
 
COMUNE DI  CAVI ZZANA 

 
PROVINCIA DI  TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE N. 39 
della Giunta Comunale 

 

 OGGETTO:  ATTUAZI ONE ARTI COLO 6 - COMMA 6 - DELLA L.P. N. 14/ 2014 – 
DETERMI NAZI ONE DEI  VALORI  VENALI  I N COMUNE COMMERCI O E DEI  
CRI TERI  PER LA DETERMI NAZI ONE DEL VALORE DELLE AREE EDI FI CABI LI  
PER L’ATTI VI TÀ DELL’UFFI CI O TRI BUTI  DAL PERI ODO D’I MPOSTA 2015 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 L’anno duemilaquindici addì sette del mese di maggio alle 

ore 14,00 nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocata la Giunta Comunale.  

 

 Presenti i Signori: 

 

 ASSENTI   

 GI UST I NGI UST 

  Rizzi Gianni          SI NDACO   

  Bonomi Renzo          ASSESSORE   

Bontempelli Massimo    ASSESSORE   

      Ceschi Antonio               ASSESSORE   

   Rizzi Gilda                      ASSESSORE   

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianni Rizzi 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

Relazione di pubblicazione 

 

I l presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo Comunale – ora 

albo telematico ai sensi della L. 

69/09 il giorno 08.05.2015 ove 

rimarrà esposto per 10 gg. 

consecutivi. 

 

 

   I L SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott. Aldo Costanzi 
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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 2015. 

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

  

Premesso che:  

- Gli art icoli 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’art icolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;  

- l’art icolo 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’att ività di accertamento del Comune se il contribuente si conforma agli stessi in 

sede di versamento del tributo in parola, salva comunque la previsione dell’art icolo 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’art icolo 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. 5 dd. 16.03.2015  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 ora necessario procedere ad approvare, dal periodo d’imposta 2015, i valori ed i 

parametri di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’IMIS, in attuazione 

dell’art icolo 6 - comma 6 – L.P. 14/2014 sopra richiamato;  

Presa visione, a tale fine, del documento, 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, ripartit i per zone 

territoriali e per destinazione urbanistica, nonché dei parametri ed i criteri di ordine tecnico att i a 

calmierare e parametrare i valori medesimi rispetto agli elementi tecnico – urbanistici che 

possono influire sul valore commerciale delle aree;  

Valutate attentamente le proposte 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 ott imizzare i tempi ed i costi dell’att ività di 

accertamento e nel contempo di ridurre al minimo la possibilità di errore e contenzioso;  

Ritenuto quindi opportuno far proprio il documento in parola e, approvandolo 

formalmente, considerarlo quale strumento attuativo dell’art. 3 del vigente Regolamento IMIS, 

per tutte le finalità indicate in tale norma, e ciò a valere dal 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 e ss.mm., 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;  

 Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 

- 2°  comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1°  febbraio 2005 n° 3/L e ss. mm., in 



ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal 

Segretario Comunale;   

 Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 - 1° comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 1°  febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.;  

 Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1°  febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;  

 Visto lo Statuto Comunale;  

 Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il documento allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento 

attuativo dell’art icolo 6 - comma 6 - della L.P. 14/2014 e dell’art icolo 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 att ività relativamente dal periodo d’imposta 2015 per le 

finalità (accertamento precompilati) individuate in premessa. 

 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

79 – 2°  comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L e ss.mm.. 

 

4. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi:  

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;  

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 

n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero 

straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n°  1199, entro 

120 giorni. 

- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il 

solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 

giorni ex artt. 119 I°  comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 

244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm. 

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 

18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legitt imità e ad essa va data 

ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque 

anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante “Disposizioni in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a 

ordinamento regionale” . 

 
Successivamente 

   Stante l’urgenza di provvedere in merito 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 l’art. 79 – 4°  comma – del D.P.Reg. 1°  febbraio 2005 n° 3/L. e ss.mm.;  

 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa. 



 
 

 

 

I L SINDACO 

 

f.to Gianni Rizzi  

 

           L'ASSESSORE             I L SEGRETARIO COMUNALE 

  

    f.to Bonomi Renzo             f.to  dott. Aldo Costanzi                    

   

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione 

ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79-2^ comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 

2005 n. 3/L e ss.mm. e ss.mm.. 

