
COMUNE DI RUMO                                                              PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

Verbale di deliberazione n. 06/2012 

del Consiglio comunale 

 
Oggetto: Determinazione valori di riferimento delle aree fabbricabili previste dagli strumenti 

dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine del pagamento dell'Imposta Municipale 

Propria(IMUP). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di Marzo, alle ore 20:45, nella sala delle 

riunioni, sita presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati ai sensi 

dell’art.9 dello Statuto comunale, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

                                                                 Presente          Ass.giust.      Ass.ingiust. 

Noletti Michela – Sindaco X   

Bonani Daniele X   

Borriello Ciro X   

Carrara Franco X   

Eccher Graziano X    

Fanti Giorgia X   

Fedrigoni Moreno  X   

Marchesi Renzo X   

Paris Cristian X    

Paris Diego X   

Sabatini Andrea X   

Torresani Angelo X   

Vender Matteo X   

Vender Nadia X   

Vinante Loredana  X  

 

 Assiste e verbalizza il Segretario comunale dr.Daniel Pancheri. 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Michela Noletti, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la medesima per la trattazione dell’oggetto 

suindicato, posto al n.8 dell’Ordine del giorno. 



Oggetto: Determinazione valori di riferimento delle aree fabbricabili previste dagli strumenti 

dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine del pagamento dell'Imposta Municipale 

Propria(IMUP). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il testo dell’art .3 del Regolamento IMUP approvato dal consiglio comunale 

con deliberazione n.05/12 dd. 30.03.2012 recita quanto segue: 

“Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 

primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del 

D.Lgs. 504/92, nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, 

ai sensi del comma 1, lettera g) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del 

potere di accertamento. 

 Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale deve 

tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per 

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati 

sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento 

stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. 

 

Evidenziata la necessità di procedere quindi all'attribuzione di valori anche per tali aree; 

 

rilevato che con la deliberazione consigliare n.52/10 dd. 27.12.2010, si era determinato di 

fissare nei seguenti importi i valori di riferimento delle aree fabbricabili esistenti nel Comune di 

Rumo, ai fini del pagamento dell’ICI a valere per l’anno 2011: 

 

- aree edificabili a fini residenziali                                                  € 70/m2 ; 

- aree edificabili a fini residenziali, in cui per la conformazione  

del terreno o per la dimensione del lotto la possibilità di costruire è limitata  € 30/m2 

- aree edificabili a fini produttivi( aree artigianali, commerciali ed alberghiere) € 21/m2 

- aree edificabili a fini produttivi( aree artigianali, commerciali ed alberghiere),   

in cui per la conformazione del terreno o per la dimensione del lotto  

non è possibile la costruzione         € 10/m2 

- aree per servizi pubblici e per agricoltura intensiva                     €  5/m2. 

 

sentita l’illustrazione del punto da parte del Segretario, il quale afferma che vanno aumentati 

i valori per avvicinarli a quanto previsto in caso di espropriazione di terreni con le caratteristiche 

soggette ad imposizione ai fini IMUP; 

 

dopo ampia discussione in cui in particolare i consiglieri Graziano Eccher e Franco Carrara 

esprimono la propria contrarietà all’aumento impositivo in considerazione dell’eccessivo carico che 

ne deriva alle famiglie di Rumo;  

 

 visto il D.Lgs dd.30.12.1992, n504; 

 

 visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.56, c.1 della L.R. 04.01.1993, n.1, da parte 

del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa del presente 

provvedimento; 

 



 visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.56, c.1 della L.R. 04.01.1993, n.1, da parte 

del responsabile del Servizio di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile del presente 

provvedimento; 

 

 visto l'art.13, 5° comma della L.R. 04.01.1993, n.1; 

 

 dopo ampia discussione, viene posta in votazione una proposta del Sindaco, di cui viene data 

lettura; 

 

 con voti favorevoli 11, contrari 2 ( Franco Carrara e Diego Paris) astenuti 1( Andrea 

Sabatini), espressi per alzata di mano 

 

d e l i b e r a  

 

1) di attribuire i seguenti valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta 

Municipale propria per l'anno 2012, fermo restando che l’art.3 del vigente comunale in materia di 

ICI recita che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo 

gennaio dell’anno di imposizione: 

-  aree edificabili a fini residenziali                                                  € 85/m2; 

- aree edificabili a fini residenziali, soggette a piano attuativo, oppure in cui per la 

 conformazione del terreno o per la dimensione del lotto la possibilità di costruire è 

 limitata          € 60/m2; 

- aree edificabili a fini produttivi( aree artigianali, commerciali  

ed alberghiere)          € 45/m2; 

- aree edificabili a fini produttivi( aree artigianali, commerciali ed alberghiere), soggette a 

 piano attuativo in cui per la conformazione del terreno o per la dimensione del lotto 

non è  possibile la costruzione         € 30/m2 

- aree per servizi pubblici e         € 15/m2 
- area per agricoltura intensiva                        €   5/m2. 

 

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data 

di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come 

convertito dalla L. n. 214/2011; 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento 

è ammesso ricorso amministrativo ex art.97, comma 9 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 

D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 

24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.21, lett.b) della L. 06.12.1971, 

n.1034 entro 60 giorni. 

 

 

In relazione al disposto di cui all'art.56 della L.R. 04.01.1993, n.1, 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 

f.to dott. Daniel Pancheri 

 

 In relazione al disposto di cui all'art.56 della L.R.04.01.1993 ed art.17, c.27 della L.R. 

23.10.1998, n.10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si 



esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Martina Bresadola 

 

 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 

 f.to sig.ra Michela Noletti 

 

 IL CONSIGLIERE DESIGNATO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to sig.Andrea Sabatini          f.to dr.Daniel Pancheri 

________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( Art.54 - L.R. 04.01.1993, n.1) 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 03.04.2012 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi. 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì, 03.04.2012                                                                  f.to dr.Daniel Pancheri 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , 

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale 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.54, 2° comma, della L.R. 04.01.1993, n.1. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì,                                                                                               f.to dr.Daniel Pancheri 

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

 Ai sensi del 3° comma dell'art.54 della L.R. 04.01.1993, n.1, vista l'urgenza, la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì,                                                                                                dr.Daniel Pancheri 

________________________________________________________________________________ 

 

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

                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì,                                                                                            dr.Daniel Pancheri 


