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OGGETTO : IMIS 2015  Trasmissione modello per il calcolo dell’imposta e F24 precompilato.- 

 

 

Gentile contribuente, 
 
Si comunica che sulla base dei dati in possesso di questo comune Lei è tenuto al 
pagamento dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui alla legge provinciale n. 
14 del 30 dicembre 2014. Come noto, l’IM.I.S. sostituisce dal 2015 l’IMU e la TASI. 
 
Si allegano: 
 
1. la situazione immobiliare con gli elementi utilizzati per il calcolo dell’imposta 

dovuta e l’importo corrispondente.  
2. i modelli F24 precompilati relativi alla prima rata o rata unica da pagare entro il 16 

giugno 2015 e alla seconda rata da pagare entro il 16 dicembre 2015. I modelli 
vanno consegnati per il pagamento a qualsiasi banca o ufficio postale. Si ricorda 
che è anche possibile pagare mediante versamento diretto in tesoreria.  

 
Si rammenta che a dicembre 2015 non verrà inviato alcun modello in quanto 
allegato alla presente. 
 
Il calcolo dell’imposta è stato fatto sulla base di dati aggiornati alla data del 
01/01/2015. E’ opportuno che Lei verifichi la correttezza delle posizioni 
evidenziate nel modello allegato e che, nel caso riscontrasse delle 
inesattezze, provveda alla segnalazione delle medesime al comune al fine di 
correggere la Sua posizione ed aggiornare la banca dati.  
 
Si evidenzia inoltre che con riferimento alle aree edificabili è stata calcolata 
l’imposta considerando i valori a metro quadro individuati con delibera comunale e 
applicando i coefficienti di riduzione previsti per casi particolari solo nei confronti di 
situazioni in precedenza da Lei comunicate al comune o comunque verificate 
congiuntamente. 
 
Qualora il calcolo allegato non fosse corretto, il comune potrà recuperare 
successivamente la differenza d’imposta dovuta senza l’applicazione di sanzioni e 
interessi. Nel caso in cui l’errore sia dovuto a variazioni intervenute dopo la data sopra 
indicata e/o in caso di omissioni da parte del contribuente (ad es. mancati 
accatastamenti, mancata comunicazione di elementi previsti dal comune o dalla legge 
per ottenere agevolazioni/esenzioni ecc.), il Comune applicherà anche le sanzioni di 
legge e gli interessi. 
 
Qualora Lei avesse diritto ad agevolazioni/esenzioni di cui il modello allegato 
non tiene conto, sarà necessario contattare l’ufficio tributi al fine di 
provvedere alla correzione mediante apposita comunicazione e quindi al 
ricalcolo dell’imposta. Si evidenzia infatti che alcune particolari situazioni 
non possono giungere a conoscenza del comune fino a quando non saranno 
comunicate dal contribuente (ad es. fabbricati concessi in comodato ad enti 
pubblici o concessi in comodati a parenti e affini, ecc.).  
 
 



Una guida sintetica all’IMIS è disponibile nell’apposita sezione del sito internet dei 
Comuni oltre che un opuscolo informativo presso l’ufficio tributi di ogni comune. 
Nella stessa sezione del sito è attivato anche il calcolatore automatico che Lei potrà 
utilizzare per l’eventuale ricalcolo dell’imposta e la stampa dei relativi modelli di 
versamento. 
 
Al fine di agevolarLa e per snellire le procedure, potrà fornire il Suo indirizzo 
di posta elettronica (se disponibile) agli uffici che lo utilizzeranno per le 
prossime trasmissioni. 
 
 
Comune di Romeno      http://www.comune.romeno.tn.it/ 
 
Comune di Cavareno    http://www.comune.cavareno.tn.it/ 
 
Comune di Ronzone      http://www.comune.ronzone.tn.it/ 
  
Comune di Sarnonico    http://www.comunesarnonico.it/ 
 
Comune di Malosco      http://www.comune.malosco.tn.it/ 
 
 
Per chiarimenti rispetto alla Sua posizione può contattare il funzionario IMIS : 
 
� Comune di Romeno sig. Abram Silvano tel 0463 850629  

email tributi@comune.romeno.tn.it 
 

� Comune di Cavareno sig.a Zini Monica tel 0463 850650  
email tributi@comune.cavareno.tn.it 
 

� Comune di Ronzone sig.na Zuech Milena tel 0463 880551  
email anagrafe@comune.ronzone.tn.it 
 

� Comune di Sarnonico sig. Seppi Lorenzo tel 0463 850631  
email finanziario@comune.sarnonico.tn.it 
 

� Comune di Malosco sig Marini Danilo tel. 0463 850629 o  
sig.a Carru Maria Caterina tel 0463 831163 email comunemalosco@cim.it 

 
 
L’ufficio tributi del comune rimane sempre a disposizione per un supporto soprattutto 
in relazione a casi particolari quali ad esempio fabbricati privi di rendita catastale, 
fabbricati nelle categorie catastali F/3 e F/4, fabbricati in corso di edificazione, aree 
edificabili, successione per causa di morte ecc. 

 

 

 
Cavareno , 25 maggio 2015 
 
 
 
 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI  
 F.to dott. Lorenzo Zini 
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