
GUIDA ALL'IM.I.S.

A partire dall'anno di imposta 2015 è istituita con la Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014
l'Imposta  Immobiliare  Semplice  (IM.I.S.).  Questo  nuovo tributo  di  natura  immobiliare,  reale  e
proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile, si applica solo nei comuni trentini.
Sostituisce l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P) e la Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.).

Si forniscono in sintesi le informazioni sulle principali caratteristiche del tributo:

Soggetto passivo
Soggetto passivo è il titolare dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed
enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta.
Si prescinde dal risultato della visura in caso di diritto di abitazione costituito ai sensi dell'art. 540
del codice civile (diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa coniugale).
In caso di contratto di leasing è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento
dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto di leasing. 
In caso di immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o
il  commissario  liquidatore  entro  90  giorni  dalla  nomina  devono  presentare  una  dichiarazione
attestante  l'avvio della procedura al  comune di ubicazione degli  immobili.  Questi  soggetti  sono
tenuti al versamento dell'imposta durante l'intera procedura concorsuale. 
Se più persone sono titolari dello stesso diritto reale sul medesimo immobile ognuno è soggetto
passivo autonomo. 

Presupposto
L'imposta ha carattere annuale è dovuta per il periodo minimo di possesso di un mese. L'imposta è
dovuta integralmente dal soggetto passivo che ha il possesso degli immobili per il maggior numero
di giorni nel mese. 
Se il soggetto passivo cambia nel corso del mese il giorno del cambiamento si computa in capo al
nuovo possessore. 
Nel caso in cui vi sia parità di giorni tra possessori diversi l'imposta per il mese è dovuta dal nuovo
possessore. 
Nel caso in cui vi sia parità di giorni tra diversi presupposti impositivi, per l'intero mese di applica
la fattispecie a maggiore imposizione. 

Soggetto attivo
L'IMIS è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio è catastalmente censito l'immobile che
costituisce presupposto del tributo. 
Qualora un fabbricato destinato ad esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente, ma articolato in
più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, possedute dallo stesso soggetto passivo e
insistenti sul territorio di comuni diversi, unico soggetto attivo è il comune sul quale insistono le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale del contribuente dove questi ha la residenza
anagrafica. In questo caso, e solo in questo, la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite
delle singole unità immobiliari. 

Definizione di fabbricato ai fini IMIS
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel
catasto edilizio urbano.
Il fabbricato di nuova costituzione è soggetto ad IMIS dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se
precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo, provato dalla presenza di utenze dei
servizi pubblici non finalizzate all'edificazione.



Definizione di abitazione principale ai fini IMIS
Per abitazione principale ai fini IMIS si intende il fabbricato nel quale il possessore ed il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Se  i  componenti  il  nucleo  familiare  hanno  residenza  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio
provinciale un solo fabbricato può essere considerato abitazione principale ed è identificato con
quello nel quale, se presenti, hanno posto la residenza i figli.

Si considerano assimilati ad abitazione principale:
– la casa coniugale assegnata ai coniugi in seguito a provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
– il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto

l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del regolamento comunale IMIS è assimilata ad abitazione principale:
– L’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto  o  diritto  di  abitazione  da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica
anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate
nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Uso gratuito
Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento comunale IMIS:

- E' prevista un'aliquota agevolata ai sensi dell'art. 8 c. 2 lettera e) della L.P. 14/2014 per gli
immobili e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura
massima di  due unità pertinenziali  concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta
entro il primo grado. Per beneficiare dell'aliquota agevolata è necessario che il familiare vi abbia
stabilito la propria residenza e la dimora abituale del proprio nucleo familiare purché esista un
contratto di comodato registrato. In alternativa sarà onere e cura del contribuente dimostrare con
altri mezzi di prova (allacciamento luce, acqua, gas, telefono, tariffa rifiuti) che l'immobile è
utilizzato quale abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato
l'agevolazione  si  applica  a  una  sola  unità  immobiliare  ed  è  riconosciuta  a  seguito  di
presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'art. 7. 

