
 

COMUNE DI FONDO 
                             Provincia di Trento 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60 
della Giunta Comunale 

 

 
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 2015 addì 30 del mese di aprile   alle ore 16.00, nella sala delle 

riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di comunicazione 

effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocata la Giunta 

comunale.  

 REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 54 – L.R. 04/01/1993, 
N. 1) 

 
Io sottoscritto Segretario 

Comunale, certifico che copia 

del presente verbale viene 

pubblicata il giorno 

04/05/2015 all’albo pretorio 

ed ai sensi della L. 69/2009 

all’albo telematico, ove 

rimarrà esposta per 10 giorni 

consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

f.to dott. Luca Santini 

Presenti i signori: 
Assenti 

 

 
Giustif. Ingiust. 

1. Bonadiman Remo - Sindaco    

2. Donà Lucia - Vice Sindaco    

3. Anzelini Emma - Assessore    

4. Bertagnolli Adolfo - Assessore    

5. Graziadei Daniele - Assessore X   

 

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BONADIMAN 

REMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
 

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 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. 08  dd.  26 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 dd. 28 aprile 2015 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 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; 

 

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello 

locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni; 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 della 

L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 11 dicembre 

2014, n. 11;   

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e 



successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  di data 16 

maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente 

modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il documento allegato 1 dd. 27 aprile 2015 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; 

 

3. Di  dichiarare con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con 

la L.R. 11 dicembre 2014, n. 11,  per l’urgenza di autorizzare gli atti esecutivi connessi con gli adempimenti 

richiesta dalla L.P. 14/2014. 

 

 

4. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell’art. 4 

della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 

• Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 

sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

 ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

  

*********************** 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 
  

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così 

come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa. 

 Parere reso dal Segretario comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio Tributi. 

 

Fondo, 30.04.2015                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                  -    dott. Luca Santini -  

                     

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 Esaminata la proposta di deliberazione in 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. 56 della 

L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 11 dicembre 2014, 

n. 11.  

 

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Fondo, 30.04.2015                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                             F.to  - dott. Claudio Albanese   - 



    

  

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO 

f.to – Bonadiman Remo - 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to – dott. Luca Santini 

 

 

 

 

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

 

Fondo, lì  04/05/2015 
IL SEGRETARIO 

- dott. Luca Santini - 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7) 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla pubblicazione all’albo 

telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 2003, n. 1, 

modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. 

 

 
IL SEGRETARIO 

f.to - dott. Luca Santini - 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata  pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 

69/2009 all’albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 

23.10.98, n. 10, il  30/04/2015 

 

Termine pubblicazione addì, lì  14/05/2015 
IL SEGRETARIO 

f.to - dott. Luca Santini - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 60  di data 30 aprile 2015 

 

Il Sindaco     Il Segretario comunale 

f.to – Remo Bonadiman -      f.to - dott. Luca Santini - 

 

 

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI 
DAL 1° GENNAIO 2015 DA UTILIZZARE PER L’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ART. 6 
DELLA L.P. 30.12.2014 N° 14  

 

Premessa  

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, i 

valori venali in comune commercio delle aree edificabili al primo gennaio di ogni periodo di imposta, in base ai criteri e 

parametri ivi indicati ed ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.L.vo n. 504/1992 e successive modificazioni, come 

richiamato dallo stesso articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014 che ha istituito l’IMIS. 

Negli anni di applicazione dell’I.C.I. e IMUP, per prevenire l’insorgenza di contenzioso, il Consiglio comunale 

e la Giunta, a partire dall’anno 1995 hanno determinato a più riprese i valori di riferimento per l’attività di controllo sui 

versamenti relativi alle aree edificabili e da ultimo nel 2012 con la deliberazione giuntale n. 62 del 3.5.2012 adottata ai 

fini dell'IMUP. 