 

     

     I l Segretario Comunale 

Cavizzana 08.05.2015      f.to   dott. Aldo Costanzi 

      

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 – 4^   

comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^  febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

 

     I l Segretario Comunale 

        dott. Aldo Costanzi 

Cavizzana, 07.05.2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

 

     I l Segretario Comunale 

Cavizzana, 08.05.2015        dott. Aldo Costanzi 

      

 

 

CERTI FI CATO DI  ESECUTI VI TÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio – ora 

albo telematico ai sensi della L. 69/09 - senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 

vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, primo 

comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.. 

 

Cavizzana, 

I l Segretario Comunale 

            dott. Aldo Costanzi 

 

                    
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI  CAVI ZZANA     PROVI NCI A DI  TRENTO 
 
 
 

Pareri preventivi espressi in data 07.05.2015 
 

Ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1^  febbraio 2005 n. 3/ L 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 39 
avente ad oggetto: 
 
ATTUAZI ONE ARTI COLO 6 - COMMA 6 - DELLA L.P. N. 14/ 2014 – DETERMI NAZI ONE DEI  
VALORI  VENALI  I N COMUNE COMMERCI O E DEI  CRI TERI  PER LA DETERMI NAZI ONE DEL 
VALORE DELLE AREE EDI FI CABI LI  PER L’ATTI VI TÀ DELL’UFFI CI O TRI BUTI  DAL PERI ODO 
D’I MPOSTA 2015  

 

 

 

Parere di regolarità tecnico – amministrativa : 
 

 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si rit iene che la stessa sia 

conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia e pertanto il Segretario 

Comunale, in relazione alle sue competenze, esprime parere favorevole, , come richiesto dall'art. 81 – 

2^  comma – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1^  febbraio 2005 n. 3/L. 

 

 

I L SEGRETARIO COMUNALE 

- dott. Aldo Costanzi - 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria: 
 

 Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali 

e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

dell'atto come richiesto dall'art. 81 – 1^  comma- del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1^  

febbraio 2005 n. 3/L e se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del T.U. approvato 

con D.P.G.R.  d.d. 28 maggio 1999 n. 4/L  come modificato dal D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 4/L. 

 

 

 

I L RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI  RAGIONERIA 

- Paola Paternoster - 

 

 

 



COMUNE DI CAVIZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

DESTINAZIO NE URBANISTICA

€/ mq

ZO NE RESIDENZIALI DI CO MPLETAMENTO  

 DI COMPLETAMENTO TIPO "A" 27ART.         80,00€     

 DI COMPLETAMENTO TIPO "B" 27ART.         80,00€     

AREE PRO DUTTIVE

 INTERVENTO DIRETTO 43ART.         42,00€     

 LOTIZZAZIONE (L) 43ART.         42,00€     

 

AREE PER ATTREZZATURE E IMPIANTI

 AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE 37ART.         6,00€       

 AREE PER IMPIANTI SPECIALI 44ART.         11,00€     

 AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO GENERICHE ART.       36 11,00€     

AREE PER  SERVIZI 

 AREE PER PARCHEGGO PUBBLICI 59ART.         11,00€     

 AREE A VERDE PRIVATO ART.   44/ B 6,00€       

 AREE A VERDE PUBBLICO 44ART.         6,00€       

FABBRICATI F3 F4

 FABBRICATI  CON CATEGORIA CATASTALE  F3/ F4 80,00€     

TAB 2. CRITERI E PARAMETRI PER LA PERSO NALIZZAZIO NE DEI VALO RI 

Il va lo re  unita rio  p e r l'a p p lic a zio ne  d e ll'IMIS è  d a to  d a l va lo re  d i rife rime nto  c o me  d a  TAB. 1, rid o tto  d e lla  p e rc e ntua le , q ua nd o  

a p p lic a b ile .

DESCRIZIONE

Are a  e d ific a b ile  c he  no n ra g g iung e  il lo tto  minimo  p e r l'e d ific a zio ne  

%  RIDUZIONE 

20%

TAB 1. Va lori di rife rime nto de lle  a re e  fa bbric a bili a i fini IMIS da l pe riodo d'imposta  2015

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n°  39 dd. 07/05/2015 
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