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Via e-mail 

Oggetto: risposta interrogazione sulla possibile riduzione dell'imposta locale Imis sulle case di 
montagna

Recuperando quanto già affermato durante la seduta di Consiglio Comunale dello scorso 5 
marzo, anche per le case di montagna vige lo stesso vincolo già discusso in passato per le aree 
produttive: non si può fare un'agevolazione per le sole case di montagna, in quanto le aliquote sono 
stabilite  per  categorie  catastali  e,  pertanto,  agevolando  le  case  di  montagna  si  andrebbero  ad 
agevolare anche le seconde case ubicate nel paese.

Da una  più  attenta  e  puntuale  verifica  della  discplina  Imis  emerge  che  non è  possibile 
adottare  una politica fiscale  Imis  ‘di  favore’ (agevolativa)  nei  confronti  del  patrimonio edilizio 
montano  (immobili  solitamente  censiti,  a  seconda  delle  caratteristiche  legate  al  tipo  di 
ristrutturazioni, in C/6 - stalla e fienile se prevale destinazione rurale ovvero in A/4 o A/3 qualora  
sia prevalente l’utilizzo abitativo). Per la fattispecie altri fabbricati abitativi (art. 5, comma 6, lett. b) 
l’aliquota non può essere differenziata; anche laddove l’aliquota può essere differenziata per singole 
categorie catastali – fattispecie altri fabbricati (art. 5, comma 6, lett. c) non è possibile procedere ad 
una diversa articolazione della medesima per singole aree o zone di territorio

D'altro canto, come potrebbe l'Amministratore decidere di applicare agevolazioni diverse in 
base  al  fatto  che  la  seconda  casa,  tanto  per  fare  un  esempio,  sia  a  Faserno  piuttosto  che  a 
Terramonte, in località Pice o ai Roc, a Vil o in località Sorino, al Gac piuttosto che in paese?

Al  fine  di  dare  una  risposta  esaustiva,  benché  come  sopra  detto  la  soluzione  non  sia 
praticabile, abbiamo comunque provato ad estrapolare i dati relativi alle località di Bes, Casina, 
Cerè, Dossel, Faserno, Fastaggio, Lorina, Nader, Paghera, Pice, Piedimonte, Piola, San Lorenzo, 
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Spessa,  Tanoce,  Terramonte,  Valle,  Verdura,  Cirondella,  Crede,  Dospré,  Grepan  Praello,  Spina, 
Valli, Vigne, Dosso dei Lupi, Squadrone, Tonolo, Valletie: l'importo Imis dovuto annuo complessivo 
è pari ad euro 50.805,15.

Distinti saluti.

L'assessore al Bilancio
Stefano Poletti
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