
Comune di Sant'Orsola Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27

OGGETTO: Attuazione articolo 6 comma 6 della  L.P. n. 14/2014 – determinazione dei valori 
venali in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree 
edificabili per l’attività dell’ufficio tributi dal periodo d’imposta 2015. 

L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del  mese  di 
aprile ad ore 18.30

27 aprile 2015
nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati 
a  termini  di  legge,  è  stata  convocata  la  Giunta 
comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo 
Comunale il

Presenti i Signori: Assenti 30 aprile 2015
giust. ing.

Fontanari Damiano Sindaco per dieci giorni consecutivi
Brol Miriam Assessore
Eccel Ezio Assessore X IL SEGRETARIO COMUNALE
Moser Francesca Assessore F.to Dott. Massimo Bonetti
Vicentini Fabrizio Assessore

Il presente provvedimento è soggetto 
a  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.7, 
comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  della 
Legge Regionale 13.12.2012, n.8.

Assiste il Segretario Comunale

Dott. Massimo Bonetti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il 
Signor  Damiano  Fontanari,  nella  sua  qualità  di 
Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

SI NO



OGGETTO: Attuazione articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014 – determinazione dei valori 
venali in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle 
aree edificabili per l’attività dell’ufficio tributi dal periodo d’imposta 2015. 

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

Gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014 hanno istituito, a partire dal periodo d’imposta 
2015, l’Imposta Immobiliare semplice (IMIS), sostitutiva dell’IMUP e della TASI;

L’articolo 8 della L.P. n. 14/2014 prevede in capo al Comune una potestà regolamentare in 
materia di IMIS, in aggiunta alla potestà regolamentare generale (sempre in materia di tributi 
locali) prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

L’articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, stabilisce che al fine di limitare l’insorgenza di 
contenzioso,  e  comunque  al  fine  di  predisporre  parametri  per  l’esercizio  dei  poteri  di 
accertamento  da  parte  dell’Ufficio  Tributi,  il  Comune  deve  fissare  valori  e  parametri  di 
riferimento  relativamente  alle  aree  edificabili,  e  ciò  in  base  agli  elementi  giuridici  e 
presupposti tecnici di cui al medesimo articolo 6 comma 6. Tali valori costituiscono in ogni 
caso limite all’attività di accertamento del Comune se il contribuente si conforma agli stessi in 
sede di versamento del tributo in parola, salva comunque la previsione dell’articolo 6 comma 
5 della L.P. n. 14/2014. Gli stessi valori possono costituire inoltre strumento finalizzato alla 
predisposizione  ed  all’invio  dei  modelli  di  versamento  precompilati  di  cui  all’articolo  9 
comma 5 della L.P. n. 14/2014, mentre per la parte relativa ai criteri parametri è utilizzabile  
anche in sede di verifica extra-accertativa con il contribuente;

Con deliberazione consiliare n. 11 di data 19 marzo 2015 è stato approvato, in attuazione delle 
disposizioni normative sopra illustrate, il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’IMIS, 
entrato in vigore dall’1.1.2015;

Ritenuto quindi ora necessario procedere ad approvare ai fini IMIS, dal periodo d’imposta 
2015,  i  valori  ed i  parametri  di  riferimento  delle  aree  edificabili  ai  fini  dell’applicazione 
dell’IMIS, in attuazione dell’articolo 6 comma 6 sopra richiamato;

Presa visione, a tale fine, del documento di data 27 aprile 2015 predisposto congiuntamente 
(ciascuno per la propria parte di competenza) dall’Ufficio Tributi e dall’Ufficio Tecnico, nel 
quale, in base ai criteri e parametri di cui alla normativa ed alle disposizioni regolamentari 
sopra citate, vengono formulate proposte in ordine alla determinazione dei valori venali in 
comune  commercio  delle  aree  edificabili,  ripartiti  per  zone  territoriali  e  per  destinazione 
urbanistica, nonché dei parametri ed i criteri di ordine tecnico atti a calmierare e parametrare i 
valori medesimi rispetto agli elementi tecnico – urbanistici che possono influire sul valore 
commerciale delle aree;

Valutate  attentamente  le  proposte  sia  tabellari  che  descrittive  del  documento  in  parola,  e 
ritenuto di condividerne i contenuti, in quanto le modalità illustrate nello stesso appaiono le 
più idonee a determinare in modo oggettivo i valori in questione, anche al fine di permettere  
ai  contribuenti  di  conoscere  a  priori  i  criteri  di  accertamento  sulle  aree  edificabili,  di 
ottimizzare  i  tempi  ed  i  costi  dell’attività  di  accertamento,  e  nel  contempo  di  ridurre  al 
minimo la possibilità di errore e contenzioso;

Valutato  quindi  opportuno  di  far  proprio  il  documento  in  parola,  e,  approvandolo 
formalmente, di considerarlo quale strumento attuativo dell’art.  3 del vigente Regolamento 
IMIS, per tutte le finalità indicate in tale norma, e ciò a valere per il periodo d’imposta 2015;



Rilevata  inoltre  l'opportunità  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile,  ai sensi dell’art.79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al  fine di poter fornire 
all’Ufficio Tributi lo strumento operativo per gli accertamenti ed ai contribuenti le necessarie 
indicazioni per procedere all’autoliquidazione ed ai versamenti nel mese di giugno 2015; 

Visto che la Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere seguente:
“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L, la regolarità contabile della proposta in oggetto.”

Visto che il Segretario comunale ha espresso il seguente parere:
“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L,  per  quanto  di  competenza,  la  regolarità  tecnico  amministrativa  della  proposta  in 
oggetto.”

