
  

  
CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANN  LLOORREENNZZOO  DDOORRSSIINNOO  

PROVINCIA DI TRENTO 

Piazza delle Sette Ville, 4 - 38078 San Lorenzo Dorsino  
 

 

AVVISO IMIS AI CONTRIBUENTI 
 

Si ricorda che il calcolo dell’imposta IMIS 2015 recapitato nelle settimane scorse è stato fatto sulla base di dati aggiornati 

alla data del 31.08.2015 (salvo comunicazioni successive effettuate direttamente dal contribuente).  

In particolar modo si evidenzia, per quanto riguarda le aree fabbricabili, che il riferimento è il valore venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Con deliberazione del Commissario straordinario n. 73 di data 

29.04.2015 sono stati fissati i valori e parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili ed i criteri per la 

personalizzazione dei valori in determinate fattispecie, come di seguito riportati: 

TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI IMIS PER IL 2015 

Destinazione urbanistica Zona Territoriale 1 

San Lorenzo in Banale 

Zona Territoriale 2 

Dorsino - Tavodo 

Zona Territoriale 3 

Andogno 

 
€/mq indice 

1,2 

€/mq indice 

1,6 

 

€/mq indice 1,5 

 

€/mq indice 1,5 

Residenziale/alberghiera € 70,00 € 95,00 € 50,00 € 35,00 

Industriale/artigianale € 40,00 € 25,00  

Aree residenziali esistenti di 

ristrutturazione 

€ 58,00   

Insediamenti abitativi – 

Zone residenziali esistenti 

sature 

 € 20,00 € 14,00 

CRITERI E PARAMETRI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEI VALORI 

Descrizione % Riduzione minima % Riduzione massima 

Presenza di linee elettriche interrate 10% 20% 

Aree residenziali esistenti di 

ristrutturazione non ritenute 

fisicamente interessate da potenziali 

ampliamenti volumetrici di fabbricati 

limitrofi siti sulla stessa tipologia di 

area 

30% 60% 

Presenza sul terreno di servitù stradali 

o di altro genere iscritte al Libro 

Fondiario 

30% 60% 

Rischio idrogeologico e franoso (non 

assoluto) 

30% 60% 

Parziale vincolo cimiteriale 30% 60% 

Altri vincoli urbanistici (da verificare 

nei singoli casi) 

40% 50% 

NB: la riduzione del valore è cumulabile per le singole fattispecie fino ad un massimo di riduzione totale pari al 90% 

Si invita quindi il contribuente che ritenga applicabili alla propria fattispecie i criteri suddetti a contattare il Servizio 

Finanziario e Tributi per verificare il diritto a eventuali percentuali di riduzione del valore delle aree fabbricabili, che 

non possono essere a conoscenza del Comune fino a quando non vengano comunicate dal contribuente stesso.  

 


