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IM.I.S. - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2018 

La nuova imposta immobiliare IM.I.S. è istituita con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (dall'art. 1 all'art. 14) e ss.mm. e 

sostituisce a partire dal 01.01.2015 l’IMU e la TASI. 

PRESUPPOSTI 

sono quelli attualmente previsti per l'IMU: è dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, 

uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, nonché dal locatario finanziario (leasing). 

 

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 del 28.03.2018  ha stabilito le seguenti aliquote, 

esenzioni e agevolazioni  IM.I.S. per l’anno 2018: 

 
IMMOBILE  ALIQUOTA 

IM.I.S. 

DETRAZIO

NE/DEDUZ

IONE 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (MASSIMO DUE ANCHE 

DELLA STESSA CATEGORIA CATASTALE) E FATTISPECIE ASSIMILATE 

Fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in immobili 

diversi, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e pertinenze si applicano ad un solo 

immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio 

provinciale, si considera abitazione principale quella dove hanno la residenza i figli eventualmente 

presenti nel nucleo familiare. 

Le principali categorie di assimilazioni previste sono: 

• l'unità immobiliare e sue pertinenze 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 non risulti locata; 

• unità immobiliare e relative pertinenze (due massimo anche della stessa categoria catastale) 

data in comodato a parenti in linea retta fino al secondo grado e affini entro il primo grado 

adibita ad abitazione principale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato la presente aliquota si applica 

ad una sola unità immobiliare; 

• la casa coniugale assegnata al coniuge 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 e la residenza anagrafica; 

• il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 

appartenente alle forze armate, forze di polizia a ordinamento militare, dal personale 

dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

• Assimilazione ad abitazione principale a seguito di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio con modalità disciplinate dell’articolo 12 del D.L. n. 132/2014.  

 

0,00 per cento 

 

 

ABITAZIONI PRINCIPALI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE CATASTALI 

A/1, A/8, A/9 E LORO PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE 

 

0,35 per cento 

Detrazione 

dall’imposta 

€ 496,15 
ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E RISPETTIVE PERTINENZE (c.d. 

seconde case) 

1,01 per cento  

Fabbricati iscritti nella categoria catastale A10, C1,C3, 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 iscritti nella categoria catastale D5 0,895%  
Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,10% 

 

deduzione       

dalla rendita   € 

1500,00 
Aree edificabili e fattispecie assimilate  0,895%  
Tutti gli altri fabbricati ad uso non abitativo                 0,76%  

 

BASE IMPONIBILE 

La base imponibile va moltiplicata per l'aliquota (come SOPRA indicata) in funzione dell'utilizzo dell'immobile. L'imposta così 

determinata va rapportata alla quota di possesso per il periodo minimo di un mese solare. 

FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO il riferimento è costituito dalla rendita catastale e moltiplicata per i seguenti 

coefficienti: 

• 168 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 

categoria A/10; 

• 147 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

• 84 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

• 68,25 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale 

D/5; 

• 57,75 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.P. 14/2014 si considerano assimilati ad aree edificabili: 

α. i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie catastali F/3 e F/4, in attesa dell’accatastamento definitivo; 

β. i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g) della 

legge urbanistica provinciale 2008; 

χ. le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l’effettuazione dei lavori di edificazione, 

indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati. 

Per gli immobili rientranti nelle categorie catastali F/3, F/4 e i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai 

sensi dell’articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g) della legge urbanistica provinciale 2008 la superficie dell’area edificabile 

rilevante per la determinazione del valore è determinata, dalla superficie del sedime dell’unità immobiliare del fabbricato, 

espressa in metri quadrati. 

CASI PARTICOLARI: 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. 

 

QUANDO SI PAGA 

Nel mese di MAGGIO 2018 ai contribuenti verrà inviato un prospetto riepilogativo degli immobili posseduti e i modelli F24 

precompilati per il pagamento dell’imposta. 

• ACCONTO: entro il 18 GIUGNO:   pagamento della prima rata 

• SALDO: entro il 16 DICEMBRE:   pagamento della  seconda  rata 

L''imposta non va versata quando l'importo annuo complessivo risulta uguale o inferiore ad Euro 15,00. Il versamento complessivo 

dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, 

ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

Nella compilazione del modello vanno indicati Codice Ente C372 – Anno di riferimento 2018 E I SEGUENTI CODICI 

TRIBUTO: 

• 3990 - abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze; 

• 3991 - altri fabbricati abitativi; 

• 3992 - altri fabbricati; 

• 3993 - aree edificabili; 

• 3994 - sanzioni da accertamento; 

• 3995 - interessi da accertamento; 

• 3996 - sanzioni e interessi da ravvedimento. 

 

L’IM.I.S. resta sempre un tributo in autoliquidazione, esattamente come I.C.I. ed I.MU.P., e quindi deve essere versato a cura 

del soggetto passivo. L’invio al contribuente, da parte del Comune, di un modello di versamento precompilato è uno strumento 

previsto al fine esclusivo di aiutare il cittadino nel pagamento dell’imposta, quindi il mancato ricevimento del modello 

precompilato non libera il cittadino dal pagamento. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Per chiarimenti è possibile contattare telefonicamente lo sportello della Gestione Associata del Servizio 

Entrate ai seguenti numeri: 0462/237524-16-15 oppure scrivere una mail a: imis@comunecavalese.it o tributi@comunecavalese.it. 

 

 


