
COPIA

COMUNE DI CAVALESE
                 PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 6, DELLA L.P. 14/2014. DETERMINAZIONE DEI 

VALORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI, AI FINI 

DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.), PER L'ANNO D'IMPOSTA 

2017.

L'anno duemiladiciassette, addì  ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 16:30, in seguito a convocazione disposta 

a norma di legge, si è riunita nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Assenti

 SILVANO WELPONER Sindaco   

     

 

 SILVANO SEBER Assessore   - Vicesindaco

     

 

 GIUSEPPINA VANZO Assessore  - Capofrazione 

     

 

 PAOLO GILMOZZI Assessore   

     

X

 ORNELLA VANZO Assessore   

     

X

 MANSUETO VANZO Assessore   

     

 

Assiste il Segretario Comunale dott. MAURO GIRARDI.

Il  Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto 

sopra specificato .



OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 6, DELLA L.P. 14/2014. DETERMINAZIONE 
DEI VALORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI, 
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.), PER 
L'ANNO D'IMPOSTA 2017.

Deliberazione nr. 52

Si premette:

Gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014 hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, 
l'Imposta Immobiliare semplice (Im.I.S.), sostitutiva dell'IMUP e della TASI.

L'articolo 8 della L.P. n. 14/2014 prevede in capo al Comune una potestà regolamentare in 
materia di Im.I.S., in aggiunta alla potestà regolamentare generale (sempre in materia di tributi 
locali) prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

L'articolo 6, comma 6, della L.P. n. 14/2014, stabilisce che, al fine di limitare l'insorgenza di 
contenzioso, il Comune deve fissare valori e parametri di riferimento relativamente alle aree 
edificabili. Tali valori costituiscono in ogni caso limite all'attività di accertamento del Comune se il 
contribuente si conforma agli stessi in sede di versamento del tributo, salva comunque la 
previsione dell'articolo 6 comma 5 della medesima L.P. n. 14/2014. Gli stessi valori possono 
costituire inoltre strumento finalizzato alla predisposizione ed all'invio dei modelli di versamento 
precompilati di cui all'articolo 9 comma 5 della L.P. n. 14/2014.

Con deliberazione consiliare n. 3 d.d. 11.03.2015, in attuazione delle disposizioni suddette, è stato 
approvato il Regolamento per l'applicazione dell'IM.I.S, successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 3, d.d. 17.03.2016.

L'art. 2 del regolamento stesso stabilisce che la Giunta comunale fissa i parametri ed i valori da 
utilizzare ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, fermo restando che il valore delle aree 
edificabili è quello venale in comune commercio il primo gennaio dell'anno di imposizione.

Con precedente deliberazione n. 41, d.d. 03.05.2016 sono stati approvati, per gli effetti suddetti, i 
valori delle aree edificabili, per l'anno d'imposta 2016. 

Si ritiene ora opportuno determinare valori e parametri per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare 
Semplice (Im.I.S) con effetto dall'anno 2017,  in attuazione dell'articolo 6 comma 6 sopra 
richiamato.

Su incarico dell'Amministrazione, l'Ufficio Entrate, congiuntamente con l'Ufficio Tecnico (ciascuno 
per la  parte di competenza) hanno predisposto apposita relazione nella quale vengono formulate 
proposte in ordine alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili, 
ripartiti per zone territoriali e per destinazione urbanistica, nonché dei parametri e criteri per 
l'applicazione delle riduzioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra.

Vista ed esaminata la relazione in premessa, sottoscritta dai responsabili degli Uffici di riferimento 
in data 22.05.2017.

Condivise le proposte nella stessa contenute e ritenuto pertanto di provvedere nel senso ivi 
indicato, in considerazione del fatto che i criteri che hanno condotto alla quantificazione dei valori, 
riduzioni e quant'altro appaiono  idonei e obiettivamente determinati.



Considerato che la determinazione di valori e riduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta 
permetterà ai contribuenti di trovare un utile strumento di riferimento , nel contempo, agli Uffici di 
ottimizzare tempi e costi di accertamento e ridurre al minimo le possibilità di errore e di incorrere in 
possibili contenziosi.

Richiamati gli artt. da 1 a 14 della L.P. 14/2014 ed il vigente Regolamento comunale per  la 
disciplina dell'imposta immobiliare semplice (Im.I.S.).

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell'art. 81 del T.U. medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 
(parere di regolarità tecnica).

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,separatamente anche per quanto attiene 
alla immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento,

DELIBERA

1.di approvare, per i motivi in premessa esposti, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare 
Semplice (Im.IS). -  anno di imposta 2017, in attuazione dell'art. 6, comma 6 della L.P. 14/2014 e 
dell'art. 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Im.I.S., i valori e parametri di 
riferimento relativamente alle aree edificabili riportati nell'allegata relazione, costituente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 79 comma 4 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
 
 3. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma  
di Trento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C.  D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

  IL SINDACO IL   SEGRETARIO COMUNALE

                        F.to   dott. SILVANO WELPONER F.to dott. MAURO GIRARDI  

_____________________________________ ____________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo 

comunale dal 25/05/2017 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 79, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 25/05/2017 IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.  MAURO GIRARDI  

____________________________________

Deliberazione dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 25/05/2017 IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.MAURO GIRARDI 

____________________________________

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, 

del D.P. Reg. 01.02.2005, n 3/L.

Addì, 25/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.MAURO GIRARDI   

____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 25/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.MAURO GIRARDI  

____________________________________


