
 

 

 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione n. 225 

della Giunta Comunale 

OGGETTO:  EVENTI ALLUVIONALI DEL 29/30 OTTOBRE 2018. 
 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO  IM.I.S. PER I SOGGETTI 

DANNEGGIATI. 
 
 

L’anno duemiladiciotto addi venti  del mese di novembre alle ore 12.00 nella sala delle riunioni della sede 
municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale. 

Presenti i signori: 

Lazzaroni Andrea     Sindaco 

Stanchina Stefano    Assessore 

Menghini Romedio    Assessore 

Tomasi Monica      Assessore 

Assenti i signori: 

Assiste il Segretario comunale Dott. Bevilacqua Rino 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 

COMUNE 

 DIMARO FOLGARIDA 

Provincia di Trento 

 



OGGETTO:   EVENTI ALLUVIONALI DEL 29/30 OTTOBRE 2018. 
  DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO  IM.I.S. PER I SOGGETTI 

  DANNEGGIATI. 
 

Premesso e rilevato che a seguito dei noti eventi verificatisi sul territorio comunale e più ampiamente riassunti  
nella precedente deliberazione 212 in data 4 novembre 2018, questa Amministrazione intende differire il 
pagamento dell’IM.I.S dovuta dai soggetti obbligati proprietari o possessori di immobili coinvolti nella appena 
trascorsa alluvione del 29/30 ottobre 2018. 
Ritenuto che l’iniziativa sia doverosa considerati i nuovi, gravosi  ed imprevisti impegni economico/finanziari 
ai quali i soggetti interessati dovranno far fronte fin da subito e che il Comune, per quanto in suo potere, 
intende contribuire ad alleviare;  
 
Richiamati  in merito: 
_  l’art. 8 comma 2 f) della L.P  30/12/2014 n. 14 che recita: 
(omissis) 
2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli 
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell' lrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, 
nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:  (omissis) 
f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli 

previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate 

e disciplinate nel regolamento;  
_ l’art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) approvato 
con deliberazione consiliare n. 3 in data 31 gennaio 2018 che recita:  
1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014 e s.m., la Giunta Comunale, se 
non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del 
termine di pagamento della quota comunale dell’imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.  
 
Ritenuto specificatamente di riferire la sospensione del pagamento dell’imposta di cui al presente 
provvedimento: 

a) ai soggetti passivi IM.I.S. di cui all’articolo 2 comma 1 della L.P. n. 14/2014, relativamente ai 
fabbricati danneggiati rilevati nelle Schede di valutazione dell’agibilità post emergenza idrogeologica 
compilate a cura dall’Ufficio tecnico comunale dichiarati “NON UTILIZZABILI”, E ANCORA 
PRESENTI IN ZONA DI EVACUAZIONE ; 

b) agli immobili in ambito comunale, anche se non direttamente danneggiati, posseduti  dai  soggetti di 
cui alla lettera a), o posseduti dai soggetti passivi IM.I.S. che detengono a qualsiasi titolo, pur non 
essendone soggetti passivi d’imposta, i fabbricati di cui alla lettera a).  
 

Visto in proposito l’ elenco dei fabbricati con le sopra indicate caratteristiche predisposto dell’ufficio Tecnico 
comunale,  depositato agli atti. 
 
Vista la stima teorica  del gettito IM.I.S che si viene a differire con il presente atto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Udita la relazione che precede ; 
- Visto  l’art. 8 comma 2 f) della L.P  30/12/2014 n. 14 ; 
- Visto l’art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) 
approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 31 gennaio 2018 ; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
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1. Di stabilire per quanto espresso in premessa il differimento di sei mesi dei termini di versamento della rata 
di pagamento IM.I.S. scadente il prossimo 17 dicembre 2018, e quindi fino al 17 giugno 2019 per: 
c) i soggetti passivi IM.I.S. di cui all’articolo 2 comma 1 della L.P. n. 14/2014, relativamente ai fabbricati 

danneggiati rilevati nelle Schede di valutazione dell’agibilità post emergenza idrogeologica compilate a 
cura dall’Ufficio tecnico comunale dichiarati “NON UTILIZZABILI” E ANCORA PRESENTI IN 
ZONA DI EVACUAZIONE ; 

a) gli immobili in ambito comunale, anche se non direttamente danneggiati posseduti dai  soggetti di cui 
alla lettera a), o posseduti dai soggetti d’imposta che detengono a qualsiasi titolo, pur non essendone 
soggetti passivi d’imposta, i fabbricati di cui alla lettera a).  

2. Di precisare che comunque i contribuenti sono liberi di effettuare i versamenti sia in termini (17 dicembre 
2018) sia  prima dei sei mesi, a loro scelta. 

3. Di dare atto che la stima del gettito  IMIS,  teoricamente differito con il presente atto risulta essere di euro 
26.000,00; 

4. Di incaricare l’Ufficio tributi dell’esecuzione del presente atto adottando le misure più opportune per darne 
tempestiva comunicazione a tutti gli interessati. 

5. Di comunicare contestualmente alla sua pubblicazione il presente atto ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell'art. 183, comma 2, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 
3.5.2018 n. 2. 

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento 
sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183, 

comma 5, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2. 
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R.6 aprile 1984 n.426 e 

modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n.554, entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) 
della L.06.12.1971, n.1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del 
D.P.R. 28 novembre 1971 n.1199. 

Ritenuto infine approvare il presente atto in via di urgenza , considerata la imminenza del pagamento  
IMIS a saldo 2018, che con il presente atto si intende viceversa differire, viste le esigenze di spesa 
impreviste cui i proprietari dovranno inevitabilmente programmare e far fronte a seguito dell’evento 
alluvionale  di cui si tratta ; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

delibera 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 183, comma 4, Codice 
degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2. 

 

In relazione al disposto di cui all’articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con 
LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 

Il Segretario comunale 

Dott. Bevilacqua Rino 

 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Lazzaroni Andrea                                                               dott. Rino Bevilacqua  

        __________________                                                        _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2) 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio 
elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 23.11.2018 al giorno 03.12.2018. 

 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           dott. Rino Bevilacqua  

                                                                                                         ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’art. art. 183, comma 4°, Codice degli EE.LL. della 
Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dichiara che la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ad ogni effetto di legge. 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             dott. Rino Bevilacqua 

                                                                                                        ____________________ 

Copia conforma all’originale in carta libera per  uso amministrativo 

Dimaro li ___________________                        Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato 

                                            

                                                                                                  ______________________ 

 
 
 
 


