
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38 

 
della Giunta Comunale 

 
 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - DETERMINAZIONE 
VALORI AREE FABBRICABILI. 
 

 
 

L'anno DUEMILADODICI addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE ore 16:00 nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocata la Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

 

  ASSENTE 

  giust. ingiust. 

 TONIDANDEL Gabriele    -  Sindaco   

 TONIDANDEL Maria Pia    -  Vice Sindaco   

 AGOSTINI Guido    -  Assessore   

 GIULIANI Maurizio    -  Assessore   

 MATTARELLI Camillo    -  Assessore   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott. Luigi Sartori. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

  

 

Comune di Fai della Paganella 
PROVINCIA DI TRENTO 

   

 

COPIA 



OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - DETERMINAZIONE 
VALORI AREE FABBRICABILI. 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

Richiamata  la delibera consiliare n. 17 dd. 23.03.2012 con la quale si approvava il 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.)”. 

Accertato  che detto “Regolamento” all’art. 3 stabilisce che il valore delle aree 
fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio 
dell’anno di imposizione …….. e dove si stabilisce anche che al fine di orientare 
l’attività di controllo, la Giunta comunale determina …. i valori medi delle aree 
fabbricabili site sul territorio comunale. 

Richiamato  il Decreto Lgs. n. 504 del 30.12.1992 così come richiamato dall’art. 13 
comma 3 del D.L. 06.12.2011 n. 201 per stabilire la base imponibile dell’Imposta 
Municipale Propria per quanto riguarda le aree fabbricabili ed in particolare: 

• ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del D.Leg.vo 504/92, in caso di utilizzazione 
edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma 
dell’art. 31 comma 1 lett. c), d) ed e) della L. 457/1978, la base imponibile è 
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare 
il valore del fabbricato in corso d’opera; 

• l’art. 11-quaterdecies, comma 16 del D.L. n. 203 dd. 30.09.2005, convertito in 
L. n. 248 dd. 02.12.2005, nonché l’art. 36, comma 2 del Decreto “Visco-Bersani” 
n. 223 dd. 04.07.2006 convertito in L. n. 248 dd. 04.08.2006, interpretano il 
suddetto comma 1, lett. b), art. 2 del D.Leg.vo 504/92 e precisano che un’area è da 
considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo 
strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente 
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; 

• per i fabbricati ed i terreni agricoli, laddove non esentati per legge, la base 
imponibile è il valore determinato in relazione alla rendita catastale e al reddito 
dominicale e quindi a dati certi; 

• l’art. 5, comma 5 del D.Leg.vo 504/92 fissa i criteri di determinazione di area 
fabbricabile ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). In 
base alla predetta normativa, il valore impositivo ai fini I.MU.P. delle aree 
fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo: 
� alla zona territoriale di ubicazione; 
� all’indice di edificabilità; 
� alla destinazione d’uso consentita; 
� agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione; 
� ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche. 

Visto ed esaminato  il prospetto di attribuzione dei valori, proposto dall’Ufficio 
competente, predisposto sulla base dell’analisi del territorio, delle previsioni 
urbanistiche ed una verifica dei contratti di compravendita di aree fabbricabili, 
mantenendoli comunque inferiori rispetto alle risultanze della verifica fatta sul mercato 
immobiliare. 



Rilevato  che la determinazione dei valori riveste estrema utilità in sede di 
accertamento ai fini I.MU.P. per l’anno 2012 e seguenti e consentirà di valutare con 
ragionevole obiettività se i valori dichiarati dai privati siano congrui o vadano rettificati. 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 23.03.2012 per quanto 
concerne le riduzioni da applicare ai valori delle aree fabbricabili. 

Visto  il D.Leg.vo 30.12.1992 n. 504 in quanto applicabile. 

Visto  il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazione della Legge 22.12.2011 
n. 214 con particolare riguardo all’art. 13 - Anticipazione sperimentale dell’Imposta 
Municipale Propria. 

Dato atto  che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente 
proposta di deliberazione il Responsabile dell’Ufficio Tributi ha espresso parere di 
regolarità tecnico-amministrativa. 

Visto  il TU.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Visto  il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n. 46 dd. 14.12.2000 e ss.mm. 

Vista  la delibera della Giunta comunale n. 21 dd. 31.03.2011 nonché il decreto del 
Sindaco prot. n. 2123/I-8 dd. 03.06.2010 e prot. n. 423/I-8 dd. 02.02.2012. 

Ad unanimità  di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i 
componenti della Giunta comunale presenti e votanti 

D E L I B E R A 

1. Di approvare , ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (I.MU.P.)” approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18 
dd. 23.03.2012, ed ai fini di orientare l’attività di controllo in materia di I.MU.P., i 
valori delle aree fabbricabili site sul territorio comunale secondo le risultanze della 
Tabella predisposta dall’Ufficio competente ed allegata al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto  che i valori di cui alla tabella allegata hanno effetto per l’anno di 
imposta 2012 e comunque, salvo nuova modifica, anche per i successivi anni di 
imposta. 

3. Di stabilire  che rispetto ai valori di cui alla Tabella allegata, approvata al punto 1. 
precedente, sono applicate le riduzioni di cui alla delibera consiliare n. 18 
dd. 23.03.2012. 

4. Di dichiarare  il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L. 

5. Di comunicare , contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione 
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del TU.LL.RR.OC. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

6. Di informare  che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione 
(art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

f.to - Gabriele Tonidandel - 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to - Sartori dott. Luigi - 
 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 
 

dal 26.04.2012 al 06.05.2012 

li, 24.04.2012  

                                                                          

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                 f.to - Sartori dott. Luigi - 

Copia conforme all’originale 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         - Sartori dott. Luigi - 

 

 
 
 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata 

immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il 24 APRILE 2012 ai sensi 

dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        - Sartori dott. Luigi - 
 

 


