
 

COMUNE DI CINTE TESINO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 20 
del CONSIGLIO  COMUNALE  

 
 
 
 

OGGETTO: ORIENTAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI FINI 
I.MU.P. 
INDIVIDUAZIONE VALORE DELLE AREE FABBRICABILI. 

 
 
L’anno DUEMILADODICI addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 20.30 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il 
Consiglio Comunale. 
 
Presenti i signori: 
BUFFA CELESTINO      - Sindaco –  
BIASION ROBERTO  
BUSANA PIETRO  
CECCATO ALBERTO  
CURTI ATTILIO 
GROFF NADIA 
GUZZO THOMAS  
LUNARDI ENRICA  
MEZZANOTTE MIRCO 
MOLINARI GIULIANO  
PACE MAURO  
PASQUAZZO LUCA 
TESSARO ANNALISA  
TRENTI ALFREDO 
 
 

Assenti i Signori: 
ORVIETO ELISA – giustificata - 
 

Assiste il Segretario Comunale sig. Bonella Giampaolo 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Celestino in qualità di Presidente 
della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno. 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 31/05/2012 
 
OGGETTO: ORIENTAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI FINI I.MU.P. 

INDIVIDUAZIONE VALORE DELLE AREE FABBRICABILI. 
 

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 applicabile in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base 
agli art. 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 sopracitato 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 
20 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 aree 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.Lsg. 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”.  

- L’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92  che così dispone: “ per aree fabbricabili 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”; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria ( IMUP ), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 08 di data 29.03.2012 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 il Consiglio comunale determina, periodicamente e per zone 
omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.” 
Dato atto che l’attuale momento di crisi del settore edilizio e del mercato immobiliare ha comportato un ristagno della 
domanda e che i prezzi immobiliari hanno subito una evidente flessione proprio a causa della crisi economica in atto. 
Verificato pertanto che, stante la stasi del mercato immobiliare, non vi sono parametri né valori cui riferirsi per la 
determinazione dei prezzi unitari delle aree edificabili in quanto non risultano esserci state compravendite di terreni 
edificabili significative  negli ultimi anni. 
Considerato inoltre che pressoché tutti i terreni edificabili del comune di Cinte Tesino necessitano di interventi di 
adattamento ed urbanizzazione ai fini del loro utilizzo a scopo edificatorio, interventi più o meno onerosi, ma che 
incidono sul prezzo di mercato; 
Verificata dunque l’impossibilità di riesaminare tutte le singole fattispecie sulla base dei criteri previsti dall’art. 3 del 
regolamento e ritenuto, vista l’imminente prima scadenza per il pagamento dell’imposta, di stabilire in via transitoria 
per l’anno 2012, un valore venale per zone omogenee, aggiornando in modo peraltro non significativo il valore già 
assegnato con le delibere precedenti e riferite all’I.C.I. , al fine di agevolare  sia il contribuente che il servizio tributi in 
questa prima fase di pagamento e verifica dell’imposta. 
Richiamata pertanto la deliberazione della Giunta comunale n° 65 dd. 28.12.2005, avente ad oggetto: approvazione 
valori medi aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. per gli anni dal 1999 al 2006 compreso e con la quale 
si determinavano i valori ai fini del pagamento dell’imposta sui terreni edificabili. 
Dato atto che la suddetta delibera è stata tenuta come riferimento ai fini del pagamento dell’I.C.I. per tutti gli anni a 
seguire e fino al 2011. 
 



Ritenuto che il valore venale delle aree fabbricabili in comune commercio presenti sul territorio comunale di Cinte 
Tesino per l’anno 2012 (valori venali minimi), possa essere stabilito, coerentemente con quanto determinato con 
precedenti deliberazioni e previo modesto aggiornamento dei valori visti gli anni trascorsi,  come di seguito indicato:  
 

Destinazione  urbanistica Valore Euro/mq 
Zone edificate di completamento – B2 -  in centro abitato Indice di edificabilità  1,5 mc/mq.-  55,00  
Zone edificate di completamento - B3 - in loc. Monte Mezza 50,00 
Zone edificate di nuovo impianto – C1 - in centro abitato Indice di edificabilità 1,20 mc/mq.-  50,00 
Zone produttive del settore secondario e zona mista  (D1 e D4) 25,00 
Zone per esercizi Alberghieri – D2 30,00 

 
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del 
T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di mettere a disposizione del contribuente i valori di riferimento 
per il calcolo dell’imposta. 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e successive integrazioni e modificazioni. 
Visto il Regolamento comunale  sull’Imposta Municipale Propria ( IMUP ) approvato con deliberazione n. 11/2012 di 
data 26.03.2012. 
Acquisiti i pareri: 
- tecnico-amministrativo favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell’ ufficio tecnico 
comunale. 

- di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e 
votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio tributi, il Consiglio comunale individua i valori medi delle aree 

fabbricabili del Comune di Cinte Tesino (valori venali minimi), tenuto conto delle valutazione correnti e di quanto 
esposto in premessa, come di seguito indicato: 

 
Destinazione  urbanistica Valore 

Euro/mq 
Zone edificate di completamento – B2 -  in centro abitato Indice di edificabilità  1,5 mc/mq.-  55,00  
Zone edificate di completamento - B3 - in loc. Monte Mezza 50,00 
Zone edificate di nuovo impianto – C1 - in centro abitato Indice di edificabilità 1,20 mc/mq.-  50,00 
Zone produttive del settore secondario e zona mista  (D1 e D4) 25,00 
Zone per esercizi Alberghieri – D2 30,00 

 
 
2. di dichiarare, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri 

presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di mettere a disposizione del contribuente i valori di riferimento per il 
calcolo dell’imposta. 

 
 
3. 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. 

 
 

4. di inviare copia della presente deliberazione  al Servizio Tributi presso la gestione associata. 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO 
Buffa Celestino 

IL SEGRETARIO 
Bonella Giampaolo 

 
 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è 
stato pubblicato all'Albo comunale dal 01/06/2012 al 11/06/2012 senza opposizioni. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bonella Giampaolo 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di legge e:  
 

  divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, nr. 3/L; 

  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 
Cinte Tesino, lì _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bonella Giampaolo 

 
 
 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

1. 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. 01/02/2005 nr. 

3/L; 

2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi 

della legge 06 dicembre 1971, n. 1304. 
 