 In sede di applicazione per gli anni pregressi delle deliberazioni (ai fini I.C.I. ed IMUP) si è potuto constatare 

che la metodologia utilizzata ha dato risultati positivi, riuscendo a coniugare in modo sufficientemente semplice la 

necessità dell’applicazione dei valori di mercato con quella di poter valutare caso per caso le situazioni particolari. 

Anche i contribuenti hanno apprezzato lo strumento posto in essere dal Consiglio comunale e dalla Giunta, con 

conseguente semplificazione e chiarificazione del rapporto tributario ed impositivo tra cittadini e Amministrazione 

comunale. 

 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'invio del precompilato ai sensi 

dell'art. 8 comma 7 del Regolamento comunale dell'IM.I.S. e 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, i valori ed i parametri da ultimo adottati sulla scorta della relazione allegata alla suddetta 

deliberazione di Giunta n. 62 del 3.5.2012 sono riferiti al periodo d’imposta I.MU.P. 2012. Rispetto a tale atto, è ora 

possibile svolgere le seguenti valutazioni tecniche: 

 Ai fini dell’applicazione dell’IMIS l’art. 6 comma 1 della L.P. 30.12.2014 n° 14 stabilisce che per area 

edificabile si intende l’area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale 

comunale. Per scopo edificatorio s’intende la possibilità anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di 

fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l’obbligo d’iscrizione o modifica dell’iscrizione catastale. 

 Si ritiene innanzitutto corretto mantenere la suddivisione territoriale già proposta nelle precedenti relazioni, 

giustificata dalle diverse dinamiche del mercato immobiliare: 

• Zona territoriale 1  capoluogo di Fondo 
• Zona territoriale 2  frazione di Tret 
• Zona territoriale 3  frazione di Vasio 

 

 Considerato che la persistente crisi economica continua a mantenere un andamento dei prezzi degli immobili e 

di conseguenza anche delle aree fabbricabili senza mutamenti di rilievo, si ritiene di confermare in generale i prezzi 

tabellari adeguati nell’anno 2012, salvo i seguenti aggiornamenti: 

• Per le aree a destinazione D1 – Zone produttive del settore secondario esistenti e D2 – Zone produttive del 

settore secondario di nuovo impianto, si propone un incremento del valore tabellare, sulla scorta di recente 

compravendita di terreno comunale, con valore determinato con perizia asseverata. 



• Per le zone F1 – Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico il valore viene rideterminato sulla scorta 

della valutazione inserita nel progetto per l’acquisizione delle aree necessarie per la “realizzazione caserma dei 

vigili del fuoco e centro distrettuale”, tenendo conto di opportuni parametri correttivi necessari per quantificare 

un valore medio su tutto il territorio comunale. 

Per confronto e nelle debite proporzioni, risulta necessario e doveroso aggiornare i valori delle aree F2 – Zone 

destinate alla viabilità ed F4 – Zone destinate agli impianti sportivi. 

 

• I fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di 

definizione), in attesa della definitiva assegnazione della rendita, sono assimilati alle aree edificabili ai sensi 

dell'art. 6, comma 3, lettera a) della L.P. 14/2014, con imponibilità decorrente dalla data di validità dei 

provvedimenti - comunque denominati - che autorizzarono il relativo intervento edilizio. Il valore dell'area 

edificabile, seppure convenzionale, si ottiene in due fasi; la prima si attua per mezzo dell'attribuzione ad essa 

della consistenza, espressa in metri quadrati, come avviene per ogni terreno fabbricabile. Tale procedimento 

avviene mediante la misurazione dell'area di sedime dei fabbricati di tipo F/3 o F/4 che diverrà la superficie del 

terreno edificabile convenzionale ad essi corrispondente. In ultima si assegna il valore all'area moltiplicando la 

sua superficie per l'importo unitario deliberato dal Comune per la categoria, prevista dalle norme di attuazione 

del PRG, alla quale il fabbricato di tipo F/3 o F/4 appartiene. A tale scopo, si ritiene corretto applicare i valori 

medi di costruzione per ogni categoria edilizia fissati dalla Giunta provinciale ai fini della determinazione del 

contributo di concessione, con l’applicazione di opportuni parametri correttivi. 

