
COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 9
del Consiglio comunale

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.MU.P.)  -  CRITERI  PER  LA 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

L’anno duemiladodici  addì  ventinove marzo alle ore 20,00 nella sala delle 
riunioni,  a  seguito  di  regolari  avvisi,  recapitati  a  termine  di  legge,  si  è 
convocato il Consiglio Comunale 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79 - I c - D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L)
Certifico Io sottoscritto Segretario 

Presenti i signori : Comunale,  che  copia  del  presente 
verbale  viene  pubblicata  il  giorno 
2.04.2012 all’albo  telematico  ove 
rimarrà  esposta  per  10  giorni 
consecutivi.
Addì, 2.04.2012

             IL SEGRETARIO
            f.to Sartori dr. Marco

                                                                                                  Assenti
                                                                                                Giust.  Ingiust.

           ===================

CARESIA PIERINO -          Sindaco
ALGAROTTI CLAUDIO    consigliere
ANTONELLI MARCO              “
CARESIA WALTER                  “
CARNIELLI PIERANGELO    “  
COLOMBINI GIORGIO           “
COLOMBINI MATTEO            “  
CRISTOFOLINI EZIO               “  
DALLAPICCOLA MASSIMO   “  
MICELI ADRIANO                     “  
PEDOTTI PATRIZIA                 “  
SCARPA ALESSIO                     “
STENICO BRUNA                      “
STENICO CLAUDIO                 “  
STENICO DIEGO                       “

Assiste il Segretario comunale signor Sartori dr. Marco.
Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  Caresia  Pierino 
nella  sua  qualità  di  SINDACO  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la 
seduta.

copia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge con modificazioni,dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale, all’art. 13 comma 1 prevede: “L’istituzione dell’imposta 
municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in 
tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23 in quanto compatibili….omissis”..;

Visto in particolare il comma 3 dell’art 13 del sopraccitato D.L. 201/11 il quale stabilisce 
che la base imponibile dell’IMUP è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 
5 commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

Visto  quindi  il  comma  5  dell’art.  5  del  D.Lgs.  504/92 che  per  le  aree  fabbricabili  così 
dispone:

“Per le arre fabbricabili, il valore 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.”

Visti altresì:
-  l’art.  59  comma  1  lettera  g)  del  D.Lgs.  446/97  con  il  quale,  nell’ambito  della  potestà 
regolamentare concessa ai Comuni in materia di ICI, dal 2012 IMUP, si stabilisce che i Comuni 
stessi  possono  “determinare  periodicamente  e  per  zone  omogenee  i  valori  venali  in  comune 
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune 
qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, 
secondo  criteri  improntati  al  perseguimento  dello  scopo  di  ridurre  al  massimo  l’insorgenza  di 
contenzioso”;
-  l’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92 che così dispone: “per area fabbricabile si intende 
l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero 
in base alle possibilità  effettive di edificazione determinate secondo i criteri  previsti  agli  effetti 
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”.........omissis;
-  l’art.  11-quaterdecies,  comma  16  del  D.L.  203/05  convertito  con  modificazioni  in  Legge  2 
dicembre 2005 n. 248, il c.d. collegato alla legge finanziaria 2006, che testualmente prevede: “ai 
fini dell’applicazione del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, la disposizione prevista dall’art. 2, 
comma  1  lettera  b)  dello  stesso  decreto  si  interpreta  nel  senso  che  un’area  è  da  considerare 
comunque  fabbricabile  se  è  utilizzata  a  scopo  edificatorio  in  base  allo  strumento  urbanistico 
generale,indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;
- il comma 2, dell’art.  36 del D.L. 223/06, che prevede che ai fini dell'applicazione del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se 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.

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMUP), approvato in 
data  odierna,  il  quale,  all’art.  3  stabilisce  che:  “ Ai  sensi  dell'art.  5,  comma 5,  del  D.Lgs.  30  
dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è  costituito da quello venale in comune  
commercio al primo 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.
Al  fine  di  orientare  l’attività  di  controllo  dell’ufficio  la  Giunta  comunale  determina,  
periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del  
Comune.”



Visto il documento contenente i criteri per la determinazione del valore venale delle aree 
fabbricabili in comune commercio presenti sul territorio comunale di Fornace (valori venali minimi) 
come da allegato “A” che verrà applicato a partire dal anno 2012;

Udita la discussione sul punto come meglio riportata nel verbale di seduta;

Udita  la  proposta  del  Sindaco  di  rettificare  il  valore  delle  aree  produttive  rispetto  al 
documento  originario  portandolo  a  €  90/mq  che  sembra  più  consono  a  quello  determinato 
dall'ufficio espropri per zone analoghe; 

Udita la dichiarazione di voto della consigliera Stenico Bruna che a nome del gruppo di 
minoranza  dichiara  il  voto contrario  alla  proposta  di  deliberazione  a  causa dell'aumento  troppo 
consistente delle aree fabbricabili rispetto ai precedenti valori (del 50% aree residenziali e del 100% 
le aree produttive);  

Visti i pareri di cui all'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, 
n. 3/L;

Visto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  approvato  con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge;

Con voti  favorevoli  n.9,  contrari  n.4 (Stenico Bruna,  Stenico Claudio,  Miceli  Adriano e 
Algarotti Claudio) palesemente espressi,

DELIBERA

1. di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  a  partire  dall'anno  2012,  i  criteri  per  la 
determinazione  del  valore  venale  delle  aree  fabbricabili  in  comune  commercio  presenti  sul 
territorio  comunale  di  Fornace (valori  venali  minimi)  come da allegato “A” formante  parte 
integrante e sostanziale della presente;

2. di dare atto che il documento sub.A si intende approvato con la rettifica esposta nella premessa 
narrativa;

3. di prendere atto quindi che i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento in materia di 
Imposta Municipale Propria relativamente all’anno 2012 sono quelli riportati nell'allegato A;

4. di  dichiarare  con  voti  favorevoli  n.9,  contrari  n.4  (Stenico  Bruna,  Stenico  Claudio,  Miceli 
Adriano e Algarotti  Claudio),  la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi 
dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

5. di dare evidenza che, in attuazione all’art.  4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, 
contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
-  opposizione da parte  di  ogni cittadino entro il  periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 
giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. 

* * * * *



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
    

         IL SINDACO
    f.to Caresia Pierino

 IL SEGRETARIO 
f.to Sartori dr.Marco

Copia conforme all’originale ,

lì, 2.04.2012 IL SEGRETARIO
 Sartori dr.Marco

  
=====================================================================================

  Dichiarata  immediatamente  eseguibile  a’sensi dell’art.79,  comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L con decorrenza dall’approvazione della presente.

IL SEGRETARIO
lì, 2.04.2012  Sartori dr.Marco

=====================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 - Si  certifica  che la  presente deliberazione,  è  stata  pubblicata  nelle  forme di legge all’albo 
telematico del comune (www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/) per dieci giorni consecutivi, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva a’ sensi dell’art.79, comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO
 Sartori dr.Marco

=====================================================================================
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