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AVVISO                  

IMIS 2019 
 

Gentile contribuente, 
Con l’anno 2015, solo per la Provincia di Trento e quindi differenziandosi rispetto al resto d’Italia, Imup e Tasi sono state sostituite dall’I.M.I.S . 
Sono stati spediti , a tutti i contribuenti  che devono provvedere al pagamento di somme superiori a € 15,00, le relative  schede nonche’ i MODELLI 
F24 precompilati relativi alla prima rata da pagare entro il 17 GIUGNO 2019 e alla seconda rata da pagare entro il 17 DICEMBRE 2018.  

Tabella delle aliquote a valere per il 2019 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative 
pertinenze   

0,35% 324,74  

Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e 
relative pertinenze  anche per quanto previsto all’  art. 5 lett. B e C 
Regolamento Imis  

0,00%   

Fattispecie assimilate  art. 5 lett. A Regolamento Imis abitazione principale e 
relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9- date in 
comodato entro il I° grado   

0,40% 324,74  

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 0,55%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale 
ad € 75.000,00= 

0,55%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o 
uguale ad € 50.000,00= 

0,55%   

Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria” 0,00%   

Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle 
organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione 
sociale. 

0,00%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 0,79%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 
75.000,00= 

0,79%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 
50.000,00= 

0,79%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o 
inferiore ad € 25.000,00=  

0,00%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 
25.000,00=  

0,10%  € 1.500,00 

Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle 
categorie precedenti 

0,895%   

 

Non risulta dovuta l’imposta per l’abitazione principale tranne nel caso la stessa sia di categoria A1-A8- A9 (abitazioni di lusso) nel qual 
caso l'aliquota è fissata nella misura dello 0,35% con una DETRAZIONE PARI ad € 324,74 . Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso e deve essere rapportata 
al periodo in cui si verifica tale situazione 
Si ricordano di seguito i principali casi e più ricorrenti i  di assimilazione ad abitazione principale : 

1. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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. 

2. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto , da cittadini italiani iscritti all’AIRE , a condizione che non risulti locata. 
AREE EDIFICABILI E SITUAZIONI ASSIMILATE: 

Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio si 
intende la possibilità anche solo potenziale di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati. Un terreno si considera edificabile con l’adozione preliminare dello 
strumento urbanistico comunale. 

Si considerano assimilati ad area edificabile: 
a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F3 ed F4, nelle more dell’accatastamento definitivo; 
b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero; 
c)    le aree durante l’effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati. 
Si evidenzia inoltre che con riferimento alle aree edificabili è stata calcolata l’imposta considerando i valori a metro quadro individuati con delibera 
del Consiglio comunale n. 2 del  19/3/2015 .  
i valori minimi per  le aree fabbricabili sono stati definiti al fine  del potere di accertamento e nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso   nei 
seguenti importi : 

Aree residenziali in lottizzazione €  78,00/mq 

aree residenziali non comprense nelle lottizzazioni €  96.00/mq 

aree edificabili a destinazione artigianale €  60,00/mq). 

Diversamente dal passato per sono tenuti al pagamento dell’imposta sulle aree fabbricabili , anche i coltivatori professionali. 
FABBRICATI STRUMENTALI ALL'AGRICOLTURA:  

Per fabbricato strumentale all’agricoltura si intendono i fabbricati censiti al catasto in categoria D10 e gli immobili per i quali sussiste l’annotazione 
catastale di ruralità. 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI: 
Il proprietario o il titolare di altro diritto reale su fabbricati di INTERESSE STORICO E ARTISTICO (iscritto a libro fondiario) e su fabbricati riconosciuti 
come INAGIBILI E INABITABILI gode di una RIDUZIONE della base imponibile (valore catastale) nella misura del 50% ma senza possibilità di 
cumulo tra le due fattispecie.  
COME E QUANDO SI PAGA: Si paga con il modello F24. 
  
Per maggiori approfondimenti può consultare il sito internet del comune all’indirizzo www.comune.spormaggiore.tn.it . 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, può rivolgersi direttamente all'Ufficio della Gestione Associata della 

Paganella in materia di entrate sito in Andalo, Piazzale Paganella nr. 3, telefono 0461 585885, e-mail 

servizio.tributi@comunita.paganella.tn.it 

GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 
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