
 
 
 

 
Verbale di deliberazione n. 04 

del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
Oggetto: Attuazione articolo 6 comma 6 della l.p. n. 14/2014  e s.m.– determinazione dei valori 
venali in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili per 
l’attività dell’ufficio tributi dal periodo d’imposta 2018 
 

COMUNE 
 DIMARO FOLGARIDA 

Provincia di Trento 
 

L’anno duemiladiciotto  addì trentuno del mese di gennaio alle ore 20.00 nella sala consiliare, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

                                                                                         Presente         Ass. giust.        Ass. ingiust. 
Lazzaroni Andrea – Sindaco X   

Barbacovi Valentina  X  

Bisoffi Gabriele  X   

Bisoffi Paolo  X  

Cavallar Mirco Cristian  X  

Cavallar Veronica  X  

Fantelli Alessandro X   

Job Ivano X   

Largaiolli Alessandro X   

Menghini Romedio X   

Ghirardini Alessandra X   

Nardelli Catia X   

Ravelli Carlo X   

Stanchina Stefano X   

Tomasi Monica  X   

 
Assiste il Segretario Comunale dottor Rino Bevilacqua. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. Il 
Consiglio Comunale sceglie fra i propri componenti, i due scrutatori nella persone di Ghirardini 
Alessandra e Bisoffi Gabriele .  



 
 
 

OGGETTO: Attuazione articolo 6 comma 6 della l.p. n. 14/2014  e s.m.– 
determinazione dei valori venali in comune commercio e dei criteri per la 
determinazione del valore delle aree edificabili per l’attività dell’ufficio 
tributi dal periodo d’imposta 2018. 

 
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- Gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014  e s.m. 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  e s.m. 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 di questa stessa seduta 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. 

 
Ritenuto quindi ora necessario procedere ad approvare ai fini IMIS, dal periodo d’imposta 

2018, 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; 

 
Convenuto di mantenere 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, come approvati 
con deliberazione n. 78 del 26.4.2016; 

 
visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.4/L, in 
particolare agli artt. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e 16; 

visto il regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario approvato con 
D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n.8/L in particolare gli artt. 3 e 4; 

visti i modelli di bilancio approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n.1/L; 
acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario in merito alla proposta di 

deliberazione ed alla regolarità degli atti contabili allegati; 
con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti 

 



DELIBERA 
 

 
1. di confermare determinazione dei valori venali in comune commercio e dei criteri per la 

determinazione del valore delle aree edificabili per l’attività dell’ufficio tributi dal periodo 
d’imposta 2018 come da deliberazione n. 78 del 26.4.2016, con l’aggiunta della 
determinazione del valore dei terreni destinati a campeggio 

2. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 79, 
comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. B), della Legge 6 
dicembre 1971, n. 1034. 

 
 
In relazione al disposto di cui all'art.56 della L.R. 04.01.1993, n.1, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 

 
 

Il Funzionario Responsabile 
Andreotti Paride 

 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 

        Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
         Lazzaroni Andrea      dott. Rino Bevilacqua  
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art.19 – L.R. 22 dicembre 2004 n.7) 

 
 
Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo 
pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 05.02.2018 al giorno 
15.02.2018 

Il Segretario Comunale 
dott. Rino Bevilacqua  

 
 

 
Deliberazione divenuta esecutiva il 16.02.2018 del 3° comma dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C.C. 
approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n.3/L. 
. 
 

 

Il Segretario comunale 
dott. Rino Bevilacqua 

 
 
 
 
 
Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 

Il Segretario comunale 
dott. Rino Bevilacqua  
 
 

 

 
 
 

 

 