 L’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n° 1554 di data 26.7.2013, come modificato con 

deliberazione n° 2088 di data 4.10.2013 ha stabilito i costi medi di costruzione per ogni categoria edilizia, 

attualmente in vigore, come qui di seguito evidenziato: 

A – residenza ordinaria e attività affini 

- residenza ordinaria, esercizi alberghieri, extra alberghiero ed esercizi agrituristici 

 €/mq. 764,01  

 

C – Attività produttive e commercio all’ingrosso 

Industria e artigiano di produzione, autotrasporto e magazzinaggio, commercio all’ingrosso, attività di 

trasformazione e conservazione e valorizzazione agricoli e maneggi  

 €/mq. 278,22. 

 

D – Commercio, attività amministrative e di concentrazione 

-medie e grandi strutture di vendita, commercio al dettaglio di vicinato e attività di servizio, pubblici esercizi, 

attività di servizio alla residenza (svolte al piano terra), attività direzionali e grandi uffici, funzioni 

amministrative, servizi pubblici, attività diretta alla prestazione di servizi ed altre attività di concentrazione 

€/mq.786,91 

 Considerato che le categorie catastali F3 (unità in corso di costruzione) e F4 (unità in corso di 

definizione) sono di norma delle porzione di costruzioni non ultimate ed in attesa di compiuta determinazione si 

propone una riduzione del 55% dei valori suddetti per la zona territoriale 1 (Fondo capoluogo) e del 70% per la 

zona territoriale 2 (frazione di Tret) e 3 (frazione di Vasio). 

 

• L’art. art. 6, comma 3, lettera b) della L.P. 14/2014 stabilisce, che in caso di demolizione di fabbricato od 

interventi di recupero a norma dell’art. 99, comma 1, lettere c), d), e) e g) della L. P. 4.3.2008, n. 1, la base 

imponibile sia costituita dal valore dell’area di sedime del fabbricato oggetto dell'intervento edilizio di cui 

trattasi, fino alla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, alla data di accatastamento o a quella di 

utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. I 

valori al mq. dell'area di sedime è quello stabilito per le categorie catastali F/3 e F/4 in relazione alla categoria 

di appartenenza del fabbricato assoggettato ad intervento edilizio ai sensi delle lettere c), d), e) e g) dell'art. 99, 

comma 1 della L.P. 1/2008. 

Analogamente a ciò che avviene per questo paragrafo e per i fabbricati di categoria catastale F/3 e F/4, si usano 

i medesimi valori al metro quadrato per i fabbricati non iscritti al catasto o inseriti ma privi di rendita, in attesa 

di applicare le procedure di cui all'articolo 1, commi 336 e 337, della legge 30.12.2004, n. 311. 
 

• Sono da assimilare alle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera c) della L.P. 14/2014, le aree sulle 

quali viene effettuata l’edificazione. In sostanza, la norma prevede che qualsiasi terreno, con qualsivoglia 

destinazione urbanistica (anche esclusa quindi dalla definizione generale di “area edificabile”, ovvero esente), 

rientra nell’applicazione dell’imposta durante il tempo dell’edificazione comunque posta in essere e a qualsiasi 

fine edilizio, fino all'ultimazione dei lavori oppure, se precedente, alla data di accatastamento o a quella di 

utilizzo. Il valore unitario al metro quadrato, in questo caso, è quello generale stabilito dal Comune per la 



categoria, prevista dalle norme di attuazione del PRG, in riferimento alla tipologia di fabbricato in corso di 

realizzazione. 



CRITERI E PARAMETRI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEI VALORI 
 

Aree che subiscono aggravi 

In presenza di servitù di elettrodotto aereo o di sotto-servizi interrati (collettori fognari, rete acquedotto 

comunale ecc., in quanto rappresentano una limitazione all’edificazione, con oneri più o meno gravosi per 

eventuali modifiche o spostamenti. 