Definizione di altro fabbricato abitativo

Per  altro  fabbricato   abitativo  si  intende  il  fabbricato  nel  quale  il  possessore  non  risiede
anagraficamente e le relative pertinenze.

Definizione di pertinenza abitazione principale
Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle
categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di due unità anche appartenenti alla medesima
categoria catastale. 
Il vincolo pertinenziale sussiste in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dagli artt.
817 e 818 del Codice Civile. Il contribuente può comunicare al comune quali fabbricati considera
pertinenziali in mancanza si utilizza la banca dati relativa all'imposta immobiliare propria. 

Definizione altro fabbricato 
Per altro fabbricato si intende il fabbricato censito al catasto in categorie catastali non abitative e
che  non costituisce  pertinenza  di  fabbricati  di  tipo  abitativo,  destinato  a  qualunque  finalità  ed
utilizzo. 



Definizione di fabbricato strumentale all'attività agricola
Per  fabbricato  strumentale  all'attività  agricola  si  intende  il  fabbricato  censito  nella  categoria
catastale D10 o per cui sussiste l'annotazione del vincolo di ruralità di cui all'art. 9 comma 3 bis del
D.L.  557/93.

Base imponibile per i fabbricati
Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Ai soli fini dell'imposta il
valore catastale è ottenuto applicando alle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:
a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A ad eccezione degli A10 e nelle categorie

catastali C2, C6 e C7;
b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A 10 e D5;
d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei D5;
e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1.

Definizione di area fabbricabile
Per area edificabile ai fini IMIS si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base
allo  strumento  urbanistico  generale.  Per  scopo edificatorio  si  intende la  possibilità,  anche  solo
potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali
sussiste l'obbligo di iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. 
Non si considerano area edificabile i terreni che costituiscono pertinenza ai sensi dell'art. 817 del
codice civile anche di unità edilizia definita o definibile come altro fabbricato con le stesse regole
dell'ICI/IMU cioè  la  graffatura  catastale  ovvero la  dichiarazione  del  contribuente  con modifica
irreversibile del terreno che ne impedisca l'utilizzo edificatorio. 
Un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico che ne
qualifica la potenzialità edificatoria e cessa con:
a) la cancellazione urbanistica dell'edificabilità;
b)  con  il  pieno  utilizzo  della  volumetria  se  dal  punto  di  vista  urbanistico  non  sussiste  alcuna
possibilità edificatoria anche potenziale; 
c) la realizzazione del fabbricato.

Assimilazione ad area edificabile
Si considerano assimilate ad area edificabile con imponibilità decorrente dalla data di validità dei
provvedimenti che autorizzano l'intervento edilizio: 
a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie catastali F3 e F4, in attesa dell'accatastamento
definitivo;
b) i fabbricati oggetto di demolizione od interventi di recupero ai sensi dell'art 99 comma 1 lett. c)
d), e) e g) della legge urbanistica provinciale 2008;
c)  le  aree  comunque qualificate  dagli  strumenti  urbanistici  comunali  durante  l'effettuazione  dei
lavori di edificazione;
Per queste fattispecie la superficie imponibile è data dall'area di sedime, e cioè dalla proiezione al
suolo del perimetro esterno del fabbricato in corso di realizzazione.

Base imponibile per le aree fabbricabili
La base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso
d'opera. 
Il valore venale è quello in commercio al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.
La superficie dell'area edificabile è determinata: 
a)  in  base  alla  consistenza  catastale,  espressa  in  metri  quadrati,  per  le  particelle  fondiarie
completamente edificabili;
b) in base alla superficie effettiva espressa in metri quadrati per le particelle fondiarie parzialmente



edificabili; 
c) in base alla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato espressa in metri quadrati
per le fattispecie assimilate. 

