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Deliberazione Consiglio Com.le N. 78 
 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE PER LE AREE DIVENUTE EDIFICABILI CON 

LA VARIANTE URBANISTICA N. 36 DEL 28.03.2014 PER L'APPLICAZIONE 

RETROATTIVA ICI, IMU E TASI DAL 2011 AL 2014. 
 

 

 

L’anno 2014 addì 21 del mese di OTTOBRE alle ore 19.10 nella sala 
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in 

seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

Casagrande Cristina SI Gottardi Roberto AG 
Castellan Franco SI Lorenzoni Lorenzo AG 
Ceccato Monica SI Moser Antonio AG 
Comunello Germana SI Pellegrini Graziano SI 
Dallagiacoma Ezio SI Perli Marco SI 
Endrizzi Giovanna SI Piffer Luigi AI 
Errigo Alessandro AG Piffer Roberto SI 
Facheris Paolo SI Rosa Giancarlo AG 
Franch Bruno SI Zandonella Renato SI 
Girardi Bruno SI Zanetti Andrea SI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Girardi 

Bruno nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 
 

Relazione di pubblicazione 

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 
e ss.mm.) 

 

 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale che copia del presente 

verbale viene pubblicato il giorno 

24/10/2014 

 
all'albo pretorio ove rimarrà 

esposto per 10 giorni consecutivi. 
 

 

Addì, 24/10/2014 

 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Carlini dott. Mariano 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE PER LE AREE DIVENUTE EDIFICABILI CON LA 

VARIANTE URBANISTICA N. 36 DEL 28.03.2014 PER L'APPLICAZIONE 

RETROATTIVA ICI, IMU E TASI DAL 2011 AL 2014. 
 

PREMESSO: 
 
Si richiamano: 
-l’art 5, comma.5, del D.Lgs. 504/1992 (norma di istituzione dell’ICI) il quale prevede “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”; 
-l’art. 13 del D.L. n. 201/2001 il quale ha anticipato al 1.1.2012 l’istituzione dell’imposta municipale 
propria (IMU) ed ha stabilito quale normativa di base del nuovo tributo sugli immobili, e quindi 
anche sulle aree fabbricabili, quella individuata per la previgente ICI;  
- l’art. 1 della L. n. 147/2013 istitutiva della TASI; 
-l’art. 11, quaterdecis, comma 16, del D.L 203/2005, convertito con la legge 248/2005 che dispone 
“ Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista 
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da 
considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. “ 
-l’art.36, comma 2. del D.L. 223/2006 convertito con la legge 248/2006 che ribadisce la 
decorrenza della natura edificatoria dell’area a partire dall’adozione dello strumento urbanistico da 
parte del Comune;  
-la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 15.04.2011 con la quale è stata approvata la 
variante urbanistica che ha trasformato alcune aree,in precedenza aventi destinazione agricola, in 
aree variamente edificabili (residenziali, produttive, ecc.); 
-la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28.03.2014 con la quale è stata approvata in via 
definitiva la variante urbanistica di cui alla precedente delibera consiliare n. 21/2011; 
-la delibera della Giunta Provinciale di Trento che, a sua volta, ha approvato in data 22/09/2014 la 
delibera comunale sopra richiamata e ne ha disposto la pubblicazione, avvenuta in data 
30/09/2014, sul Bollettino Ufficiale della Regione con la conseguente efficacia urbanistica della 
variante a partire dal 1 ottobre 2014;      
-la delibera n. 70/2008 del Consiglio Comunale che modificando l’art. 4 del Regolamento ICI 
ripristina l’assoggettabilità delle aree destinate all’esproprio. 
Si richiamano inoltre stralci dell’art. 3 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria in vigore (che risulta sostanzialmente uguale a quello in vigore per la previgente ICI). 

A R T .  3  A r e e  f a b b r i c a b i l i  
 
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  dell’art. 52, 
comma 1 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, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di 
espropriazione per pubblica utilità e tenuto conto dei valori dichiarati in sede di successione 
ereditaria e donazione. 

 
OMISSIS 
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I valori delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in 
sede di attività di accertamento, fatto salvo il valore dichiarato in sede di successione ai sensi 
dell’articolo 15 della L. n. 383/2001.  
Per l’anno d’imposta 2014 e fino a nuova deliberazione sono fatti salvi la zonizzazione ed i valori 
delle aree fabbricabili approvati ai fini ICI con la delibera del Consiglio Comunale n. 30/2011 come 
da seguente tabella:  
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ZONIZZAZIONE E VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2014 ai fini 

dell'accertamento 

  

LOTTI DI COMPLETAMENTO (art. 37 delle N.A. PRG) 

 

VALORE in 

Euro/mq 

Per i lotti situati nel centro abitato di Lavis € 450,00 

    

Per i lotti situati nel centro abitato di Pressano € 380,00 

    

