
Estratto deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 29 aprile 2015: IM.I.S. anno 2015 - 
Determinazione del valore delle aree fabbricabili ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). 
 
<omissis> 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare, per quanto espresso in premessa, al fine di semplificare gli adempimenti a carico 
del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’Ufficio Tributi, i valori medi delle aree 
fabbricabili site nel Comune di Cimone come dall’allegato n. 1, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che i parametri, rappresentati nel citato allegato 1, costituiscono un criterio di 
riduzione dei valori standard, affidato al Funzionario responsabile per la quantificazione 
effettiva tra il minimo ed il massimo; 

3. di precisare, in ossequio all’art. 3, comma 2, del Regolamento comunale in materia, che trova 
comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, 
ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni  
rilevanti ai fini dell’applicazione dei tributi erariali collegati ad atti, anche preliminari, di 
modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell’articolo 6 
comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. 

4. di sottolineare che i valori determinati con il presente provvedimento si applicano solo ai fini 
dell’accertamento e non si dà luogo al rimborso di quanto autonomamente versato dai 
contribuenti in sede di autotassazione in corrispondenza di valori venali dichiarati in maniera 
superiore; 

5. di rimarcare che detti valori hanno decorrenza per l’anno d’imposta 2015, qualora non si 
deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi; 

 
<omissis> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Allegato 1 - 

Allegato alla deliberazione giuntale n. 27 dd. 29.4.2015 

COMUNE DI CIMONE   
VALORI AREE EDIFICABILI IMIS 2015  

DESTINAZIONE URBANISTICA  Zona 
Territoriale  

RESIDENZIALE - URBANIZZATA € 260,00 

RESIDENZIALE - NON URBANIZZATA € 160,00 

AREE FABBRICATI F3/F4 € 260,00 

PRODUTTIVE (commerciali,  artigianali e 
industriali) 

€ 100,00 

FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE Riduzione del  20% 

CRITERI E PARAMETRI 

PER LA PERSONALIZZAZIONE DEI VALORI 

DESCRIZIONE 
% RIDUZIONE 

MINIMA 
% RIDUZIONE 

MASSIMA 

Presenza di linee elettriche aeree 10% 20% 

Presenza di linee elettriche interrate 20% 30% 
Presenza di metanodotto, acquedotti o fognatura 20% 30% 

Necessità lavori adattamento del suolo o particolare 
conformazione dell'area o fasce di rispetto su lotti 
limitrofi (edifici) 10% 30% 

Servitù stradali e/o cimiteriali 5% 10% 

Presenza sul terreno di servitù di vario genere, 
comprese le servitù ad uso pubblico, iscritte al Libro 
Fondiario  10% 40% 

Altri vincoli urbanistici (da verificare nei singoli 
casi, anche mediante perizia asseverata di parte e 
validata dall'Ufficio tecnico comunale), o carenze di 
vario genere (ad esempio superficie dell'area 
inferiore al lotto minimo, o superfici di più aree 
contigue di proprietà dello stesso soggetto, la cui 
somma risulta inferiore al lotto minimo).  10% 40% 

NB: la riduzione del valore non è cumulabile per le singole fattispecie, e la scelta tra minimo e massimo (o valore 
intermedio) è rimessa alla valutazione del Funzionario responsabile IMIS con criterio di equità rispetto a situazioni analoghe 
ma diverse. 

 