In deroga a quanto sopra, e comunque senza efficacia retroattiva, il valore dell'area edificabile è
fissato  nel  valore  dichiarato  dal  contribuente,  come  eventualmente  accertato  in  via  definitiva
dall'Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazioni ai fini fiscali relativa a tributi erariali comunque
denominati  oppure  in  sede  di  dichiarazioni  preliminari  fiscalmente  rilevanti  finalizzate  alla
sottoscrizione di atti  fra vivi o mortis  causa.  Questo valore si applica per tre periodi d'imposta
successivi a quello iniziale trascorsi questi  periodi il  contribuente può avvalersi  della facoltà di
presentare una nuova comunicazione corredata da documenti idonei a provare la modifica di valore.

Il Comune di Fornace con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 30/03/2015 ha provveduto
ad approvare i  valori  venali  in comune commercio ed i  criteri  per la determinazione della aree
edificabili per l'attività dell'Ufficio tributi per il periodo d'imposta 2015 confermati per il 2016. Tali
valori  ai  sensi  dell'art.  3  comma  1  del  regolamento  IMIS  verranno  periodicamente  aggiornati,
comunque  ogni  tre  anni,  e  trovano 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.

Esenzioni, esclusioni, riduzioni
Sono esenti dall'IMIS:
a) i terreni agricoli tranne quelli in cui sono in corso lavori di edificazione che sono assimilati ad
area fabbricabile;
b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinate ad alloggi sociali anche per il
periodo di inutilizzo se mantiene la stessa destinazione;
c) gli immobili indicati nell'art. 7 lett. b), c), d), e), f), g) ed i) del D.Lgs. 504/92;
d)  gli  immobili  soggetti  a  vincolo  d'uso civico  destinati  esclusivamente  ai  fini  istituzionali  del
possessore;
e) gli immobili indicati nell'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs 504/92 se sono oggetto di contratto di
comodato registrato in favore di soggetti  previsti  dall'art.  73 comma 1 lett.  c) e dell'art.  74 del
D.P.R. 917/86 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92
f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi ed
attività pubbliche

Riduzione della base imponibile
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
a) fabbricati di interesse storico artistico;
b)  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati  limitatamente  la  periodo
dell'anno  durante  il  quale  sussistono  queste  condizioni.  L'inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, il contribuente ha
facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 così come previsto dall'art.
6 del regolamento IMIS.

Riscossione
L'IMIS  è versata in autoliquidazione dal contribuente in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16
dicembre.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito
d'imposta di altri purché, il contribuente che effettua il versamento, presenti una comunicazione al
comune relativa agli immobili oggetto del versamento ed ai contribuenti sostituiti.
In caso di decesso del soggetto passivo i termini sono posticipati di 12 mesi sia per il defunto che
per i versamenti dovuti dagli eredi limitatamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24.



Non è dovuto il pagamento per importi inferiori ad € 15,00.

Precompilati
Per semplificare il versamento il comune almeno quindici giorni prima del termine di scadenza
invia ai soggetti passivi un modello precompilato indicante gli immobili soggetti ad imposta ed il
calcolo  dell'importo  teoricamente  dovuto  in  base  ai  dati  in  possesso  e  la  data  alla  quale
l'elaborazione  dei  dati  è  stata  effettuata.  Il  contribuente  verifica  la  corrispondenza  dei  dati
immobiliari inviati rispetto alla sua situazione effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta. 
Se  il  contribuente  versa  l'imposta  in  base  ai  dati  inviati  dal  comune,  in  sede  di  accertamento
dell'eventuale maggiore imposta non sono dovute sanzioni correlate al versamento salvo i casi di
errore derivante ad elementi non conoscibili dal comune per variazioni intervenute tra l'invio e la
data del versamento o per omissioni del contribuente. 
Se l'errore dipende da omissioni del contribuente o da fatti intervenuti dopo la data dichiarata dal
comune si applicano sanzioni.
In caso di omesso invio o di invio a destinatario diverso per i trenta giorni successivi alla scadenza
non si applicano sanzioni ed interessi relativi al tardivo versamento. 