Per i lotti situati nei centri abitati delle altre Frazioni € 300,00 

    
Per le aree residenziali sature (art. 36 delle N.A. PRG) si fa 
riferimento ai medesimi valori dei lotti di completamento con 
un massimo di superficie pari a mq 150   
Per le aree di cui ai nuclei di antico insediamento (art 32 delle 
N.A. PRG) si fa riferimento ai medesimi valori dei lotti di 
completamento nei limiti di volume/o superficie previsti nei 
singoli piani di attuazione   

  

  

AREE RESIDENZIALI DI PROGETTO (art. 38 delle N.A 

PRG) 

 

VALORE in 

Euro/mq 

Aree residenziali RP4 e RP5 € 270,00 

    
Area residenziale RP2 e relative aree commerciali integrate € 400,00 

    

Area residenziale RP3 € 400,00 

    

Area residenziale RP1 € 450,00 

    

Area residenziale RP6 € 450,00 

  

  

AREE COMMERCIALI INTEGRATE (art. 42 bis delle N.A. 

PRG)  

VALORE in 

Euro/mq 

Sono aree miste riservate allo svolgimento di attività 
commerciali al dettaglio anche di grandi strutture di vendita 
compresi i centri commerciali  

€ 300,00 

Aree posizionate in Loc. Sornello PA1, Loc. Masere PA2   

  

  

AREE PRODUTTIVE SETT. SECONDARIO 

(INDUSTR./ARTIG.) (art. 40 delle N.A. PRG) 

VALORE in 

Euro/mq 

Loc. "Giaroni" € 250,00 

Area Ovest   
Aree con superficie almeno pari al lotto minimo (2.000 mq)   

AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI DI LIVELLO 

LOCALE (art. 41 delle N.A. PRG) 

VALORE in 

Euro/mq 

Aree posizionate in via Nazionale, via Filos, Via Stazione, via 
Don Guetti, Area Cantina Sociale, via Bolzano (ex 
Montecorona e altre) 

€ 300,00 
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Aree con destinazione speciale oltre l’autostrada e lungo Via 
Paganella: valore da considerare 50%   
    
Aree con superficie pari almeno al lotto minimo (1000 mq)   

  

  

AREE ALBERGHIERE (art. 43 delle N.A. PRG) VALORE in 

Euro/mq 

  € 350,00 

  

  

AREE DIREZIONALI E COMMERCIALI (art. 42 delle N.A. 

PRG) 

VALORE in 

Euro/mq 

Aree posizionate in via Nazionale ex Grundig, via Nazionale, 
via Paganella, via Nazionale, Pressano. 

€ 300,00 

  

  

AREE AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (art. 46 delle N.A. 

PRG) 

VALORE in 

Euro/mq 

  € 100,00 

  

  

AREE EDIFICABILI SOGGETTE AD ESPROPRIO PER 

PUBBLICA UTILITA'  (artt. 45 e 47 delle N.A. PRG) 

VALORE in 

Euro/mq 

  € 100,00 

  

* il valore imponibile delle aree fabbricabili di qualsiasi tipo ad 
esclusione di quelle residenziali la cui edificazione è 
subordinata all'adozione di piani attuattivi e/o piani guida, 
deve essere ridotto del 25% fino all'approvazione dei piani 
stessi indipendentemente dalla dimensione del lotto   
* il valore imponibile delle aree fabbricabili ad esclusione di 
quelle residenziali con superficie inferiore al lotto minimo è 
ridotto al 60% ed è considerato nullo, per marginalità, qualora 
le suddette aree non raggiungano almeno la superficie di mq 
150   
* per le aree residenziali, qualora il lotto risulti formato da una 
o più particelle a cui fanno riferimento diversi proprietari, il 
valore imponibile è proporzionalmente suddiviso tra i 
medesimi proprietari   

  

ai fini dell'attività di accertamento è considerata idonea una 
percentuale di scostamento  fino al 20% rispetto ai valori 
tabellari sopra indicati. Lo scostamento può essere in 
percentuale anche superiore se l’istanza del contribuente è 
supportata da perizia asseverata di parte e validata dall’Ufficio 
Tecnico Comunale   

Si riassume ora, il concetto di aree fabbricabili ai fini ICI –IMU (e ora anche TASI) come 
sviluppatosi nel tempo in base alla normativa, la giurisprudenza e la dottrina che si sono occupate 
della materia.  
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Le aree fabbricabili sono quelle per le quali il Comune ha concesso l’apposita certificazione 
(urbanistica), nonché quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
generale adottato dal Comune, indipendentemente dal rilascio della certificazione. Secondo i 
chiarimenti dell'articolo 36, comma 2 del D.L. 223/2006, l'area è da ritenersi edificabile 
indipendentemente dall'approvazione del Prg da parte della Regione (nel nostro caso Provincia) e 
dall'adozione di strumenti attuativi. Quindi, il terreno è qualificato ai fini fiscali come area edificabile 

anche se è temporaneamente precluso qualsiasi sfruttamento edificatorio. Sono considerate 

aree edificabili, ad esempio: i terreni considerati fabbricabili dagli strumenti urbanistici, i fabbricati 
demoliti per la successiva ricostruzione e quelli oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia; non 

sono considerati aree fabbricabili anche se lo strumento urbanistico li considera tali, i terreni 

posseduti e direttamente coltivati dagli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori 

diretti (art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992 richiamato dall'art. 13, c. 2 D.L. n. 201/2011). Questa 
esenzione però non trova applicazione qualora il contribuente, proprietario del fondo, abbia 
ottenuto la concessione ad edificare. Infatti, è stata confermata, ai fini dell'IMU, la disposizione 

