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OGGETTO: ATTUAZIONE ARTICOLO 6 COMMA 6 DELLA L.P. N. 2014/2014 

– 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 GIOVEDI' DODICI del mese di MARZO alle ore 20.30 nella 
Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 
TOTALE PRESENZE    14    
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
  
Vengono eletti scrutatori i consiglieri Gironimi Mauro e Flaim Vittorio. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  3/2015 
DEL CONSIGLIO COMUNALE del  12.03.2015 

MACCANI YVETTE PRESENTE IORI GIACOMO PRESENTE 

ARNOLDO LUCA PRESENTE PANCHERI PIERINO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA PRESENTE PATERNOSTER FABRIZIO PRESENTE 

FELLIN CLAUDIO PRESENTE PELLEGRINI EDDY PRESENTE 

FLAIM CAMILLO PRESENTE RIGATTI ALESSANDRO ASSENTE GIUSTIFICATO 

FLAIM LUISA PRESENTE TORRESANI GIORGIO PRESENTE 

FLAIM VITTORIO PRESENTE ZADRA GIANLUCA PRESENTE 

GIRONIMI MAURO PRESENTE   



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  3/2015 DEL 12.03.2015 
 
OGGETTO: ATTUAZIONE ARTICOLO 6 COMMA 6 DELLA L.P. N. 2014/2014 – 

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 

 
 

IL CONSIGLIO 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 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. 2/2015 dd. 12.03.2015 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; 

 
Visto l’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

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; 

 
Esaminato il seguente parere: 

 

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 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 
Rossi dott. Silvio 

 
 

 
  Preso atto che per il presente provvedimento non necessita il parere di regolarità contabile; 



 

 
  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 54 dd. 
29.10.96 ed in particolare gli artt. 52 e 53; 
 
  Attesa la propria competenza art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L;  
 
 Con voti favorevoli n. 14, contrari  0, astenuti  0, espressi su nr. 14 consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato prospetto che forma parte  

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; 

 
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° 

comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 

 
4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; 
b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della legge 6.12.1971 n. 1034;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199. 

 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Yvette Maccani           Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico le per 10 
giorni consecutivi 

dal 19/03/2015 al 29/03/2015

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2015
 
 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 
3,  del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 

 T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante: 1     

 

 


