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OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.): 1° RATA SCADENZA 17 GIUGNO 2019.  

 

Con Legge Provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’Imposta Immobiliare 

Semplice. E’ un’imposta di natura immobiliare che deve essere versata in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.  

Presupposto impositivo è il possesso, inteso quale titolarità di diritto reale, di ogni tipo di fabbricato e di aree edificabili.  

In particolare si precisa quanto segue: 

� PER I FABBRICATI la base imponibile è costituita dalla rendita catastale trasformata nel valore catastale.  

� Si sottolinea che: 

- per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il proprietario/possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente.  

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate 

in modo durevole a servizio dell’abitazione (art. 817-818 c.c.), nella misura massima di due.  

� PER AREE EDIFICABILI ai sensi del comma 1 dell’art. 6 della sopra citata L.P., s'intende “l'area utilizzabile a qualsiasi scopo 

edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo 

potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo 

d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione 

urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati”. Un terreno edificabile può essere 

considerato pertinenziale ad un fabbricato, ai sensi dell’art. 817 c.c., se è stato modificato in modo stabile ed irreversibile per 

impedirne l’utilizzo edificatorio ( definizione già in vigore per I.C.I. e I.MU.P.). 

Si evidenzia che ai sensi della L.P. 14/2014 un terreno edificabile si considera soggetto ad imposizione IM.I.S. dalla prima 

adozione da parte del Comune del P.R.G. o della sua variante. 

La base imponibile è il valore dell’area fabbricabile in comune commercio al 1° gennaio di ogni periodo di imposta oppure il 

valore dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali. Ai sensi dell’art. 6 comma 6 

della L.P. 14/2014 il Comune ha provveduto ad approvare i valori in comune commercio delle aree edificabili ai fini del calcolo 

dell’imposta con delibera della Giunta Comunale n. 68 di data 3 giugno 2015. La determinazione dei valori costituisce 

limitazione del potere di accertamento del comune; se quindi l’imposta è versata sulla base di un valore inferiore a quello 

fissato dal comune, la posizione contributiva sarà oggetto ad accertamento. 

 

Il Consiglio Comunale (delibera n. 6 di data 18 febbraio 2019) ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Si evidenzia che all’art. 5 bis lettera a)  è stata prevista un aliquota agevolata per una sola unità 

immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado  che la utilizzano 

come abitazione principale. Tale agevolazione decorre dalla data di avvenuta registrazione del contratto all’Agenzia delle 

Entrate e deve essere comunicata al Comune ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale. 

Il termine relativo alla presentazione della comunicazione IM.I.S, per i casi in cui è prevista dall’art. 7 del Regolamento 

Comunale (ad esempio le assimilazione abitazioni di anziani/disabili in istituti di ricovero, il versamento cumulativo per più 

contitolari di immobili e il comodato gratuito parenti primo grado), è il 30 giugno dell’anno successivo. 

Per l’anno 2019 si applicano le aliquote, le detrazioni e le deduzioni approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 di 

data 18 febbraio 2019, che si riportano di seguito con i relativi codici tributo da utilizzare sul modello di versamento F24.  

Il versamento non deve essere eseguito quando l’importo annuo complessivo è inferiore o uguale ad € 15,00. 

  

 

 

 

 

Gentile Contribuente 

 
«Nominativo» 
«IndirizzoContribuentePart1» 
«IndirizzoContribuentePart2» 



 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE con eventuali DETRAZIONE/DEDUZIONI ALIQUOTA COD. 

TRIBUTO  

Abitazione principale e relative pertinenze e abitazioni di anziani/disabili in istituti di ricovero (art.5 

Regolamento Comunale) in categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 

0,000 % 3990 

Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze in categorie catastali A/1-A/8-A/9  

(detrazione pari ad € 285,14 ai sensi della LP 14/2014) 

0,350 % 3990 

Abitazione principale non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, e le relative pertinenze classificate 

nelle categorie catastali C2, C6 o C7, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione (art.5 bis lettera del Regolamento Comunale) 

0,450 % 3991 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 % 3991 

Fabbricati categorie catastali C/1, C/3, D/2, A/10   0,550 % 3992 

Fabbricati categorie catastali D/3 D/4 D/6 e D/9  0,790 % 3992 

Fabbricati D/1 con Rendita inferiore o uguale a €  75.000,00  0,550 % 3992 

Fabbricati D/1 con Rendita superiore a €  75.000,00  0,790 % 3992 

Fabbricati D/7 e D/8 con Rendita inferiore o uguale a €  50.000,00 0,550 % 3992 

Fabbricati D/7 e D/8 con Rendita superiore a €  50.000,00  0,790 % 3992 

Fabb.strum.att.agricola con Rendita inferiore o uguale a € 25.000,00 0,000 % 3992 

Fabb.strum.att.agricola con superiore a € 25.000,00  

(deduzione dall’imponibile pari ad € 1.500,00 ai sensi della L.P. 14/2014) 

0,100 % 3992 

Altri fabbricati non compresi nelle categorie precedenti 0,895 % 3992 

Aree edificabili  0,895 % 3993 

Aree edificabili, per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non 

edificabili (art.5 bis lettera b) del Regolamento Comunale) 

0,450 % 3993 

 

Come per l’anno 2018, al fine di semplificare il versamento, il Comune invia ai propri contribuenti un modello di versamento 

precompilato, che si allega alla presente. I calcoli sono stati predisposti sulla base dei dati in possesso dall’Ufficio Tributi 

alla data del 28 febbraio 2019. Si invita quindi a verificare la correttezza delle posizioni evidenziate nel modello 

allegato e nel caso venissero riscontrate delle inesattezze sarà necessario segnalarle all’Ufficio Tributi. 

Si ricorda che l’IM.I.S. è un tributo in autoliquidazione, esattamente come I.C.I. e I.MU.P., pertanto il contribuente è 

l’unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24, si invita dunque a verificare la 

correttezza delle posizioni evidenziate nel modello allegato. 

Come disposto dalla L.P. 14/2014, se il contribuente versa l’imposta sulla base del modello inviato dal Comune, in sede di 

accertamento dell’eventuale maggiore imposta non saranno dovute le sanzioni, salvo il caso di errore nei dati inviati imputabile 

ad elementi non conoscibili dal comune per omissioni del contribuente o per variazioni intervenute dopo il 28 febbraio 2019. 

Inoltre in caso di omesso invio del modello precompilato, oppure di invio a un destinatario diverso dal soggetto passivo, per i 

trenta giorni successivi alle scadenze previste, non saranno applicate le sanzioni e gli interessi relativi al tardivo versamento. 

Il contribuente troverà disponibile sul sito istituzionale internet del Comune di Ledro (www.comune.ledro.tn.it) la 

seguente documentazione: 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 6 di data 18 febbraio 2019; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 68 di data 3 giugno 2015, con la quale si è provveduto ad approvare i valori in 

comune commercio delle aree edificabili ai fini del calcolo dell’imposta, attualmente in vigore; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 di data 18 febbraio 2019 con la quale sono state approvate le aliquote, le 

detrazioni e deduzioni per l’anno 2019; 

- la modalità di calcolo on-line al fine di verificare o ricalcolare l’importo dovuto. 

L’ufficio tributi rimane a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e al numero telefonico 0464 / 592750. 

Distinti saluti.                                                                         F.to Il responsabile del settore finanziario  

 dott.ssa Claudia Milesi 


