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COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

Verbale di deliberazione n. 69 del 05-05-2017 

della GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Attuazione articolo 6 comma 6 della L.P. n.14/2014: determinazione dei valori venali 
in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili per 
l’attività del Servizio tributi dal periodo d’imposta 2017. . 

  

L’anno Duemiladiciassette, il giorno Quattro, del mese di Maggio, alle ore 15:30, nella sede 
municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei Signori: 

 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

ASTOLFI ALESSANDRA X    PERENZONI CHRISTIAN X    

TONOLLI IVANO X    SARTORI DEBORA X    

CANALI QUINTO X    TOGNI MORENO X    

MANZANA ILARIA  X       

 

Assiste il Segretario comunale SARTORI DEBORA 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. PERENZONI CHRISTIAN, in qualità di 
Sindaco assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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-  Delibera di Giunta n° 69 del 05-05-2017 - 

 

Relazione.  

 

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 (IMIS), 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 IMIS, 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, e comunque al fine di predisporre parametri per l’esercizio dei poteri di accertamento 

da parte dell’Ufficio Tributi, il Comune deve fissare valori e parametri di riferimento relativamente 
alle aree edificabili, e ciò in base agli elementi giuridici e presupposti tecnici di cui al medesimo 
articolo 6 comma 6. 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 in parola, salva 
comunque la previsione dell’articolo 6 comma 5 della 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, mentre per la parte relativa ai 

criteri parametri è utilizzabile anche in sede di verifica extra-accertativa con il contribuente.  

Con deliberazione consiliare n.2 di data 25 febbraio 2016 è stato approvato, in attuazione 
delle disposizioni normative sopra illustrate, il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’IMIS, 

entrato in vigore dall’1.1.2016. 

Con deliberazione della Giunta comunale n.90 di data 9 giugno 2016 sono stati approvati i 
valori medi delle aree edificabili per il comune di Brentonico a valere per l'anno 2016.  

Preso atto che, con la legge provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016, è stato modificato l'art. 
14 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14/2014 che ora prevede la possibilità, in via 
facoltativa, per i Comuni di esentare le aree edificabili che, in base alle Norme di attuazione del 
PRG comunale consentono unicamente l'ampliamento di fabbricati esistenti (c.d. “aree sature”).  

Dopo attenta valutazione delle aree ricadenti in tale tipologia, la Giunta comunale ha deciso 
di non prevedere un'esenzione per le medesime aree, ma di stabilire una specifica riduzione a partire 
dall'anno 2017.  

La Giunta comunale ritiene inoltre opportuno riproporre una specifica riduzione per le aree 
ricadenti in un piano di lottizzazione e/o piano attuativo privato (ad eccezione dei Piani della Polsa 
e degli altri Piani attuativi per i quali sono già previsti valori specifici) in quanto il valore delle 
predette aree risulta più basso rispetto al valore medio già calcolato in relazione alla necessità di 
addivenire alla stipulazione ed approvazione di appositi piani di lottizzazione con la 
compartecipazione di più soggetti.  

Ritenuto quindi ora necessario procedere ad riapprovare ai fini IMIS, dal periodo d’imposta 
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2017 e seguenti fino a nuova definizione della Giunta Comunale, i valori ed i parametri di 
riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’IMIS, in attuazione dell’articolo 6 

comma 6 sopra richiamato; 

Ritenuto di confermare in termini generali il documento già approvato con la deliberazione 
n. 90 di data 9 giugno 2016, così come predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale nel 
quale, in base ai criteri e parametri di cui alla normativa ed alle disposizioni regolamentari sopra 
citate, 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 ed i criteri di ordine tecnico atti a calmierare e parametrare i valori medesimi rispetto 
agli elementi tecnico – urbanistici che possono influire sul valore commerciale delle aree 
aggiornando esclusivamente le riduzioni applicabili per quanto riguarda le aree “sature” nonché con 

le nuove riduzioni e/o nuove disposizioni stabilite dalla Giunta comunale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

udita la relazione del Sindaco;  

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal 
D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 
e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11; 

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei 

Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28 maggio 1999 n. 
4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile; 

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 
20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28 
aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016; 

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
11 di data 14 febbraio 2001 e seguenti modificazioni; 

vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 di data 25 gennaio 2017 di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017-
2019; 

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n 6 di data 31 gennaio 2017, con la 
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2017-2019, a soli fini 
contabili e seguenti modificazioni;  

vista la deliberazione della Giunta comunale n.55 di data 12 aprile 2017, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2017-2019, obiettivi gestionali;  

valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al 

fine di consentire l’operatività del Servizio per le prossime scadenze, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
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visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli: 

 in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dal Responsabile del Servizio Tributi;  

 in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area ragioneria finanza e tributi, 

 ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.  

 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il documento in allegato relativo ai valori 
venali in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili 
per l'attività dell'ufficio tributi , allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, quale strumento attuativo dell’articolo 6 comma 6 della L.P. 14/2014 e 

dell’articolo 3 del vigente Regolamento IMIS dal periodo d’imposta 2017, che sostituisce 
integralmente quello precedentemente approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 
90 di data 9 giugno 2016; 

2. di adottare il documento di cui al precedente punto 1. quale strumento operativo per il Servizio 
Tributi nelle fasi di accertamento dell’IMIS dovuta per aree edificabili, secondo quanto meglio 

espresso in premessa, stabilendo che la predetta struttura ne segua le indicazioni durante la 
propria attività relativamente dal periodo d’imposta 2017 per le finalità (accertamento 
precompilati) individuate in premessa; 

3. di stabilire che i valori determinati con la presente deliberazione rimangono validi fino a 
successivo eventuale provvedimento di aggiornamento degli stessi; 

4. di dare atto che i valori definiti con la presente deliberazione sostituiscono integralmente quelli 
già approvati con la deliberazione n. 90 di data 9 giugno 2016; 

5. dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai 
sensi del 2° comma dell’articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2015, n. 3/L; 

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell’articolo 29 del D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 

8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

*** 
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LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, 

comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.                                             
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PERENZONI CHRISTIAN       SARTORI DEBORA 
 

 

 

 

 

 


