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COMUNE DI IMER 
Provincia di Trento 

 

 

COMUNICAZIONE PER LA RIDUZIONE AL 50% DELL’IMIS PER L’ANNO 2020 
ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera b ter) della L.P. n. 14/2014 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO IL 31 GENNAIO 2021 

Si informano i contribuenti che l'art. 3 della L.P. 28/12/2020, nr. 16, ha 
introdotto la lettera b-ter) al comma 3 dell'art. 7 della L.P. 14/2014, prevedendo 
retroattivamente per l'anno 2020 la riduzione della base imponibile IMIS nella 
misura del 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze in cui si 
esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020, 
tra cui ristoranti, bar, palestre, ecc. (vedi elenco codici ATECO allegato al 
modello di comunicazione). La riduzione non è cumulabile con le altre 
agevolazioni presenti nel medesimo comma alla lettera a (fabbricati di interesse 
storico e artistico) e b (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati).   
 
Non rientrano nella riduzione della base imponibile, le tipologie di 
attività/fabbricati coincidenti con quelle di cui all'art. 14 bis della L.P. 14/2014 
(alberghi, strutture ricettive, ecc.), già soggette ad esenzione. 
 

La riduzione è applicabile esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto 
passivo e il gestore dell’attività in esso esercitata. 

 
AI fine di ottenere la riduzione, il soggetto passivo deve presentare al 
Comune una comunicazione (anche tramite e-mail) che attesti la sussistenza di 
tali presupposti, utilizzando il modello allegato, entro e non oltre il termine di 
prescrizione del 31 gennaio 2021. Dopo tale termine le comunicazioni non 
saranno tenute in considerazione. 
 
In seguito alla presentazione della suddetta comunicazione, il contribuente 
ha diritto di richiedere il rimborso o la compensazione sul 2021 dell'lMIS versata 
in eccesso per l'anno 2020. 
              

Il Funzionario Responsabile 
             f.to Bonat Fortunata 

 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio tributi del Comune di Imer  al numero telefonico 
0439 67019 sede Mezzano oppure tramite e-mail all’indirizzo tributi@comune.mezzano.tn.it  
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