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IM.I.S. – IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE 

ANNO 2019 
 

L'imposta immobiliare semplice (Imis) è entrata in vigore nel 2015 ed è applicata obbligatoriamente 

nei comuni della Provincia autonoma di Trento. 

È dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, 

superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta. 

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di 

moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore 

dell'area. 

CHI PAGA L’IMPOSTA 

 

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) sugli 

immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili.  

 
ABITAZIONE PRINCIPALE – CASISTICHE PARTICOLARI 

 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare anagrafico derivante da matrimonio possiedano due 

fabbricati di tipo abitativo nell’ambito del territorio provinciale e, pur mantenendo il vincolo 

matrimoniale, pongono la residenza anagrafica nei due fabbricati in modo scisso, l'azzeramento 

dell'aliquota per l'abitazione principale e per le sue pertinenze si applicano ad un solo immobile. Se 

nel nucleo familiare sono presenti i figli, la u.i.u. da considerarsi abitazione principale è quella nella 

quale i figli stessi pongono la residenza. 

 

SONO ASSMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALI e, dunque, esenti dall'imposta: 

 

1. 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, nè utilizzata da soggetti diversi dai 

componenti del nucleo famigliare di provenienza. L’assimilazione si applica anche alle 

eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 o C/7. 

2. L’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la 

residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. 

L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve 

essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2 del Regolamento comunale IMIS. 

L’assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. 

L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità 

complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. 
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3. Le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze; 

4. La casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

5. 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; 

6. Il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 

appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia…), per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

COME SI CALCOLA L’IMPOSTA 

 

La base imponibile è il valore sul quale si calcola l’IM.I.S. e va determinata applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori: 

168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale (A) e nelle categorie catastali (C/6, C/2, C/7)  con 

esclusione della categoria catastale (A/10) 

147 per le categorie catastali (B, C/3, C/4 e C/5) 

84 per le categorie catastali (A/10 e D/5) 

68,25 per gli immobili classificati nel gruppo catastale (D), ad esclusione della categoria catastale 

(D/5) 

55,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale (C/1) 

 

La base imponibile va moltiplicata per l’aliquota, in funzione dell’utilizzo dell’immobile. 

 

L’imposta così determinata va rapportata alla quota di possesso. 

Solo per i possessori di abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, dall’imposta 

calcolata per l’abitazione principale va sottratta la detrazione per abitazione principale. 

 

ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI 

 

Approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 03 dd. 12 marzo 2019 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIO

NE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

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

0,350% 263,62 Euro  

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

0,000%   

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 
2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad 
abitazione principale e relative pertinenze, per 
le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 

0,000%   

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, 
C1, C3 e D2 

0,550%   

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

0,550%   

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

0,550%   

Fabbricati destinati ad uso come “scuola 
paritaria” 

0,000%   

Fabbricati concessi in comodato gratuito a 
soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di 

0,000%   



volontariato o al registro delle associazioni di 
promozione sociale. 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, 
D4, D6 e D9 

0,790%   

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

0,790%   

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

0,790%   

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

0,000%   

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

0,100%  1.500,00 Euro 

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

0,895%   

 

AREE EDIFICABILI 

 

Il calcolo dell’imposta corrisponde al prodotto  aliquota X valore dell’area edificabile. L’aliquota per 

le aree edificabili è dello 0,895%. Il valore dell’area edificabile corrisponde al prodotto tra valore in 

commercio a metro quadro X metri quadri dell’area. Il comune ha individuato i valori di riferimento 

per metro quadro delle aree edificabili suddividendo in zone omogenee il territorio comunale. Sulla 

base di questi valori è stato predisposto il modello allegato. Si riportano nella seguente tabella i valori 

per metro quadro relativi alle diverse zone territoriali.  
 

Tabella valori aree edificabili a valere per il 2019 
Approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 40 dd. 03 aprile 2015 

 
 

 
 
 

PASSO MENDOLA   
   

TIPO AREA  2013 2015 

Aree in Zona Residenziale all'interno dei centri storici 130,00 130,00 

Aree in Zona Residenziale fuori dal centro storico 90,00 90,00 

Aree in Zona per attività produttiva commerciale - alberghiera 100,00 100,00 

Aree in Zona per attività produttiva - artigianale 60,00 60,00 

Aree in zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse 
generale 40,00 40,00 

RUFFRE' PAESE E VILLINI DELL'ALPE   

   

TIPO AREA  2013 2015 

Aree in Zona Residenziale all'interno dei centri storici 90,00 90,00 

Aree in Zona Residenziale fuori dal centro storico 75,00 75,00 

Aree in Zona per attività produttiva commerciale - alberghiera 70,00 70,00 

Aree in Zona per attività produttiva - artigianale 50,00 50,00 

Aree in zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse 
generale 30,00 30,00 



Riduzione valore casi particolari: 

 

- Aree di superficie inferiore al lotto minimo previsto dal vigente regolamento edilizio e dalle norme 

di attuazione del PRG, ed aree soggette a gravami che impediscono l’edificazione – 70%; 

- Aree situate in zone destinate a Piani di lottizzazione previsti dagli strumenti urbanisti vigenti – 

40%; 

- Aree situate in zone artigianali, industriali o commerciali soggette a intervento edilizio diretto di 

superficie inferiore al lotto minimo o aree situate in zone artigianali, industriali o commerciali 

inserite in Piani attuativi – 40%; 

- Nelle aree dove è consentito il solo aumento di volumetria degli edifici esistenti è applicata una 

riduzione del 70% 

 

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. 

 

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla delibera pubblicata all’albo telematico del comune 

all’indirizzo http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/ruffre-mendola e si suggerisce, vista la 

complessità della materia, di contattare l’ufficio tributi. 

 

FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

 

A partire dall’anno 2018 è stata introdotta l’esenzione IMIS per i fabbricati rurali strumentali 

aventi rendita catastale inferiore od uguale ad € 25.000,00  

 

Per fabbricato strumentale all’agricoltura si intende il fabbricato censito al catasto in categoria D10 

ovvero per il quale sussiste l’annotazione catastale di ruralità. 

 

CASI PARTICOLARI 

 

Chi gode di riduzioni/agevolazioni? 

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale su fabbricati di interesse storico o artistico e su 

fabbricati riconosciuti come inagibili ed 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 

 

Il versamento dell’imposta è dovuto in due rate: la prima rata scade il 17 giugno 2019 e la seconda il 

16 dicembre 2019.  

 

COME SI PAGA 

 

L’imposta può essere pagata utilizzando il modello F24. Il modello va consegnato presso qualsiasi 

sportello bancario od ufficio postale.  Il codice ISTAT del Comune di Ruffré-Mendola è H634.                                          
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I codici tributo sono: 

3990 Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze 

3991 Altri fabbricati abitativi 

3992 Altri fabbricati  

3993 Aree edificabili 

 

Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo, inferiore 

o uguale a 30,00.= euro. 
 

Cosa succede se non si è ricevuto il modello precompilato? 
 

Il modello precompilato è uno strumento previsto al fine esclusivo di aiutare il cittadino nel 

pagamento dell’imposta. Il mancato ricevimento del modello precompilato non libera il cittadino dal 

pagamento. E’ opportuno che il cittadino segnali al comune il mancato ricevimento del modello 

precompilato al fine di individuare la causa del disservizio.  

 

INFORMAZIONI: 

Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Tributi al n. 0463-870004 – mail 

tributi@ruffremendola.it  
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