
Allegato alla deliberazione n. 69 di data 09.07.2015 della Giunta comunale 
 

 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEEII  VVAALLOORRII  EE  DDEEII  PPAARRAAMMEETTRRII  PPEERR  LLEE  AARREEEE  EEDDIIFFIICCAABBIILLII    

AAII  FFIINNII  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  AACCCCEERRTTAAMMEENNTTOO  IIMM..II..SS..    
 

 

La determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili, da utilizzare ai fini 

dell’esercizio dell’attività di accertamento dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), è effettuata ai 

sensi dell’articolo 6, comma 6, della L.P. 30.12.2014, nr. 14, e dell’articolo 3 del Regolamento 

comunale per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice. 

 

L’articolo 3 del Regolamento comunale dispone che, fermo restando che il valore delle aree edificabili 

è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, nell’intento di ridurre 

l’insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell’articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14, 

i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento. La deliberazione 

viene periodicamente aggiornata e trova applicazione per il periodo d’imposta in corso alla data di 

adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d’imposta successivi fino all’aggiornamento. 

Allo scopo di determinare i valori ed i parametri in questione, la Giunta 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 ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I 

valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.  

 

Negli anni di applicazione di I.C.I. e I.MU.P., i valori di riferimento per l’attività di controllo sui 

versamenti relativi alle aree edificabili sono stati determinati a più riprese dalla Giunta Comunale, e da 

ultimo con la deliberazione n. 37 dd. 11.04.2012.    

 

In sede di applicazione per gli anni pregressi di tali deliberazioni, si è potuto constatare che la 

metodologia utilizzata ha dato risultati positivi, riuscendo a coniugare in modo sufficientemente 

semplice la necessità dell’applicazione dei valori di mercato con quella di poter valutare caso per caso 

le situazioni particolari, con conseguente semplificazione e chiarificazione del rapporto tributario ed 

impositivo tra cittadini e Amministrazione comunale. 

  

Ai fini dell’attuazione dell’art. 3 del Regolamento IMIS, e quindi della determinazione del valore delle 

aree edificabili e dei parametri e criteri previsti dalla normativa in parola, prendendo a riferimento la 

precedente deliberazione nr. 37/2012 adottata ai fini I.MU.P. ed il Piano Regolatore Generale adottato 

con deliberazione consiliare n. 11 di data 25 marzo 2010, si svolgono le seguenti considerazioni e 

valutazioni tecniche, e si individuano le zone omogenee del P.R.G. appartenenti a ambiti territoriali 

distinti, in relazione all’ubicazione dell’area nel territorio comunale, come indicato di seguito: 

 

TESERO PAESE: è l’ambito ritenuto di maggior pregio, che riguarda il centro dell’abitato di Tesero 

Paese; per tale ambito è fissato il valore delle aree (di seguito indicato come “valore base”) dal quale, 

applicando le riduzioni percentuali stabilite e con gli opportuni arrotondamenti, è ricavato il valore 

delle aree appartenenti agli altri ambiti; 
 

STAVA E PAMPEAGO: l’ambito comprende le aree situate a nord dell’intersezione di Via Propian 

con la S.P. 215 di Pampeago, da località Sfronzòn fino a Pampeago; rispetto al valore base è fissata la 

riduzione del 10%; 
 

TESERO ALTA: comprende le aree situate a nord dell’intersezione di Via Stava con la S.P. 215 di 

Pampeago, fino all’ambito di Stava e Pampeago; rispetto al valore base è fissata la riduzione del 5%; 
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LAGO: comprende le aree situate nelle località Al Bus e Val, la p.ed. 1282 e l’intero abitato della 

Frazione di Lago; rispetto al valore base è fissata la riduzione del 10%; 
 

PIERA: comprende le aree situate in località Piera; rispetto al valore base è fissata la riduzione del 

15%. 

 

1. DESTINAZIONE RESIDENZIALE: 
 

riguarda le zone destinate all’edilizia residenziale privata, come di seguito specificate: 

 

- B1: l’indice di edificabilità è pari a 1,8 mc./mq. 