(art. 5, c. 6 D.Lgs. n. 504/1992) secondo la quale, in caso di utilizzabilità dell'area a fini 

edificatori, a partire dalla data di inizio effettivo dei lavori e fino alla loro ultimazione l'IMU è 

comunque dovuta e calcolata sul valore venale dell'area (e così la TASI), da qualificare agli 
effetti impositivi come fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 (quindi 
indipendentemente dalla qualificazione dell'area e dalla sussistenza o meno del requisito della 
edificabilità). Per agevolare i contribuenti nello stabilire il valore imponibile, i Comuni possono 
approvare (come ha fatto il comune di Lavis, vedi tabella art. 3 del Regolamento IMU) valori di 
orientamento che rappresentano il limite alla capacità di accertamento ins ede di controllo. 
Qualora i contribuenti non si attengano agli importi indicati, il Comune è libero di procedere con 
l'accertamento anche oltre tali valori, qualora se ne rinvengano elementi utili,. Si tratta pur sempre 

di presunzioni relative. Il contribuente può anche discostarsi, se è in grado di dimostrare che il 
valore indicato è stimato per eccesso.  

 

Cass. civ. Sez. Unite, 30-11-2006, n. 25506 (rv. 593375) 
 

In tema di ICI , a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del 

decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica 
dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai 
fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, 
dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato 
dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e 

dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L' inizio del procedimento di trasformazione 

urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali 
oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure 
incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa 
classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo 
d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il 
diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai 
sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del 
criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella 
determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità 
edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello 
stesso in comune commercio. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 16 Giugno 2003)  

Cass. civ. Sez. V, 05-03-2014, n. 5161 

In tema di ICI , l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione 

della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa 
attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente 
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dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici 

attuativi. L' inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è da ritenersi sufficiente a far 

lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento 
del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche 
del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare 
soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica 
del tributo in questione. 

Fino al giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. (nel caso specifico fino al 30/09/2014) sulle 
nuove aree  divenute edificabili sin dalla loro prima adozione avvenuta nel corso dell’anno 2011, 
grava il cosiddetto regime di salvaguardia urbanistica che ne impedisce l’utilizzo edificatorio. Tale 
vincolo, deve quindi essere soppesato nella valutazione ai fini fiscali in quanto, lo stesso vincolo, 
determina un apprezzamento commerciale  inferiore rispetto alle stesse aree prive di vincolo. Si 
propone quindi, ai fini dell’attività di recupero dell’imposta dovuta per gli anni 2011/2012/2013 e 
2014 (fino alla data del 1°ottobre 2014) e limitatamente alle aree  divenute edificabili in seguito alla 
variante urbanistica di cui all’oggetto di disporre una riduzione percentuale dei valori tabellari di cui 
sopra pari al 50%. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Sentita la relazione; 
 Ritenuta la sua competenza; 
 Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.; 
 Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 
102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, n. 
73 del 09.10.2003 e n. 12 del 26.02.2010; 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione 
consiliare n. 54 del 29/05/2014; 
 Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della 
L.R. 10/98, espressi: 
− per la regolarità tecnica-amministrativa e contabile: 

a) dal Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze; 
 
 Dato atto che non necessita l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il 
provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 

Con voti espressi per alzata di mano: 
 

− favorevoli n. 13 

− contrari n.   //  

− astenuti n.   1 (Castellan) 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, limitatamente alle aree divenute edificabili in seguito alla variante urbanistica di 

cui all’oggetto una riduzione percentuale dei valori di cui alla tabella sopra richiamata pari al 50 
(cinquanta)% per il periodo dal 15/04/2011 al 30/09/2014; 

 
2. di precisare che tale riduzione percentuale dei valori si deve intendere aggiuntiva di quelle già 

previste nella tabella sopra richiamata;  
 
3. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di 
ogni cittadino, ex art. 52 c.3 bis - L.R. 1/93 e s.m. durante il periodo di pubblicazione, nonché 
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ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 
entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 
06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

f.to Girardi Bruno 

 

 

 IL CONSIGLIERE DESIGNATO IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Facheris Paolo  f.to Carlini dott. Mariano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

li,      24/10/2014 

 IL SEGRETARIO 

 Carlini dott. Mariano 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva il ____________________ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 

ss.mm. 
 
Addì    ______________ 
 IL SEGRETARIO 
 Carlini dott. Mariano 

 

 