Adempimenti dei soggetti passivi
Per l'IMIS non esiste l'obbligo di dichiarazione.
E previsto invece l'obbligo di presentazione di comunicazione, su moduli predisposti dal comune o
su moduli diversi, purché contengano le medesime notizie richieste dal comune, entro il termine del
30  giugno  dell'anno  successivo  nei  casi  previsti  dall'art.  7  del  regolamento  comunale  e
precisamente:

a ) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore,  attestante l’inizio
della  procedura  fallimentare  o  della  liquidazione  coatta  amministrativa.  Per  questa
fattispecie,  in  deroga  alla  scadenza  temporale  generale  di  cui  al  presente comma,  la
comunicazione va presentata entro 90 giorni dall’inizio della procedura;

b ) sussistenza  delle  condizioni  di  assimilazione  di  fabbricati  ad abitazione principale  ai
sensi dell’articolo 5 comma 1;

c ) sussistenza delle condizioni  di  applicazione dell'aliquota agevolata  ai  sensi dell'art.  5
comma 4 nonché il venir meno delle condizioni stesse;

d ) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d’imposta degli
altri, ai sensi dell’articolo 8 comma 6;

Tali  comunicazioni trovano applicazione con effetto retroattivo per il  periodo di imposta cui si
riferiscono  se  presentate  entro  i  termini  ed  in  caso  di  omessa  comunicazione  si  applicano  le
sanzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 504/92.

Sono previsti casi nei quali il contribuente può presentare una comunicazione sempre su  modelli
predisposi  dal  comune,  o  su  modelli  che  contengano  le  medesime  informazioni  richieste  dal
Comune, nei seguenti casi:

a)  nuovo valore aree edificabili  ai  sensi  dell’articolo 3 comma 6 ultimo periodo, in tal  caso la
dichiarazione  deve  essere  corredata  da  documentazione  probatoria  idonea  atta  a  comprovare  il
nuovo valore con effetto dal giorno della presentazione;

b)  sussistenza  del  vincolo  di  pertinenzialità  dei  fabbricati  rispetto  all’abitazione  principale  e
fattispecie assimilate, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del
2014 da presentarsi entro la data di sadenza del versamento a saldo con effetto retroattivo per il



periodo d'imposta cui si riferisce. 

Accertamenti e rimborsi
Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il comune
accerta  la  correttezza  dei  versamento  ed  entro  lo  stesso  termine  notifica  i  provvedimenti  di
accertamento ed irroga le sanzioni ai sensi dell'art. 10 della L. P. 14/2014.
All'IMIS è applicato l'istituto del ravvedimento operoso.
Entro cinque anni dal versamento il soggetto passivo con domanda motivata e documentata può
chiedere il rimborso della maggiore imposta versata. Sulla domanda il comune si esprime entro 120
giorni,  salva  l'interruzione  per  richiesta  di  elementi  o  documenti  integrativi.  Non  si  effettuano
rimborsi per importi inferiori ad € 15,00.

Aliquote e detrazioni
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 29/02/2016 sono state stabilite le aliquote e le
detrazioni come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
Abitazione principale, relative pertinenze e fattispecie
assimilate escluse le categorie A1, A8 e A9

0%

Abitazione  principale,  relative  pertinenze  e
fattispecie assimilate categoria A1, A8 e A9

0,35%

Altri fabbricati ad uso abitativo e le  relative pertinenze 0,895%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4,
D6, D7, D8, D9

0,79%

Fabbricati  attribuiti  alle  categorie  catastali  C1-  C3 –
A10 e D2

0,55%

Fabbricati  strumentali  all’attività  agricola  (con
l'annotazione catastale di ruralità)

0,1%

Altri fabbricati non compresi nelle categorie precedenti 0,895%
Aree edificabili 0,895%
Immobili concessi in uso gratuito art. 5 comma 4 del
regolamento

0,55%

La detrazione per abitazione principale è pari ad € 389,30.

Con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola (con l'annotazione della ruralità) la
deduzione d'imposta è pari ad € 1.500,00.