La detrazione si applica solamente sulla superficie soggetta servitù, come specificato nella tabella “Elementi 

tendenti ad una diminuzione del valore in comune commercio delle aree fabbricabili”. 

Tutte le servitù per beneficiare delle riduzioni di valore devono essere intavolate. 
 
Presenza di particolari situazioni oggettive 

Aree  ricadenti in ”B1 – edificate consolidate”, nelle  quali  secondo il vigente P.R.G. è vietata qualsiasi nuova 

edificazione ad eccezione di manufatti accessori, quali legnaie  per un volume massimo di 40 mc., oppure 

ampliamenti di edifici esistenti con l’eventuale sopraelevazione del tetto di 50 centimetri od un ampliamento 

massimo del 15% del  volume qualora la superficie della  pertinenza sia uguale o maggiore del 60%, date le 

pesanti limitazioni di edificazione si propone una riduzione del valore elevata considerato anche che tali aree 

possono essere compravendute solo unitamente al fabbricato già esistente del quale è possibile e non sempre, 

un aumento di volume condizionato. 

 

Aree inferiori al lotto minimo o di configurazione fisica tale da non consentire l’edificazione 

Si propone una riduzione per le aree localizzate nelle zone residenziali, inferiori al lotto minimo o che 

comunque per forma e dimensioni non consentono l’edificazione, e di conseguenza pur trattandosi di aree 

edificabili,  hanno un potenziale edificatorio limitato. 

Laddove due o più particelle siano inferiori al lotto minimo, ma contigue ed appartenenti allo stesso 

proprietario, non sarà operata alcuna riduzione se la somma delle superfici sarà superiore od uguale a quella 

stabilita per il lotto minimo o consentano l’edificazione. 

La riduzione anche se in percentuale minore è applicabile anche alle particelle fondiarie che considerata 

l’edificazione già esistente consentono solo un utile ampliamento della stessa e non la costruzione di una 

nuova volumetria di conveniente entità purché non confinanti o intercluse a terreni facenti capo allo stesso 

proprietario 

 

Aree soggette a piano attuativo 

Si tratta di aree destinate a nuovi complessi insediativi il cui utilizzo sia subordinato all’esistenza di un piano 

attuativo. Si riconosce pertanto che esiste una significativa differenza tra il valore di un’area su cui sia 

possibile edificare immediatamente rispetto al valore di un’area per le quali la potenzialità edificatoria 

dipende dall’adozione di un piano attuativo. 

 

Aree soggette a variazione in fase di approvazione del P.R.G. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.P. 14/2014 un terreno si considera edificabile con l’adozione preliminare 

dello strumento urbanistico. Considerato che la potenzialità edificatoria di un’area assume piena efficacia il 

giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di 

Giunta provinciale che approva definitivamente il piano o sue varianti, si riconosce una riduzione del valore 

nel periodo intercorrente tra l’adozione preliminare (data deliberazione Consiglio comunale) e il giorno 

successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.. 

 

Aree per attrezzature pubbliche  (F1 –F2 – F3 e F4)  

Trattasi di aree sottoposte a vincolo di destinazione nelle quali sono consentite la costruzione di attrezzature 

pubbliche e di uso pubblico, che preclude di fatto ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono 

riconducibili all’utilizzo edificatorio;  l’edificazione dipende dal concretizzarsi della pubblica volontà e non da 

scelte sotto il controllo delle parti private; con esclusione delle aree destinate a parcheggio nelle quali è 

consentita la realizzazione di parcheggi anche da parte del privato, previa convenzione con l’Amministrazione 

comunale. 



