
COMUNE DI FIEROZZO
GAMOA’ VA VLAROTZ

Provincia di Trento
Codice Fiscale 80005230224

Frazione S. Felice Maso Ronca n. 1
38050 - FIEROZZO/VLAROTZ (TN)

INFORMATIVA IM.I.S. 2016 
(aggiornata al 01/06/2016)

Dal  1^  gennaio  2015  nei  comuni  della  Provincia  di  Trento  è  in  vigore  una  nuova  imposta  di  natura
patrimoniale Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), istituita con la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n.
14, che sostituisce l'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.).

Il consiglio comunale di Fierozzo in materia di IM.I.S. per il 2016, ha approvato i seguenti atti:
– deliberazione n. 02 di data 12/03/2015 relativa all'approvazione del regolamento comunale;
– deliberazione n. 28 di data 15/04/2015 relativa all'approvazione dei valori venali e dei criteri per la

determinazione del valore delle aree edificabili;
– deliberazione n. 02 di data 04/02/2016 relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni IM.I.S.

Anno 2016.

COS'E': è la nuova imposta che sostituisce l'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi
indivisibili (TA.S.I.), istituita con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e che si applica solamente in
provincia di Trento.

CHI  LA PAGA: il  proprietario  degli  immobili  ed  aree  fabbricabili,  ovvero  il  titolare  dei  diritti  reali  quali
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).

QUANDO SI PAGA: il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari
importo:

ACCONTO SALDO

16 GIUGNO 2016 16 DICEMBRE 2016

Per semplificare il versamento, il Comune, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza, invia ai
contribuenti  un  modello  precompilato con  gli  immobili  soggetti  a  imposta  e  il  calcolo  dell'importo
teoricamente dovuto.  Il contribuente verifica la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla sua
situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta.

COME SI PAGA: l'imposta si paga con il modello F24 presso ogni sportello bancario, con versamento diretto
in tesoreria o presso gli uffici postali. Di seguito i codici F24 da utilizzare:

codice Comune di Fierozzo: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE CODICE TRIBUTO

abitazione principale, fattispecie assimilate e relative 
pertinenze

3990

altri fabbricati abitativi 3991

altri fabbricati non abitativi 3992

aree edificabili 3993

L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro, senza centesimi; l'arrotondamento va effettuato
per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.
Non sono dovuti versamenti IM.I.S. per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o
uguale a 15,00= euro. Qualora l'importo della rata di acconto sia inferiore ad euro 15,00=, l'imposta annuale
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potrà essere versata interamente a saldo.

AGEVOLAZIONI: (aliquota agevolata e detrazioni)
a)  ABITAZIONE  PRINCIPALE: immobile  nel  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la residenza anagrafica
in immobili diversi, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze si applicano ad
un  solo  immobile.  Se  le  residenze  anagrafiche  sono  stabilite  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio
provinciale,  per  abitazione  principale  s'intende  quella  dove  pongono  la  residenza  i  figli  eventualmente
presenti nel nucleo famigliare.

b) PERTINENZA: sono pertinenze dell'abitazione principale gli immobili a servizio della stessa, classificati
nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  due  unità,  anche  appartenenti  alla
medesima categoria catastale.

c) ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE: sono assimilate ad abitazione principale:

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. L’assimilazione si applica anche
alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle
categorie catastali C2, C6 o C7;

2) le  unità  immobiliari  possedute  dalle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad
abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;

3) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4) 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;

5) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale
dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei
vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n.
266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

d) ALIQUOTA AGEVOLATA: sono deliberate aliquote agevolate rispetto all’aliquota stabilita per i fabbricati
abitativi diversi dall’abitazione principale, per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo
ai  parenti  in  linea retta entro  il  primo 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’agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con
la  comunicazione di  cui  al  comma 2.  L’agevolazione è riconosciuta solo  se dimostrata  con contratto di
comodato registrato. L’agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due
unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

e) FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA: per fabbricato strumentale all'attività agricola si
intende il fabbricato censito in catasto in categoria D10 ovvero per il quale sussiste l'annotazione catastale di
ruralità. Qualora sussistano i requisiti, la norma prevede una deduzione dalla rendita per il 2016 pari ad €.
1.500,00 ed un'aliquota agevolata del 0,1%.

COME  SI  CALCOLA: la  base  imponibile è  il  valore  sul  quale  di  calcola  l'IM.I.S.  e  va  determinata
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE

Fabbricati classificati in categoria A (escluso A10), C/2, C/6 e C/7 168

Fabbricati classificati in categoria B, C/3, C/4 e C/5 147

Fabbricati classificati in categoria A/10 e D/5 84

Fabbricati classificati in categoria D (escluso D/5) 68,25

Fabbricati classificati in categoria C/1 57,75



A differenza  di  quanto  avveniva  per  ICI  e  IMUP,  i  coefficienti  sopra  riportati  tengono  già  conto  della
rivalutazione del 5% della rendita catastale (quindi non è necessario alcun ulteriore aumento).
La  base  imponibile  va  moltiplicata  per  l'aliquota (come  di  seguito  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.
Qualora si tratti di abitazione principale di cat. A1, A8 o A9, dall'imposta calcolata, va sottratta la detrazione
per  abitazione  principale,  rapportata  alla  quota  di  utilizzo  come  abitazione  principale  ed  al  periodo  di
possesso minimo di un mese. Dal 2016 è previsto l'azzeramento dell'aliquota per  l'abitazione principale, non
iscritta in catasto nelle categorie  A1, A8 o A9.

 ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DEDUZIONE
D’IMPONIBILE

DETRAZIONE
D’IMPOSTA

Abitazione principale tranne categorie A1, A8
e A9 (e pertinenze)

esente //// ////

Abitazione principale in cat.  A1, A8 e A9 (e
pertinenze)

0,35% //// €. 385,69=

Altri fabbricati ad uso abitativo 1,05 % //// ////
Fabbricati dati in uso gratuito 
(art. 5 c.4, lett. a) del regolamento comunale
IM.I.S.)

0,55% //// ////

Fabbricati ad uso non abitativo in cat.
D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9

0,79 % //// ////

Fabbricati ad uso non abitativo in cat.
A10-C1-C3-D2

0,55% ///// /////

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,10% €. 1.500,00= ////
Aree edificabili 1,00% //// ////
Altri  immobili  non  compresi  nelle  categorie
precedenti

1,05% //// ////

CASI PARTICOLARI:
– FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO:  il vincolo di tutela deve essere riconosciuto ai

sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il valore su
cui calcolare l'imposta è ridotto al 50%.

– FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: l’inagibilità o
inabitabilità  degli  immobili  può  essere  dichiarata  se  viene  accertata  la  presenza  anche  non
contemporanea delle seguenti condizioni:

A)  gravi  carenze  statiche  ove  si  accerti  la  presenza  di  gravi  lesioni  statiche  delle  strutture
verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con
pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
B) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze
igienico sanitarie comunque rilevabili  è sufficiente un intervento di  manutenzione ordinaria o
straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico– edilizia (art. 77
della legge provinciale n. 22 del 1991).
Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto del 50%. 
Le due riduzioni non sono cumulabili.

FABBRICATI  ASSIMILATI  AD  AREA FABBRICABILE:  sono  assimilati  ad  area  fabbricabile  i  seguenti
fabbricati:

– i fabbricati iscritti a Catasto nelle categorie F3 e F4 sono soggetti a IM.IS. Come aree edificabili fino
alla  realizzazione  del  fabbricato  compiuto  (è  stato  determinato  dalla  Giunta  Comunale  apposito
valore nella delibera che ha stabilito il valore venale delle aree edificabili);

– i fabbricati in corso di ristrutturazione scontano l'imposta sulla superficie di sedime (che è costituita
dalla proiezione al suolo del perimetro esterno del fabbricato stesso).

LE AREE FABBRICABILI: fermo restando che il  valore delle aree edificabili  è quello venale in comune
commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso la
Giunta Comunale ha fissato i valori di riferimento nella deliberazione n. 28 di data 15/04/2015  che si trova
pubblicata  nel  sito  dello  scrivente  www.fierozzo.tn.it nell'area  tematica  tributi/IMIS.  Si  ricorda  che  sono
soggetti ad IM.I.S. anche i terreni edificabili di proprietà dei coltivatori diretti anche se utilizzati per l'attività
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agricola. Non sono soggetti ad imposta, invece, i terreni a destinazione urbanistica di tipo  agricolo o silvo-
pastorale ancorchè fabbricabili, fino al rilascio dell'eventuale titolo edificatorio.

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. 

INVIO DEL PRECOMPILATO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA:
Si informa che è possibile ricevere tutta la documentazione IM.I.S. necessaria per il pagamento attraverso la
posta elettronica (in alternativa al servizio postale o consegna a mano). Il comune invita all'utilizzo di questo
moderno  ed  economico  canale  di  comunicazione.  Coloro  che  fossero  interessati,  possono  contattare
telefonicamente l'Ufficio Tributi o mandare una e-mail all'indirizzo  tributi@comune.fierozzo.tn.it indicando il
proprio nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica, manifestando la volontà di aderire al
servizio. 

DOVE RIVOLGERSI:
Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio Tributi del Comune di Fierozzo – Fr. S. Felice Maso Ronca 1 –
38050 FIEROZZO 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
Tel. 0461/551104 fax 0461/551155
indirizzo di posta elettronica tributi@comune.fierozzo.tn.it

Attenzione: nel caso in cui il contribuente versi l'imposta nella misura indicata nel modello precompilato
inviato dal Comune, non si rendono applicabili, in fase di accertamento, le sanzioni relative ad omesso o
infedele versamento. Questo principio non si applica nel caso in cui l'errore nel calcolo dell'imposta derivi da
comportamento non corretto del contribuente. A titolo di esempio, non  esaustivo, si elencano i seguenti
casi:

1) qualora il contribuente non comunichi la variazione degli immobili posseduti, intervenuta tra la data
indicata nel precompilato e la scadenza del versamento;

2) qualora il contribuente non comunichi il cambiamento degli elementi soggettivi influenti sul calcolo
dell'imposta che non possono essere di conoscenza diretta del comune;

3) qualora la situazione catastale rilevata dal comune sia irregolare per omesse variazioni obbligatorie
del  contribuente  rispetto  agli  obblighi  tavolari  e  catastali  (es.  omesso  accatastamento  di  un
fabbricato...).

In tutti questi casi, spetta al contribuente stesso ricalcolare l'imposta dovuta ovvero contattare l'Ufficio Tributi
per la segnalazione ed il ricalcolo.
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