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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
                                   Provincia di Trento 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  52 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

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 2017. 

 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì  QUATTRO  del mese di MAGGIO alle ore 17.00 nella 

sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 FERRARI LUCA Sindaco X   

2 DALPIAZ DENIS Vice Sindaco X   

3 BORTOLOTTI TIZIANA Assessore  X   

4 COLLER EMANUELA Assessore  X   

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il sig. Ferrari Luca, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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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 2017. 

 

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. 

 
- Con deliberazione consiliare n. 6 dd. 13.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato, in attuazione delle disposizioni normative sopra illustrate, il nuovo 
Regolamento per l’applicazione dell’IMIS, entrato in vigore in data 01.01.2015. 
 

- Dato atto che la disciplina di riferimento abbia conosciuto negli anni modifiche normative 
importanti per effetto dell’art. 18 della L.P. 21/2015 (Legge di Stabilità provinciale per 
l’anno 2016) e dell’art. 14 della L.P. 20 di data 29 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 
provinciale per l’anno 2017), nonché essere stata oggetto di ulteriori approfondimenti 
interpretativi, anche su segnalazione o a seguito di quesiti di alcuni Comuni, tanto da 
essere emersa la necessità di fugare possibili dubbi interpretativi riformulando passaggi 
giudicati poco chiari. 
 

- Alla luce di dette novità il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 dd. 21.02.2017, 
esecutiva ai sensi di legge, provvedeva ad approvare delle modifiche al Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). 
 

- 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 n. 41/2015 dd. 27.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, la  Giunta 
Comunale approvava quale strumento operativo per l’Ufficio Tributi nelle fasi di 
accertamento dell’IMIS dovuta per le aree edificabili, ed in attuazione di quanto previsto 
dell’art. 6, comma 6, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili per il 
periodo di imposta 2015. 
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Ritenuto ora opportuno, visti e valutati i valori determinati per le aree edificabili nelle 

zone limitrofe al territorio del Comune di Roverè della Luna, e, in considerazione delle recenti 
valutazioni del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento in 
merito a procedure espropriative in paese, nonché dei parametri utilizzati per la 
determinazione dei valori di mercato delle stesse nei Comuni della Piana Rotaliana, rivedere i 
valori per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) con effetto dall’anno 2017.  
 

Presa visione, a tale fine, del documento dd. 03 maggio 2017, predisposto 
congiuntamente (ciascuno per la propria parte di competenza) dall’Ufficio Tributi e dall’Ufficio 
Tecnico, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
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 di variare i valori relativi alle aree edificabili di cui alla tabella che si 
allega alla presente e che risulta esserne parte integrante con una diminuzione relativamente 
alle aree di completamento e di nuova espansione ed i valori a queste correlati. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell’istruttoria, 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto, ai sensi degli 
artt. 56, comma 1 e 56-ter, comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata 
dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
Visti:  
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 
n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 
e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, 
dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 
31; 

-  il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge 
regionale 3 agosto 2015 n. 22; 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 37 di 
data 21.12.2000 e modificato con deliberazioni consiliari n. 9 di data 30.03.2010, n. 7 dd. 
16.04.2014 e n. 25 d.d. 30.11.2016 esecutive, per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 
Visto il vigente Statuto comunale.  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 
1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, i nuovi valori delle aree edificabili 

sul territorio di Roverè della Luna, come dall’allegato alla presente deliberazione che ne 
costituisce 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 2017. 

 
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 2017 per le 
finalità (accertamento precompilati) individuate in premessa; 

 
3. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, 
come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25. 

4. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico del Comune, la 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 79 comma 2 del 
Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige. 

 
5.  Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che, avverso la 

presente deliberazione sono ammessi:  
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e s.m. 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 Il Sindaco Il Segretario comunale 
 F.to Ferrari Luca F.to Gallina dott.ssa Paola 

 

 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì, 09.05.2017 
 Il Segretario comunale 
  Gallina dott.ssa Paola 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 09.05.2017 all’albo informatico di questo Comune, ove rimarrà pubblicato per dieci 
giorni consecutivi. 
 

Lì,  09.05.2017 
  Il Segretario comunale  
   F.to Gallina dott.ssa Paola 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 

 Il Segretario comunale 
    Gallina dott.ssa Paola 
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COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA          PROVINCIA DI TRENTO 
 
 

GIUNTA  COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 
 
 
 
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 2017. 

