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SCHEDA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

GESTIONE TRIBUTO IM.I.S.
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Descrizione

L’IMIS è l’imposta immobiliare semplice istituita con gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014 a
decorrere dal periodo d’imposta 2015. L’ IMIS sostituisce l’IMUP e va versata da tutti i cittadini
che,  sul  territorio  comunale,  possiedono  fabbricati  ed  aree  fabbricabili,  come  proprietari,
usufruttuari o titolari di diritto d’uso, abitazione, ecc.

Attività

 Informazione al cittadino;
 Pagamento / riscossione del tributo IMIS;
 Attività  di  controllo  delle  posizioni  contributive  in  conformità  a  quanto  previsto  dal

regolamento comunale.

Modalità di esecuzione

Informazione al cittadino:
Per conoscere le modalità relative al pagamento del tributo il cittadino si può rivolgere:

 All’ufficio tributi;
 Sul sito internet del comune all’indirizzo www.comune.borgo-valsugana.tn.it;
 Regolamento  per  la  disciplina  dell’’imposta  immobiliare  semplice  (IM.I.S.)  disponibile

presso gli uffici del Comune e sul sito internet.

Pagamento / riscossione del tributo IMIS:
Il versamento deve essere effettuato in due rate, la prima entro il 16 giugno e il saldo entro il 16
dicembre  di  ciascun  anno  utilizzando  il  modello  F24  precompilato  inviato  a  domicilio  del
contribuente con allegata la scheda immobiliare;
Resta salva la facoltà di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
I versamenti di imposta possono essere effettuati presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e in
via telematica utilizzando il c.d. modello F24.

Attività di controllo:
Gli indirizzi per le azioni di controllo sono preordinati alla verifica di tutti i contribuenti.
Tali controlli sono effettuati dall’Ufficio Tributi utilizzando collegamenti con i sistemi informativi del
catasto,  collegamenti  telematici,  le  proprie  banche  dati  ed  i  dati  dei  versamenti  provenienti
dall’Agenzia delle Entrate.

I controlli sono effettuati in continuo dall’ufficio Tributi.

Servizi complementari – attività di sportello

Nell’orario di apertura al pubblico il servizio tributi:
 Informa il contribuente sullo stato della propria posizione contributiva;
 Spiega le modalità necessarie per il calcolo dell’IMIS;
 Assiste il contribuente nella compilazione dei moduli;
 Informa il contribuente sull’andamento dei controlli per gli anni pregressi.
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