In base all’ubicazione nel territorio comunale le zone B1 sono ulteriormente suddivise come 

indicato di seguito:  B1 TESERO ALTA;  B1 TESERO PAESE 

 

- B2 e C2: per entrambe sono previsti lo stesso indice di edificabilità pari a 1,2 mc./mq. e la 

stessa cubatura massima. Altri parametri edilizi quali altezza massima ecc. non sono ritenuti 

rilevanti per differenziare il valore delle aree B2 e C2. 

Pertanto ai fini del valore delle aree le zone B2 e C2 sono considerate uguali. 

In base all’ubicazione territoriale nel territorio comunale le zone B2 e C2 sono ulteriormente 

suddivise come indicato di seguito: 

B2 STAVA E PAMPEAGO; B2-C2 TESERO ALTA; B2-C2 TESERO PAESE; B2-C2 

LAGO 

 

- C3: la zona è caratterizzata dall’indice di edificabilità pari a 1,2 mc./mq. ed è destinata 

all’edificazione dell’abitazione principale (c.d. “prima casa”). Al fine di favorire l’edificabilità 

dell’abitazione principale il valore delle aree è stabilito in misura inferiore rispetto alle zone 

precedenti.  

In base all’ubicazione nel territorio comunale le zone C3 sono ulteriormente suddivise come 

indicato di seguito: C3 STAVA E PAMPEAGO; C3 TESERO ALTA; C3 TESERO 

PAESE; C3 PIERA 

 

AMBITI ZONE VALORE BASE %  VALORI AREE 
     

STAVA E PAMPEAGO B2 90% €/mq. 225,00 

  C3 90% €/mq. 112,00 
      

TESERO ALTA B1 95% €/mq. 357,00 

  B2 C2 95% €/mq. 237,00 

  C3 95% €/mq. 118,00 
      

TESERO PAESE B1 VALORE BASE €/mq. 376,00 

  B2 C2 VALORE BASE €/mq. 250,00 

  C3 VALORE BASE €/mq. 125,00 
      

LAGO B2 C2 90% €/mq. 225,00 
     

PIERA C3 85% €/mq. 106,00 

 

2. DESTINAZIONE ALBERGHIERA: 
 

riguarda le zone destinate all’edilizia alberghiera. Viste le previsioni del P.R.G., non è stata 

effettuata la differenziazione in base all’ubicazione nel territorio comunale. 

Il valore venale delle aree è stabilito pari a €/mq. 270,00. 
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3. DESTINAZIONE COMMERCIALE: 
 

riguarda le zone specificamente destinate all’edilizia commerciale. Viste le previsioni del P.R.G., 

non è stata effettuata la differenziazione in base all’ubicazione nel territorio comunale. 

Il valore venale delle aree è stabilito pari a €/mq. 200,00. 

 

4. DESTINAZIONE ARTIGIANALE/PRODUTTIVA: 
 

riguarda le zone specificamente destinate all’edilizia artigianale/produttiva. Viste le previsioni del 

P.R.G., non è stata effettuata la differenziazione in base all’ubicazione nel territorio comunale. 

Il valore venale delle aree è stabilito pari a €/mq. 170,00. 

 

 

Per tutte le zone omogenee individuate sopra il valore venale ai fini IM.I.S. è determinato in base 

all’effettiva edificabilità delle zone e ai prezzi medi di mercato. Per la destinazione residenziale, questi 

ultimi sono determinati prendendo a riferimento anche le rilevazioni riportate in riviste specializzate del 

settore per i prezzi di mercato delle unità immobiliari, prezzi dai quali è ricavabile il valore dell’area 

corrispondente in base alla relazione:  E=(A/B)*C*D 
 

con:  E: valore di mercato dell’area edificabile (€/mq.); 

A: valore di mercato della costruzione (€/mq.); 

B: altezza media del piano (m. 2,75); 

C: indice di edificabilità di P.R.G. (mc./mq.); 

D: incidenza del costo dell’area (0<n<1). 

