
 
Estratto della delibera Consiglio comunale n. 8 dd. 5 marzo 2015: 

‘ Imposta immobiliare semplice  (IM.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni 
d’imposta per il 2015.’ 

 
<omissis> 

  
DELIBERA 

 

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e 
deduzioni ai fini dell'applicazione dell’imposta immobiliare semplice per l'anno 2015: 

2.  
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

(per cento) 
DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

GETTITO 
PREVISTO 

Abitazione principale, relative 
pertinenze ed unità immobiliari 
assimilate sulla base del Regolamento 
comunale in materia (art. 5, comma 1)  

 
 

0,350 

 
 

341,52 

  
 

9.765,00 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895   109.431,00 
Categorie: A/10, C/4 e D/5 0,895   951,00 
Categorie: C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, 
D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9, se non 
strumentali all’attività agricola   

 
0,790 

   
7.101,00 

Fabbricati strumentali all’attività 
agricola  

0,100  1.000,00 168,00 

Aree edificabili e altri immobili non 
compresi nelle categorie precedenti 

0,895   29.996,00 

   
3. di dare atto che le aliquote, detrazioni e deduzioni riportate decorreranno dal 1° gennaio 2015 e 

saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, della L.P. n. 14/2014; 

 
 
 <omissis> 



Estratto Delibera della Giunta comunale n. 27 del 29 aprile 2015: ‘IM.I.S. anno 2015 - 
Determinazione del valore delle aree fabbricabili ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)’. 
 
 
<omissis> 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
 

1. di determinare, per quanto espresso in premessa, al fine di semplificare gli adempimenti a carico 
del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’Ufficio Tributi, i valori medi delle aree 
fabbricabili site nel Comune di Cimone come dall’allegato n. 1, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che i parametri, rappresentati nel citato allegato 1, costituiscono un criterio di 
riduzione dei valori standard, affidato al Funzionario responsabile per la quantificazione 
effettiva tra il minimo ed il massimo; 

3. di precisare, in ossequio all’art. 3, comma 2, del Regolamento comunale in materia, che trova 
comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, 
ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni  
rilevanti ai fini dell’applicazione dei tributi erariali collegati ad atti, anche preliminari, di 
modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell’articolo 6 
comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. 

4. di sottolineare che i valori determinati con il presente provvedimento si applicano solo ai fini 
dell’accertamento e non si dà luogo al rimborso di quanto autonomamente versato dai 
contribuenti in sede di autotassazione in corrispondenza di valori venali dichiarati in maniera 
superiore; 

5. di rimarcare che detti valori hanno decorrenza per l’anno d’imposta 2015, qualora non si 
deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

� opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.Reg. 01.02.02005 n. 3/L; 

ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. e della L.P. 23/1992 s.m. alternativamente: 
� ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 6 

aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 
60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 

� ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 
<omissis> 
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