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COMUNE DI FIAVÉ 
------------------------------- 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50 / 2015 
GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 22-10-2015 

 

OGGETTO: attuazione articolo 16 - 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 di imposta 2015. 

 

L'anno Duemilaquindici addì Ventidue del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presenti i signori: 

ZAMBOTTI ANGELO (Sindaco) 

FARINA GIAN SANTO (Assessore) 

CALIARI EDDY (Assessore) 

ZUFFRANIERI CLAUDIA (Assessore) 

CARLONI STEFANO (Assessore) 

 
Assenti i signori: 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Giorgio Merli. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Zambotti, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO: attuazione articolo 16 - 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 di 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. 4 dd. 6 marzo 2015 è stato approvato, in attuazione delle 

disposizioni normative sopra illustrate, il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’IMIS, 

entrato in vigore dall’01.01.2015; 

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, dei documenti  predisposti dal Responsabile del Servizio Tecnico, 

allegati A) e B) ,alla presente deliberazione e  parte integrante e sostanziale, nei quali, 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, (all.A) ripartiti per zone territoriali e per destinazione urbanistica, nonché dei parametri 

ed i criteri di ordine tecnico (all. B) atti a calmierare e parametrare i valori medesimi rispetto agli 

elementi tecnico – urbanistici che possono influire sul valore commerciale delle aree; 

Tenuto conto che nelle arre libere del centro storico si possono costruire, esclusivamente e se 

sussistono le necessarie condizioni, manufatti accessori da adibire ad uso legnaie di minime 

dimensioni, e che tali costruzioni non costituiscono volume al pari dei terreni che permettono 

costruzioni interrate;     

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, 
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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 D.P.Reg. 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’invio ai contribuenti il modello precompilato con i valori medesimi; 

Vista la deliberazione consiliare n.6 dd. 6.3.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico – 

amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 81 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 

dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 1.2.2005 

N.3/L, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario      

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto 

Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, i documenti predisposti dal 

Responsabile dell’ufficio Tecnico, allegati A e B alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale, quali strumenti attuativi dell’articolo 6 - comma 6 - della L.P. n. 

14/2014 e dell’articolo 3 del vigente Regolamento IMIS dal periodo d’imposta 2015;  

2. di adottare i documenti di cui al precedente punto 1. quali strumenti operativi per l’Ufficio 

Tributi nelle fasi di accertamento dell’IMIS dovuta per le 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 – invio 

modelli  precompilati) individuate in premessa; 

3. di stabilire che i valori determinati con la presente deliberazione rimangono validi fino a 

successivo eventuale provvedimento di aggiornamento degli stessi; 

4. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capogruppo 

Consiliari ai sensi dell’art.79 comma 2 del Testo Unico  delle Leggi Regionali 

sull’Ordinamento dei Comuni , approvato con D.P.G.Reg.01 febbraio 2005 n. 3/L.   

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di 

mano; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e succ. modifiche,  che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 

06.12.1971, n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
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COMUNE DI FIAVE'  

VALORI VENALI AREE FABBRICABILI AI FINI IMIS ANNO 2015  

tab A ) 

DESCRIZIONE 
ARTICOLI  

P.R.G.  

VALORE AREA  AI FINI 

ACCERTAMENTI IM.I.S.  

AREE  INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

B103-ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO   16 €  100,00  a  mq.  

B103-ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO con PL    17 €    86,00  a  mq.  

B101-ZONE RESIDENZIALI  ESISTENTE SATURA (dal n.1 al n.50)  14 €     71,00 a mq. 

B101-ZONE RESIDENZIALI  ESISTENTE SATURA (dal n.51 al n.63)  15 €     43,00 a mq. 

AREE PRODUTTIVE  

D104 - AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI DI LIVELLO LOCALE 

ESISTENTI (UFFICI ATTIVITA COMMERCIALI)  18-19 €  57,00 a mq. 

D117- AREE PER PRODUZIONI E RECUPERO DI MATERIALI INERTI  18-23 €  57,00 a mq. 

D122-AREE PRODUTTIVE PER IMPIANTI CASEARI 18-20 €  50,00 a mq. 

E204-AREA ITTICOLA 18-24 €  14,00 a mq. 

AREA PER ATTREZZATURE E  IMPIANTI TURISTICI  

D207-AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI E DI 

PROGETTO 25 €  36,00 a mq. 

D216-AREE A CAMPEGGIO CON PL -   26 € 21,00 a mq. 

AREE VERDE PRIVATO   

H101-AREA A VERDE PRIVATO 27-35 € 29,00 a mq. 

H102-AREA A VERDE PRIVATO E SERVIZI 27-37 € 21,00 a mq. 

