
Allegato A alla delibera di G.C. n. 163 del 18.08.2015 

Il Segretario Comunale 

(dott. Claudio Urthaler)  

Il Sindaco 

(dott.ssa Maria Bosin)  

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Ufficio Urbanistica ed Edilizia 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA VALORI E PARAMETRI DELLE  

AREE EDIFICABILI 2015 AI FINI DELL’ATTIVITA’ DI ACC ERTAMENTO IMIS 
 

L’articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, nonché l’articolo 2 del vigente Regolamento IMIS, 
stabiliscono che il Consiglio o la Giunta comunale devono determinare ai fini dell’attività di 
accertamento i valori massimi relativi alle aree edificabili in base ai criteri  e parametri ivi indicati ed ai 
sensi dell’art. 5 del D.L.vo n. 504/1992 e s.m. come richiamato dallo stesso articolo 6 comma 6 della 
L.P. n. 14/2014 che ha istituito l’IMIS. 

 
Identica previsione (ma in forma di facoltà e non di obbligo per il Comune) era prevista anche dal 

Regolamento comunale I.C.I. (Imposta comunale sugli Immobili) ed in quello IMUP (Imposta Municipale 
propria). 

 
Negli anni di applicazione dell’I.C.I. i valori di riferimento per l’attività di controllo sui versamenti relativi 

alle aree edificabili sono stati determinati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 
29/12/2005.  

 
In sede di applicazione per gli anni pregressi delle deliberazioni (ai fini I.C.I. ed IMUP) 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. Anche i contribuenti hanno apprezzato lo strumento 
posto in essere dalla Giunta Comunale, con conseguente semplificazione e chiarificazione del rapporto 
tributario ed impositivo tra cittadini e Amministrazione comunale. 

 
Ai fini dell’attuazione dell’art. 2 del  Regolamento IMIS, e quindi della determinazione del valore delle 

aree edificabili e dei parametri e criteri previsti dalla normativa in parola, e finalizzati all’attività di 
accertamento da parte dell’Ufficio Tributi, si espongono di seguito le valutazioni tecniche, predisposte 
congiuntamente dai due Uffici firmatari della presente relazione, ciascuno o per la propria sfera di 
competenza. 

 
Possiamo, a grandi linee, confermare i valori delle Aree Edificabili deliberati dal Consiglio Comunale in 

data 29/12/2005, in quanto non sono intervenute importanti variazioni nei seguenti parametri di 
riferimento che erano stati presi in considerazione: 

- contratti di compravendita, 
- donazioni e successioni, 
- stime asseverate,  
- provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità di aree edificabili, 
- stato del mercato immobiliare e la sua marginale evoluzione intervenuta tra l’ultima adozione di valori 

(vedi sopra) e la data di questa relazione.  
 
Rispetto alle destinazioni urbanistiche esistenti, con l’ultima variante al Piano Regolatore Generale di 

Predazzo in vigore dal 06/07/2015 sono state previste alcune modifiche di destinazioni d’uso che 
hanno in particolare interessato le aree alberghiere. 
� Un lotto di circa 1.000 mq. facente parte di un’ampia area alberghiera sita sul lato nord di Via 

Indipendenza, che nel passato aveva una destinazione residenziale è stata riportata da area 
alberghiera ad area edificata di completamento estensivo ritornando alla destinazione 
originaria;  



� Un’ altra modifica di destinazione d’uso che consiste nella trasformazione da area per 
attrezzature sportive ad area alberghiera coinvolge un consistente numero di particelle fondiarie 
in località Fontanelle per una estensione complessiva di 4.371 mq; 

� Alcune particelle fondiarie in località Castelir di Bellamente per una estensione complessiva di 
6.092 mq. sono state oggetto di modifica della loro destinazione d’uso da area a pascolo ad 
area alberghiera; 

 
 
 
Pertanto si propongono i seguenti valori:  

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