 
 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L,. come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                          F.to        Giorgio Silvestri  
Roverè della Luna,  04.05.2017                                    
 

 

 

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L,. come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità tecnico amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                        Il Responsabile Servizio Tecnico 
                                                                                  F.to         Geom. Stefano Moser 
Rovere' della Luna, 04.05.2017                                
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 52  di data   05.05.2017 
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Allegato alla deliberazione giuntale n. 52 dd. 04.05.2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gallina dott.ssa Paola 

 
UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO TECNICO 

COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
 
 

Rovere’ della Luna, 03 maggio 2017 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA VALORI E PARAMETRI AREE 
EDIFICABILI 2017 AI FINI DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 
IMIS 
 
  

L’articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, nonché l’articolo 3 del vigente 
Regolamento IMIS (Imposta Immobiliare Semplice), stabilisce che la Giunta 
Comunale deve determinare, ai fini dell’attività di accertamento, valori massimi 
relativamente alle aree fabbricabili, in base ai criteri e parametri ivi indicati ed ai 
sensi dell’art. 5 c. 5 del D.L.vo n. 504/1992 e s.m. come richiamato dallo stesso 
articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014 che ha istituito l’IMIS. Tali valori sono stati 
determinati con deliberazione giuntale n. 41 di data 27.04.2015. 

 
Ritenuto ora opportuno, visti e valutati i valori determinati per le aree 

edificabili nelle zone limitrofe al territorio del Comune di Roverè della Luna, e, in 
considerazione delle recenti valutazioni del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica 
della Provincia Autonoma di Trento in merito a procedure espropriative in paese, 
nonché dei parametri utilizzati per la determinazione dei valori di mercato delle 
stesse nei Comuni della Piana Rotaliana, rivedere i valori per l’applicazione 
dell’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) con effetto dall’anno 2017.  

 
Ai fini dell’attuazione dell’art. 3 del Regolamento IMIS, e quindi della 

determinazione del valore delle aree edificabili e dei parametri e criteri previsti dalla 
normativa in parola, e finalizzati all’attività di accertamento da parte dell’Ufficio 
Tributi, si svolgono ora di seguito le seguenti considerazioni e valutazioni tecniche, 
predisposte congiuntamente dai due Uffici firmatari della presente relazione ciascuno 
per la propria sfera di competenza. 
   

Come già evidenziato, nella precedente relazione allegata alla deliberazione 
giuntale n. 41 di data 27.04.2015 sono state fatte le seguenti valutazioni tecniche: 
 

1. Al fine di determinare valori di riferimento per l’attività di accertamento delle 
aree fabbricabili ai fini IM.I.S. per l’anno 2017 si è proceduto in stretta 
osservanza dell’art. 5 c. 5 del D.L.vo n. 504/1992 e s.m. In particolare, 
tenendo come riferimento le allegate Tabelle, la determinazione dei valori 
delle aree fabbricabili (finalizzata all’accertamento, e quindi comunque 
soggetta a valutazioni puntuali con i singoli contribuenti) è stata posta in 
essere in primo luogo effettuando una ripartizione territoriale in una unica 
zona, e quindi per destinazione urbanistica. 
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2. Occorre precisare, a questo proposito, che la destinazione urbanistica “AREE 
DESTINATE AD ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’” è riferita a tutte le 
aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità sulle quali sia possibile 
realizzare volumetrie. In particolare, si precisa che il presupposto dell’imposta 
è dato dalla destinazione edificabile dell’area, indipendentemente da chi sia il 
soggetto che in concreto può edificare. In altri termini, se su un’area può 
costruire solo l’Ente Pubblico, l’IM.I.S. è comunque dovuta dal proprietario 
privato. I valori relativi a tali aree, peraltro previste in numero limitato dallo 
strumento urbanistico (aree per servizi civili ed amministrative), sono 
comunque stati oggetto di puntuale valutazione per evitare ogni inutile 
aggravio magari su aree già da molto tempo destinate ad espropriazione e per 
le quali non è stata ancora prevista una loro utilizzazione pubblica. 

3. I valori indicati nella Tabella base sono quelli standard. In base ad essi, in 
linea di principio, verranno posti in essere gli accertamenti da parte 
dell’Amministrazione, incrociando i dati catastali (catasto fondiario), quelli 
urbanistici (PRG), le dichiarazioni dei contribuenti e i loro versamenti nei vari 
anni. Se ciò è rilevabile d’ufficio, verranno applicate in fase di accertamento le 
riduzioni della seconda tabella (v. punti successivi). Diversamente, la 
valutazione puntuale particella per particella avverrà di concerto con il 
contribuente in sede di Accertamento con adesione (istituto questo che 
consente appunto di rideterminare il valore dell’area fabbricabile se la stessa 
presenta peculiarità tali da abbatterne il valore commerciale). 