H102-AREA A VERDE PRIVATO E SERVIZI CON PL 27-36 € 14,00 a mq. 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI  

F207- AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE ESISTENTI E DI PROGETTO  46-48 € 19,00 a mq. 

F303-AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 46-49 € 19,00 a mq. 

F305-AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI 46-50 € 19,00 a mq. 

F/3 - F/4 -  FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE  - valore del sedime  

IN AREE CENTRO STORICO     € 45,00 a mq. 

IN AREE RESIDENZIALI    €  50,00 a mq. 

IN AREE PRODUTTIVE  (artigianali, casearie ecc.)    € 25,00 a mq. 

IN AREE PER ATTREZZATURE E IMPIANTI TURISTICI ( alberghiere)     € 20,00 a mq. 

IN AREE AGRICOLE SPECIALI PER STALLE ( per la superficie del sedime 

della progettata edificazione durante il periodo di effettuazione dei lavori)    € 19,00 a mq. 

Fiavé, 15 ottobre 2015  

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale  

f.to geom.Luca Sartori  
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Comune di Fiavé   

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI ABBATTIMENTO DEI VALORI DI RIFERIMENTO 

DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IM.I.S. 2015 

All. B)  

Tipologia area fabbricabile % di 

abbatti

mento   

NOTE CUMU

LABILE 

Superficie della particella inferiore al lotto minimo 

(escluso il caso di lottizzazione o strumento di attuazione 

analogo)   

   

30% Il valore di riferimento è 

ridotto in tutti i casi in cui 

le aree in base alla zona di 

destinazione del PRG non 

raggiungono il relativo 

lotto minimo. Le riduzioni 

non vengono applicate 

qualora vi siano particelle 

fondiarie contigue aventi il 

medesimo proprietario o di 

proprietà di coniuge o 

parenti entro il I° grado, la 

cui superficie complessiva 

superi le dimensioni del 

lotto minimo. 

Si 

Necessità lavori adattamento del suolo comprovati da 

idonea documentazione tecnica: riduzione % applicabile 

alla sola metratura interessata  

50%  Si 

 

Particolare conformazione dell’area: riduzione % applicabile 

alla sola metratura interessata   

 

50%  Si 

Lotto intercluso  

 

30%  Si 

 

Aree soggette a vincoli preordinati ad esproprio fino alla   

dell’informativa ex art. 4 L.P. 6/1993.  

 

60%   Si 

 

Aree bianche (cessazione dell’efficacia dei vincoli preordinati ad  

esproprio in assenza di reiterazione o diverso azzonamento) 

   

90%  Si 

Aree soggette a piani attuativi di iniziativa privata/pubblica  40% L’abbattimento previsto 

per le aree soggette a piani 

attuativi di iniziativa 

pubblica o privata non 

risulta cumulabile con le 

altre ipotesi di 

abbattimento in quanto la 

natura della riduzione tiene 

già conto degli svantaggi   

no 

Presenza di linee elettriche aeree, interrate o altra 80%  Si 
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infrastruttura di servizi pubblici: riduzione % applicabile alla 

metratura interessata o ad una fascia di terreno di influenza  

Graduazione del valore rispetto alle fasi di approvazione del 

PRG  fino all’adozione definitiva. 

50%  Si 

Presenza sul terreno di servitù stradali o di altro genere iscritte 

al Libro fondiario: riduzione per la sola metratura interessata 

80%  Si 

Parziale vincolo cimiteriale: riduzione % applicabile alla 

metratura interessata o ad una fascia di terreno di influenza 

80%  Si 

Fascia di rispetto: riduzione da applicarsi solamente all’area 

ricadente nella fascia  

30%   si 

  

Nell’ipotesi di cumulo, l’abbattimento massimo è pari al 90% . 

Fiavé,  15 ottobre 2015  

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Geom. Luca Sartori 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to Angelo Zambotti F.to Dott. Giorgio Merli 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 26-10-2015 al 05-11-2015, ai sensi 

dell’art. 79, c. 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

Fiavé, 26-10-2015 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Giorgio Merli 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Deliberazione dichiarata per l’urgenza imme-

diatamente eseguibile ai sensi dell’art.79 

comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 

Deliberazione esecutiva a pubblicazione 

avvenuta ai sensi dell’art. 79 comma 3 del 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.  

 

Fiavé, 26-10-2015 

 

                                   Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dott. Giorgio Merli 

 

Fiavé, 26-10-2015 

 

                                   Il Segretario Comunale 

                                   F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei 

soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39. A richiesta verrà fornita, previo 

pagamento dei diritti, copia autentica in formato cartaceo e, anche per via telematica, copia informatica del documento. 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Fiavé, 26.10.2015 Il Segretario Comunale 
 Dott. Giorgio Merli 
 

 