VALORI  PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE 

A - AREE EDIFICABILI 
Categoria Descrizione 

 
Valore venale al mq. (Euro) 
Zona 
territoriale 1 
Fondo 

Zona 
territoriale 2 
Tret 

Zona 
territoriale 3 
Vasio 

Ais Zone interne al perimetro del centro storico 185,00 110,00 85,00 

Zona B1 Zone edificate consolidate 185,00 110,00 85,00 

Zona B2 Zone edificate di completamento 185,00 110,00 85,00 

Zona C1 Zone di espansione in corso di attuazione 130,00 80,00 60,00 

Zona C1 Zone di espansione (lottizzazione Orne di Tret)  80,00  

Zona C2 Zone di espansione di nuovo impianto 130,00 80,00 60,00 

Zona D1 Zone produttive del settore secondario esistenti 95 ,00 60,00 45,00 

Zona D2 Zone del settore produttive di nuovo 

impianto 

95,00 60,00  

Zona  D3 Zone commerciali e terziarie 240,00 == == 

Zona  D4 Zone per esercizi alberghieri 185,00 == == 

Zona  D5 Zone per impianti zootecnici 50,00 50,00 50,00 

Zona  F1 Zone per attrezzature pubbliche 80,00 50,00 40,00 

Zona  F2 Zone destinate alla viabilità e parcheggi 50,00 35,00 30,00 

Zona  F3 Zone destinate a verde pubblico 10,00 8,00 8,00 

Zona  F4 Zone destinate agli impianti sportivi 60,00 40,00 30,00 
 

B – CATEGORIE CATASTALI F/3 – F/4 ED EDIFICI NON ACCATASTATI O SENZA RENDITA 
F/3 – unità in 

corso di 

costruzione  

F/4 – unità  in 

corso di 

definizione 

A – residenza ed attività affini 344,00  229,00 229,00 

C – Attività produttive e commercio 

all’ingrosso, ecc.  

125,00 83,00 83,00 

D – commerci e attività amministrative, 

ecc. 

354,00 236,00 236,00 

 

C -  EDIFICI IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE 
 

Interventi 

edilizi 

A – residenza ed attività affini 344,00  229,00 229,00 

C – Attività produttive e commercio 

all’ingrosso, ecc. 

125,00 83,00 83,00 

D – commercio e attività 

amministrative, ecc. 

354,00 236,00 236,00 

 



CRITERI E PARAMETRI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEI VALORI 

“Elementi tendenti ad una diminuzione del valore in comune commercio delle aree fabbricabili” 

 

Tipologie 

 

AREE CHE SUBISCONO AGGRAVI 

 

% di riduzione 

 

 

Servitù di elettrodotto aereo media tensione 

10 m. di larghezza per la lunghezza 

30 % 

Servitù elettrodotto interrato 

3 m. di larghezza per la lunghezza 

20 % 

Servitù di fognatura (collettore) 

3 m. di larghezza per la lunghezza 

20 % 

Servitù di acquedotto 

3 m. di larghezza per la lunghezza 

20 % 

Altre servitù prediali pubbliche 20% 

 

Tipologie 

 

PRESENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI OGGETTIVE 

 

 particella fondiaria ricadente interamente nella fascia di rispetto 

cimiteriale 

100 % 

Particella fondiaria ricadente interamente nella fascia di rispetto di 

depurazione 

100 % 

Particelle soggette a piano attuativo non approvato 25 % 

Particelle che considerata l’edificazione già esistente consentono solo 

un utile ampliamento della stessa e non la costruzione di una nuova 

volumetria di conveniente entità purché non confinanti o intercluse a 

terreni facenti capo allo stesso proprietario 

 

50 % 

Particelle residuali di superficie inferiore al lotto minimo previsto 

dalle norme di attuazione del P.R.G. o che comunque per forma e 

dimensioni non consentono l’edificazione purché non confinanti o 

intercluse a terreni facenti capo allo stesso proprietario. 

 

70 % 

Particelle ricadenti in zona residenziale B1 – Zone edificate 

consolidate 

75 % 

Riduzione del valore in fase di approvazione del P.R.G. 50 % 

Particelle F1 – F2 – F3 e F4  in caso di mancato avvio della 

procedura di esproprio. 

85 % 

 

Note:  1.  Le percentuali di riduzione non sono cumulabili 

           2.  Per le servitù la riduzione si applica solamente alla superficie interessata 

 

 

 

 

 

 

 

 