4. Al fine di rispettare le disposizioni dell’art. 5 c. 5 del D.L.vo n. 504/1992, come 
richiamato dall’articolo 6 comma 4 e comma 6 della L.P. n. 14/2014, e dell’art. 
3 del Regolamento IM.I.S. sono state previste percentuali di abbattimento dei 
valori in presenza di situazioni particolari, illustrate nella tabella “Criteri e 
parametri per la personalizzazione dei valori”. La scelta di fondo è stata quella 
di prevedere un minimo ed un massimo, in modo da poter adattare le tipologie 
di riduzione all’effettiva situazione di ogni singola p.f.. L’elemento positivo di 
questa impostazione metodologica è dato dalla possibilità, direttamente da 
parte del contribuente, di determinare la propria base imponibile partendo dal 
valore standard e applicando le riduzioni. Altro elemento positivo, il fatto che 
con questo sistema anche all’interno delle zone territoriali omogenee è 
possibile calmierare puntualmente le diverse situazioni, rilevando le differenze 
oggettive derivanti da situazioni urbanisticamente o territorialmente 
eterogenee. Tali parametri costituiscono criterio di riduzione dei valori 
standard che sono affidati al Funzionario Responsabile per la quantificazione 
effettiva tra il minimo ed il massimo. 

5. Le tipologie di abbattimento rispecchiano quanto previsto per legge. La 
tipologia connessa all’indice di edificabilità è limitata ai soli indici inferiori a 2. 
In effetti il mercato non premia o penalizza unicamente la volumetria 
realizzabile, ma anche la posizione, la presenza di infrastrutture, la presenza di 
vincoli urbanistici. Una potenzialità edificatoria con indice 1,5, se collocata in 
posizione favorevole e in zona infrastrutturata, porta ad un valore del terreno 
simile a quello di un terreno con indice 2 ma non lottizzato. 

6. Nella valutazione dei valori delle aree edificabili delle zone contenute nel 
P.R.G. comunale e nel P.R.G. – Insediamenti Storici  si è fatto riferimento allo 
stato del mercato immobiliare ed alle linee guida seguite nella stima dei terreni 
da parte del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica – Ufficio Espropriazioni 
della Provincia Autonoma di Trento. In tale esame si è tenuto conto dei vari 
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tipi di area edificabile ricomprendendo nel novero di quelle da inserire nella 
tabella allegata anche le aree contenute nel P.R.G. – I.S. oltre a quelle 
riguardanti la categoria dei fabbricati in ristrutturazione e in fase di definizione 
(F3 – F4) applicando al valore di riferimento delle aree residenziali di 
completamento una percentuale del 65% per ottenere un valore congruo con 
l’effettivo stato della particella.  Tutti i valori riportati in tabella sono il frutto 
della dettagliata verifica delle varie zone del Piano Regolatore Generale con 
l’inserimento, rispetto al passato delle fattispecie di aree edificabili dei 
fabbricati F3/F4 ed aree sature. 

7. Tra i parametri e i criteri di abbattimento percentuale dei valori standard 
merita una spiegazione quello relativo ad aree fabbricabili parzialmente 
ricadenti in zona di rispetto cimiteriale (NB: un’area interamente ricadente in 
fascia di rispetto cimiteriale non è soggetta ad IM.I.S.). Questo al fine di 
calmierare il valore di aree oggettivamente penalizzate dalla presenza del 
vincolo urbanistico di rispetto cimiteriale, sulle quali peraltro è possibile 
costruire. 

8. Le voci di abbattimento denominate “Linee elettriche, metanodotto od altre 
infrastrutture pubbliche” vogliono indicare la presenza, sul fondo, di vincoli 
urbanistici di tale natura, vincoli che evidentemente riducono il valore 
commerciale dell’area. La carenza invece di reti di distribuzione di servizi 
pubblici è considerata nella voce “Carenza di infrastrutture pubbliche”, che 
vuol calmierare il valore di aree urbanizzate o meno. 

 
 
 

In allegato si evidenzia la proposta contenuta, in base alla metodologia ed agli 
elementi sopra illustrati, nei prospetti con i valori e i criteri e parametri per le finalità 
parimenti sopra evidenziate a presupposto della presente relazione. 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMIS 
             F.to Giorgio Silvestri 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
F.to     Geom. Stefano Moser 
 
 

 
 
 
 
 
 