 

 

5. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI: 
 

riguardano le zone specificamente destinate ai servizi amministrativi, scolastici, religiosi, sportivi, 

assistenziali ed alle attività di pubblica utilità in genere. Ai sensi dell’art. 6 della L.P. 14/2014, 

qualsiasi area che consenta la realizzazione o l’ampliamento di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, 

è soggetta ad imposta, ivi comprese, quindi, le aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità, 

se lo strumento urbanistico prevede su di esse una potenzialità edificatoria. Per la determinazione 

del valore di tale aree sono stati tenuti in considerazione i valori medi applicati nelle recenti 

procedure di espropriazione. 
 

- AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE:  

Il valore venale delle aree è stabilito pari a €/mq. 30,00. 
 

- ALTRE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI (SERVIZI 

AMMINISTRATIVI, SCOLASTICI, RELIGIOSI, ASSISTENZIALI, ECC.):  

Il valore venale delle aree è stabilito pari a €/mq. 50,00. 

 

 

LOTTO MINIMO E ALTRI PARAMETRI URBANISTICI 
 

Si precisa che la superficie dell’area edificabile inferiore al lotto minimo previsto dal P.R.G. o il 

mancato raggiungimento di altri parametri urbanistici dipendenti dalla superficie o dalla conformazione 

catastale della particella o dalla proprietà della stessa, non sono ritenuti dimostrativi dell’inedificabilità 

dell’area, ma potranno eventualmente incidere sul valore dell’area medesima. L’ufficio tributi è tenuto 

a considerare il parere rilasciato a riguardo dall’ufficio tecnico comunale. 

 

ONERI PER LAVORI DI ADATTAMENTO DEL TERRENO 
 

Per quanto riguarda gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, si precisa che i valori delle aree edificabili relativi alle zone omogenee sopra individuate 

tengono conto dei costi medi di costruzione, tra i quali anche i costi medi di adattamento del suolo. 
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Pertanto situazioni particolari relative ad aree che richiedano costi di adattamento di particolare entità, 

sono considerabili ai fini della rettifica in diminuzione del valore dell’area edificabile ai fini IM.I.S. 

soltanto qualora tali costi siano dimostrati da idonea documentazione tecnica. Servitù o altri pesi 

gravanti sul terreno non sono ritenuti rilevanti, qualora non comportino costi di adattamento particolari, 

come indicato in precedenza. In ogni caso non sono considerabili i costi relativi ad adempimenti tecnici 

o amministrativi particolari, quali ad esempio piani di lottizzazione ad iniziativa privata ecc.. 

L’ufficio tributi è tenuto a considerare il parere rilasciato a riguardo dall’ufficio tecnico comunale. 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

1. AREE EDIFICABILI DI NUOVO INSERIMENTO NEL P.R.G. 
 

Nel caso di nuove aree edificabili inserite nel piano regolatore generale, è stabilita la riduzione del 

50% (cinquanta percento) rispetto al valore pieno come determinato sopra, per il periodo che 

intercorre tra l’adozione del P.R.G. da parte del Comune, e l’approvazione definitiva da parte della 

Giunta provinciale. Tale riduzione si giustifica sulla base della considerazione che, fino a quando il 

piano non entra in vigore, l’area non è di fatto utilizzabile a scopo edificatorio, quindi il suo valore si 

colloca tra il valore di un terreno agricolo e quello di un terreno edificabile. 

 

2. INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DI FABBRICATI 
 

Per quanto riguarda i fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro (art. 99, 

comma 1, lettere c), d), e) e g)), compresi quelli situati nelle aree residenziali sature di conservazione 

(centro storico ed edifici storici isolati) oppure nelle aree residenziali sature di ristrutturazione, per tutto 

il periodo dei lavori la base imponibile è costituita dal valore dell’area edificabile, sulla base della 

superficie dell’unità immobiliare espressa in mq.  Il valore stabilito è pari a €/mq. 160,00. 

 

3. UNITA’ IN CORSO DI COSTRUZIONE O DI DEFINIZIONE (CAT. CATASTALI F3 - F4) 
 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera a) della L.P. 14/2014, si considerano assimilati ad area edificabile 

i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F3 (unità in corso di costruzione) ed F4 (unità in corso 

di definizione), sulla base della superficie dell’unità immobiliare espressa in mq.  

Per tali fattispecie il valore stabilito è pari a €/mq. 160,00. 

 

 

 

 

========== 

 


