
 
 
 
 

IM.I.S. 
 

LA NUOVA IMPOSTA SUGLI IMMOBILI DAL 2015 
 

 

Sfruttando la nuova delega statutaria in materia fiscale la Provincia Autonoma di Trento nella Finanziaria per il 
2015 (L.P. 14/2014) ha istituito l'IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice) che va a sostituire nel territorio 
provinciale sia l'IMU che la TASI, ancora vigenti nel resto d'Italia. 
La Provincia pertanto ha potuto definire autonomamente questo nuovo tributo sugli immobili apportando una 
semplificazione generale rispetto al previgente regime nel quale sullo stesso bene si dovevano pagare due 
imposte. 
 
In particolare la norma obbliga i comuni, e nel nostro caso il Servizio Sovracomunale Tributi della 
Vallagarina, ad inviare al contribuente un modello precompilato con gli immobili soggetti ad imposta e il calcolo 
dell'importo teoricamente dovuto. Quindi fin dalla rata di acconto il cittadino riceve a casa un'informativa sul 
tributo ed il modello F24 per il pagamento dell'IM.I.S., calcolato in base ai dati in possesso della banca dati 
dell'Ufficio Tributi. 
 
In realtà solo a fine maggio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alla Provincia i nuovi codici tributo per 
versare l'IM.I.S. e pertanto le informative non arriveranno nelle case dei contribuenti prima della prossima 
settimana, a ridosso della scadenza dell'acconto del 16/6/2015. 
Ma qui ci viene in aiuto una previsione introdotta nel regolamento comunale di istituzione dell'IM.I.S. secondo 
la quale se il Comune non provvede all’invio della nota informativa al contribuente entro 15 giorni dalla data di 
scadenza, è possibile versare il dovuto, senza sanzioni, entro i successivi 30 giorni. Pertanto se l'informativa 
con allegato il modello di pagamento viene inviata nelle case dopo l'1 giugno 2015, è possibile versare 
l’acconto (dopo aver verificato l’informativa pervenuta) entro il 16 luglio. 
 
Ricordo che per chi vuole avere chiarimenti sul versamento dell'IM.I.S., o vuole controllare che la propria 
posizione nelle banche dati dell'Ufficio Tributi sia corretta, nella prima quindicina di giugno ci saranno due 
mattine di apertura dello sportello presso il Municipio di Besenello con la presenza degli operatori della 
Comunità della Vallagarina - Servizio Tributi e Tariffe e precisamente: 
 

Venerdì 5 giugno 2015 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
Venerdì 12 giugno 2015 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 
Sarà inoltre garantito lo sportello presso la sede di Via Tommaseo n. 5 – Rovereto della Comunità della 
Vallagarina (tel. 0464-484224/260) con il seguente orario: 
 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 ed il giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00 
 

Al fine di agevolare i contribuenti sono state programmate aperture straordinarie presso la SEDE della Comunità 
il MARTEDI’ ed il GIOVEDI’ con ORARIO CONTINUATO dalle ore 8.30 alle ore 16.00, a partire dal 28 
maggio al 18 giugno 2015. 
 
Sul sito della Comunità della Vallagarina - Sezione Tributi e Tariffe è disponibile tutta la documentazione 
riferita all'IM.I.S. per ogni comune aderente al Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, con le 
relative aliquote, detrazioni e particolarità di calcolo. 
 
Chi vuole verificare autonomamente il calcolo dell'imposta può accedere all'indirizzo: 

http://www.consulenza.comunitrentini.tn.it/imis/2015 
 
 
Il Sindaco 
Cristian Comperini 


