
       
 
 

 
Prot.   718                                      

                                                                                                        Cimego, 18 marzo 2015 
 
 
 
 

AVVISO/GUIDA ALL’ IM.I.S. 
 

 
 
                                                                Egregio contribuente 
 
 
 
A partire dal 2015 gli art. 1 e seguenti della L.P. 14/2014 hanno istituito l’Imposta 

Immobiliare Semplice (IM.I.S.) 
 
 

Questo nuovo tributo si applica solo nei comuni trentini. 
 
 

Sostituisce l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili 
(T.A.S.I.) ed è stato introdotto per semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti. 
L’ I.MI.S. esattamente come accadeva per l’ ICI e per l’ IMUP è dovuta per il possesso 
di fabbricati ed aree edificabili. 
 
 

Chi deve pagare? 
Il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed 
enfiteusi) sugli immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili. 
 
 

La base imponibile: 
 
Come per l’ ICI ed IMUP la base imponibile dell’IM.I.S. cambia a seconda della 
fattispecie, in particolare: 
- Per i fabbricati la base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata con i 
moltiplicatori di legge 

- Per le aree edificabili la base imponibile è data dal valore in commercio del 
terreno al 1^ gennaio di ogni periodo d’imposta. 

 
 

COMUNE DI CIMEGO 

PROVINCIA DI TRENTO 
C.A.P. 38082 – CIMEGO (TN) 
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Aliquote per l’anno 2015 e detrazioni: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

GETTITO 
PREVISTO 

Abitazione principale  0,30% € 314,70   
 

Altri fabbricati ad uso abitativo 
e categorie catastali C/2, C6 o 
C7 non costituenti pertinenze 
abitazione principale  

 
 

0,85% 

   

Fabbricati ad uso non abitativo 
GRUPPI CATASTALI C/1, C/3, 

D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9  

 
0,79% 

   

Fabbricati ad uso non abitativo 
GRUPPI CATASTALI D/1 

 
0,83% 

   

Fabbricati strumentali all’attività 
agricola  

 
0,1% 

  
€. 1.000,00 

 

Aree edificabili e altri immobili 
non compresi nelle categorie 
precedenti 

 
0,895% 

   

 
L’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (massimo due pertinenze in 
categoria catastale C/2, C/6, C/7 (anche due C6, novità rispetto all’IMUP) per l’anno 
2015 è pari allo 0,30% e la detrazione d’imposta è pari a Euro 314,70. 
 
Per abitazione principale si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili 
diversi, le modalità di applicazione dell’imposta per questa fattispecie e relative 
pertinenza si applicano ad un solo immobile; per residenze anagrafiche fissate in 
immobili diversi situati nel territorio provinciale, si intende per abitazione principale 
quella in cui, se presenti, pongono la residenza i componenti minorenni del nucleo 
familiare. 

 
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento IM.I.S. sono assimilate 
all’abitazione principale le seguenti fattispecie: 

• Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la 
utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza 
anagrafica e la dimora abituale. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato 
abitativo, e la sua individuazione è riconosciuta, a pena di decadenza solo se 
dimostrata con contratto di comodato registrato o mediante dichiarazione ai 
sensi art. 47 D.P.R. 445/2000 il cui fac simile si allega alla presente e dalla 
quali risulti: 

1)  La data di decorrenza della concessione dell’uso gratuito, - 2) La   
data di decorrenza della residenza anagrafica, - 3) L’intestazione di 
utenza T.A.R.I. (rifiuti)1. L’assimilazione si applica anche alle eventuali 

pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 o C7. Anche per le pertinenze concesse in comodato è 
previsto l’obbligo di comunicazione. 

• 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, sono riconosciute, a pena di decadenza, a seguito di 
presentazione di specifica comunicazione. 

La comunicazioni di cui sopra hanno valore fino al permanere delle condizioni 
agevolative. Il contribuente è tenuto a comunicare l’eventuale venir meno delle 
stesse. 

1. La base imponibile dell’IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui 
all’articolo 7 comma 3 della legge provinciale  n. 14 del 2014 e quindi: 

a. i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto 
legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario; 

b. i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondi i criteri  parametri di cui 
all’articolo 6 del Regolamento IM.I.S. 

 

Come si paga? 

L’imposta si paga utilizzando il Mod.F24 che va consegnato a qualsiasi banca o ufficio 
postale. 

Non è dovuto il pagamento dell’imposta per importi inferiori a Euro 15,00. 

 

Quando si paga? 

Il versamento dell’imposta per l’anno 2015 è dovuto in un’unica rata entro il 16 
DICEMBRE 2015. 

 

IMPORTANTE NOVITA’ PER I CONTRIBUENTI 

Ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge istitutiva dell’IM.I.S. al fine di semplificare il 
versamento, i Comuni inviano ai contribuenti almeno 15 giorni prima della scadenza, 
un modello precompilato che per ciascun immobile riporta gli elementi utilizzati per il 
calcolo dell’imposta dovuta in base ai dati aggiornati alla data riportata nel modello 
stesso e l’importo corrispondente nonché il mod. F24 precompilato da presentare in 
banca o in ufficio postale per il pagamento. 

Il contribuente è tenuto a verificare la corrispondenza dei dati immobiliari inviati 
rispetto alla sua posizione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l’imposta. 
Se il contribuente versa quanto comunicato il Comune può recuperare l’eventuale 
maggiore imposta ma non sanzioni ed interessi. Se l’errore dipende da omissioni del 
contribuente, (ad es. mancati accatastamenti, mancata comunicazione di elementi 
previsti dal Comune o dalla legge per ottenere agevolazioni/esenzioni/riduzioni) o da 
fatti intervenuti dopo la data dichiarata dal Comune, si applicano le sanzioni e gli 
interessi. 



IMPORTANTE RICORDARE che L’IM.I.S. va versata in 
autoliquidazione, il modello precompilato di cui sopra è da 
intendere quale supporto ai fini semplificativi per il 
contribuente, nel caso di mancato invio del modello o di 
mancato ricevimento dello stesso, il contribuente deve 
comunque attivarsi per il versamento ed in questo caso il 
versamento effettuato entro i trenta giorni successivi alla 
scadenza è privo di sanzioni ed interessi. 
 

SI RIBADISCE che per i Comuni trentini non si applica più l’I.M.U. e la TASI che a 
giugno il contribuente non ha alcun obbligo di versamento. 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di 
Cimego 0465/621095 – responsabile sig.ra Annamaria Girardini dalle ore 08,00 alle 
ore 12,00. 
 
 
 

Il responsabile tributi 
 Annamaria Girardini 

 
 
 
 
 
Visto: Il Sindaco – Carlo Bertini 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 
- fac simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio per comodato gratuito 
- comunicazione indirizzo posta elettronica per invio prospetti IM.I.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