Visti:

lo Statuto comunale;

il T.U.LL.RR.O.C. Approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare,  per  i  motivi  meglio  espressi  in  premessa,  il  documento  predisposto 
congiuntamente  dall’Ufficio  Tributi  e  dall’Ufficio  tecnico,  allegato  alla  presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento attuativo 
dell’articolo 6 comma 6 della L.P. 14/2014 e dell’articolo 3 del vigente Regolamento 
IMIS dal periodo d’imposta 2015;

2) Di adottare il documento di cui al precedente punto 1, quale strumento operativo per 
l’Ufficio  Tributi  nelle  fasi  di  accertamento  dell’IMIS  dovuta  per  aree  edificabili, 
secondo quanto meglio espresso in premessa, stabilendo che la predetta struttura ne 
segua le indicazioni durante la propria attività relativamente dal periodo d’imposta 
2015 per le finalità (accertamento precompilati) individuate in premessa;

2) Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 comma 2 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

3) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi:

o opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’art.  79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n.3/L;

o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
dell’Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,

o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia inte
resse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art.  8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199.

Con ulteriore votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L. 



Parere di regolarità contabile:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L, la regolarità contabile della proposta in oggetto.”

Sant'Orsola Terme, 27 aprile 2015

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag.ra Rosanna Bertoldi

Parere di regolarità tecnico - amministrativa:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L,  per  quanto  di  competenza,  la  regolarità  tecnico  -  amministrativa  della  proposta  di 
deliberazione in oggetto.”

Sant'Orsola Terme, 27 aprile 2015

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Massimo Bonetti

Deliberazione  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  79  del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
Sant'Orsola Terme, 27 aprile 2015

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Massimo Bonetti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Damiano Fontanari

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Massimo Bonetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 30 aprile 2015

IL SEGRETARIO
dott. Massimo Bonetti



Determinazione del valore venale della aree fabbric abili ai fini dei valori da utilizzare per 
l’accertamento IM.I.S. – art. 3 del Regolamento.  

 
Gli elementi considerati ai fini della determinazione del valore di cui all’art. 3 sono: 
a) Indice di edificabilità per le varie aree fabbricabili presenti nel P.R.G. Si stabilisce che i 

valori considerati sono in relazione agli indici di edficabilità come indicati nelle norme di 
attuazione per le varie fattispecie individuate dal PRG mentre per le aree produttive e di 
pubblica utilità in base al rapporto di copertura: il coefficiente è direttamente proporzionale 
all’indice o al rapporto di copertura. 

b) Tipo di area edificabile secondo quanto previsto dal P.R.G. – destinazione urbanistica. 
Essendo che il P.R.G. prevede nove destinazioni urbanistiche quali area residenziale, area 
residenziale di nuova espansione soggetta a lottizzazione, area residenziale di 
ristrutturazione, area produttiva, area ricettiva alberghiera, area residenziale di 
completamento destinata alla prima casa e area residenziale di completamento destinata 
alla prima casa soggetta a lottizzazione, area soggetta ad espropriazione per pubblica 
utilità, area residenziale per attività bed & breakfast saranno adottati nove valori. 

c) Valore del prezzo di mercato a cui applicare gli indici sopra specificati. Al riguardo si 
ritiene, dopo attenta valutazione degli atti di compravendita e dichiarazioni di successione 
intervenuti negli ultimi due anni, la localizzazione delle aree in un’unica zona omogenea 
per l’intero territorio comunale. 

 
In base agli elementi di cui sopra si determinano i seguenti indici moltiplicatori da applicare al 
prezzo di mercato: 
a) Indice di edificabilità: il P.R.G. in vigore prevede per le varie aree i seguenti indici. 

Mc. 1,75 per mq coefficiente 0,9 
Mc. 1,50 per mq coefficiente 0,8 
Mc. 1,40 per mq coefficiente 0,75 
Mc. 1,25 per mq coefficiente 0,7 
Mc. 1,00 per mq.  coefficiente 0,6 
Mc. 0,75 per mq coefficiente 0,5 
Zone produttive  coefficiente  0,6 
Zone pubblica utilità  coefficiente 0,75 
Zona alberghiera coefficiente 0,7 

 
b) Destinazione urbanistica. 

Zona residenziale completamento coefficiente 0,9 
Zone residenziale di ristrutturazione coefficiente  0,9 
Zona residenziale di nuova espansione (soggette a lottizzazione)  coefficiente  0,7 
Zona ad espropriazione per pubblica utilità coefficiente 0,7 
Zona residenziale per attività di Bed & Breakfast coefficiente 0,7 
Zona residenziale di completamento destinate alla 1° casa coefficiente  0,7 
Zona residenziale di completamento destinate alla 1° casa e soggette  
a lottizzazione coefficiente 0,6 
Zona produttiva coefficiente 0,6 
Zona ricettiva alberghiera coefficiente 0,8 

 
c) Prezzo di mercato (valore come previsto da atti di compravendita e successione depositati 

agli atti del Comune) 
A) Zona unica omogenea €/mq 180,00 

  
Agevolazioni :  
Le aree edificabili che presentano oggettive difficoltà di fruizione edificatoria diretta, possono 
godere di una riduzione del 30% dell’imposta (IM.I.S.). Tale agevolazione deve essere richiesta 
mediante stima asseverata o autocertificazione nei casi ammessi dalla legge, previa convalida 
da parte dei competenti uffici. 
La riduzione di valore non è applicabile qualora vi siano particelle fondiarie contigue 
appartenenti allo stesso proprietario o a parenti e affini entro il primo grado, anche pro quota, la 
cui superficie complessiva consenta la realizzazione di un edificio con le caratteristiche sopra 
evidenziate. 
 
Esempio: determinazione del valore venale 
Valore venale (Vv) = equivale al valore della zona di cui al punto c) moltiplicato per i vari indici considerati. 
Vv = (A) x gli indici (a x b) = €/mq. 


