
 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 28/03/2013       
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO I.MU.P. 

VIGENTE, DEI VALORI VENALI DI COMUNE COMMERCIO DELL E AREE 
FABBRICABILI DAL PRIMO GENNAIO 2013 DA UTILIZZARE P ER 
L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI FINI DEL COMMA 3, A RT. 13 DEL 
D.L. 6.12.2011, N. 201 E COMMA 5, ART. 5 DEL D.LGS. 30.12.92, N. 504. 

 

 

   
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 Dato atto che l’art. 3 del Regolamento I.M.U.P., Approvato con deliberazione n. 43  del 
Consiglio Comunale di data 29/10/2012, prevede che, “Al fine di orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle 
aree fabbricabili site nel territorio del Comune”; 
 
 Fatto risaltare che l’intendimento è quello di stabilire delle linee guida di valutazione il più 
possibile razionali ed imparziali, con il duplice obiettivo di dotare il contribuente di un rigoroso criterio 
per il calcolo del valore venale di riferimento, nonché di fornire all’Amministrazione comunale un 
metodo di lavoro che riduca il margine di discrezionalità nell’individuazione dei valori e consenta, 
mediante la delimitazione di una base certa per il computo dell’imposta, di contenere il ricorso al 
contenzioso;  
 
 Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, 
dell’I.MU.P (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in 
quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 
 
 Visto che il comma 3, dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce, tra l’altro, 
che “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 
(decreto istitutivo dell’I.C.I.)….”; 
 
 Visto in particolare il comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato nel 
paragrafo precedente, che testualmente riporta scritto “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.”; 
 
 Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione V, numero 19515 del 19 dicembre 2003; 
 
 Rilevato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile 
all’I.MU.P. il comma 5, art. 5, del D.Lgs. 504/1992, in forza del quale il valore imponibile delle aree 
fabbricabili è stabilito con lo stesso criterio seguito per la previgente imposta comunale sugli immobili 
(I.C.I.); 
 
 Considerato l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/1992 che stabilisce: ”per area 
fabbricabile 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.”; 
 
 Ricordato l’articolo 11-quaterdecies, comma 16 del D.L. 30.9.2005, n. 203 che così dispone: 
“Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30.12.1992, 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.”; 
 
 Menzionato l’art. 36, comma 2 del D.L. 4.7.2006, n. 223 che chiarisce testualmente: “Ai fini 
dell'applicazione del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta 
di registro, di cui al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 
22.12.1986, n. 917, e del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile 
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, 
indipendentemente dall'approvazione della regione (è da intendersi Provincia) e dall'adozione di 
strumenti attuativi del medesimo.”; 
 
 Viste di conseguenza e a tal riguardo, la precedente deliberazione consiliare n.54 dd. 
22/12/2006 ed in particolare la deliberazione giuntale n. 94 del 2/12/2010 che contiene l'ultimo 
aggiornamento dei valori assegnati alle aree fabbricabili del Comune di Ruffré-Mendola ai fini I.C.I. 
dall’anno 2011, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 da utilizzare ai fini di 
contenere il potere di accertamento del Comune nell'intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso e 
considerato di non potersene servire a causa del diverso fine per il quale vennero preparate nonché in 
considerazione del lungo tempo trascorso dalla loro adozione; 
 
Vista la deliberazione consigliare n. 19 di data 30/04/2013 di determinazione, ai sensi dell’art.3 del 
Regolamento IMUP vigente, dei valori venali di comune commercio delle aree fabbricabili dal primo 
gennaio 2012; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 di data 29/10/2012 di modifica del Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) ed in particolare l’art. 3 che al comma 2 
precisa che, al fine di orientare l’attività di controllo dell’Ufficio la Giunta comunale determina, 
periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del 
Comunae. 
 
 Viste le allegate tabelle  (allegato A e B) riportanti i valori ai fini dell'imposta municipale 
propria  sotto i quali scatterà l'accertamento da parte dell’Ufficio tributi, proposti dall'Amministrazione 
comunale 
 
 Proposto di stabilire le seguenti riduzioni sui valori base fissati: 
 
-   Aree di superficie inferiore al lotto minimo previsto dal vigente regolamento edilizio e dalle norme 
di attuazione del PRG, ed aree soggette a gravami che impediscono l’edificazione – 70%; 
-   Aree situate in zone destinate a Piani di lottizzazione previsti dagli strumenti urbanisti vigenti – 40% 
-  Aree situate in zone artigianali, industriali o commerciali soggette a intervento edilizio diretto di 
superficie inferiore al lotto minimo o aree situate in zone artigianali, industriali o commerciali inserite 
in Piani attuativi – 40%. 
 
 Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 



 Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri 
in ordine alla regolarità contabile e tecnico amministrativa, ai sensi dell’art. 81 del T.U.  delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L rispettivamente dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Segretario 
comunale;  

 
Dato atto che, il presente provvedimento, non comportando impegno della spesa, non necessita 

dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
 Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/L; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12.03.2013 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario anno 2013 e relativi allegati; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 03.01.2013 di approvazione del P.E.G. 
Provvisorio per l’anno 2013; 
 
 Con voti favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA  
 
1. Di determinare,  in attuazione della competenza conferita alla Giunta comunale dall’articolo 3, del 
Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’I.MU.P, approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 43 di data 29/10/2012  i valori venali di comune commercio delle aree fabbricabili, dal 
primo gennaio 2013, per l’imposta municipale propria, ai fini del comma 3, art. 13 del D.L. 6.12.2011, 
n. 201 e comma 5, art. 5 del D.Lgs. 30.12.92, n. 504, così come riportati nelle allegate tabelle (Allegato 
A) e B). 
 
2. di stabilire le seguenti riduzioni sui valori base fissati: 
 
-   Aree di superficie inferiore al lotto minimo previsto dal vigente regolamento edilizio e dalle norme 
di attuazione del PRG, ed aree soggette a gravami che impediscono l’edificazione – 70%; 
-   Aree situate in zone destinate a Piani di lottizzazione previsti dagli strumenti urbanisti vigenti – 40% 
-  Aree situate in zone artigianali, industriali o commerciali soggette a intervento edilizio diretto di 
superficie inferiore al lotto minimo o aree situate in zone artigianali, industriali o commerciali inserite 
in Piani attuativi – 40%. 
 
3.  Di dare atto che i valori di cui al punto 1) avranno validità anche per gli anni successivi al 2013 se 
non diversamente deliberato 
 
4.   Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell’art. 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 
e dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 
Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.  ed alle condizioni e modalità indicate dall’articolo 24 dello 
Statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 23 aprile 2007; 
Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 
24.11.1971 n. 1199.



Allegato A alla deliberazione giuntale n. 35/2013 
       IL SEGRETARIO 
 
 

 
 
 

INDIVIDUAZIONE AREE FABBRICABILI DESUNTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE IN VIGORE ALLA 
DATA ODIERNA NEL COMUNE DI RUFFRE' E DETERMINAZIONE  RELATIVI VALORI AI FINI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L' ANNO 2013 SOTTO I QUALI S CATTA L'ACCERTAMENTO 

 
RUFFRE' PAESE E VILLINI DELL'ALPE  

TIPO AREA  2012 2013 

Aree in Zona Residenziale all'interno dei centri storici € 90,00 € 90,00 

Aree in Zona Residenziale fuori dal centro storico € 65,00 € 75,00 

Aree in Zona per attività produttiva commerciale - alberghiera € 55,00 € 70,00 

Aree in Zona per attività produttiva - artigianale € 40,00 € 50,00 

Aree in zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse generale € 30,00 € 30,00 

 
 

 
 
 

INDIVIDUAZIONE AREE FABBRICABILI DESUNTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE IN VIGORE ALLA 
DATA ODIERNA NEL COMUNE DI RUFFRE' E DETERMINAZIONE  RELATIVI VALORI AI FINI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA  PER L' ANNO 2013 SOTTO I QUALI SCATTA L'ACCERTAMENTO 
 

PASSO MENDOLA  

TIPO AREA  2012 2013 

Aree in Zona Residenziale all'interno dei centri storici € 130,00 € 130,00 

Aree in Zona Residenziale fuori dal centro storico € 80,00 € 90,00 

Aree in Zona per attività produttiva commerciale - alberghiera € 90,00 € 100,00 

Aree in Zona per attività produttiva - artigianale € 50,00 € 60,00 

Aree in zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse generale € 40,00 € 40,00 

 


