
IMIS 2016 ED AREE EDIFICABILI 

Aree edificabili declassate a “non edificabili” 
Comma 2 lettera a) dell’articolo 6 della L.P. 14/2014 

modificato dall’art. 18 comma 2 della L.P. 21/2015 

Dal periodo d’imposta 2016 cambiano i termini per la cessazione della soggezione all’IMIS per le 

aree divenute inedificabili a seguito di modifica del PRG comunale. 

Analiticamente si ha: 

a) la cessazione della soggezione IMIS non è più fissata (articolo 6 comma 2 lettera a)) al 

momento dell’approvazione definitiva del nuovo PRG (o variante), ma alla prima adozione del 

nuovo strumento urbanistico da parte del Comune; 

b) per le aree edificabili declassate a “non edificabili” su richiesta del proprietario ai sensi 

dell’articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015, la cessazione della soggezione ad IMIS del 

terreno è fissata alla data di presentazione dell’istanza di declassamento; 

c) nel periodo intercorrente tra la prima adozione (o la domanda del proprietario) e 

l’approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, l’IMIS è dovuta e deve essere 
versata (ancorché con un valore commerciale ridotto). L’effettivo declassamento (solo se ed 

in quanto confermato in via definitiva) derivante dall’approvazione finale del nuovo strumento 

urbanistico fa retroagire la cessazione della soggezione IMIS ad uno dei due termini delle 

lettere a) e b), e costituisce titolo per la richiesta di rimborso da parte del contribuente 

relativamente all’IMIS versata appunto nel periodo di perfezionamento dell’iter 
urbanistico; 

d) la nuova data di cessazione della soggezione IMIS come fin qui illustrata costituisce anche 

nuovo termine di inizio per il riconoscimento del rimborso spettante al contribuente se il 

Comune si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 8 comma 2 lettera g). Questo secondo 

rimborso (se previsto nel regolamento comunale IMIS) è aggiuntivo a quello sopra illustrato e 

si riferisce al numero di periodi d’imposta stabiliti dal Comune (nel Regolamento appunto) 

antecedenti l’approvazione in prima lettura della delibera urbanistica o la data di richiesta del 

contribuente 

 

Aree edificabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità 
Commi 9bis e 9ter dell’articolo 10 della L.P. 14/2014 

modificati dall’art. 18 comma 5 della L.P. 21/2015. 

Dal periodo d’imposta 2016, con l’introduzione dei nuovi commi 9bis e 9ter dell’articolo 10, 

cambiano le modalità di applicazione dell’IMIS alle aree edificabili soggette a vincolo di 

espropriazione per pubblica utilità in base alla normativa provinciale in materia di urbanistica. 

Fermo restando che queste aree continuano ad essere soggette ad IMIS secondo le disposizioni in 

vigore nel 2015, la nuova disciplina normativa prevede due casi nei quali il Comune ha l’obbligo di 

effettuare il rimborso dell’IMIS versata senza che vi debba essere richiesta in tal senso da parte del 

contribuente (e quindi secondo la fattispecie del rimborso d’ufficio): 

a) nel caso in cui il vincolo di espropriazione rimanga in vigore, urbanisticamente, per 10 anni 

senza che nel frattempo vi sia stata l’acquisizione (con qualunque strumento giuridico) del 

terreno da parte dell’Ente pubblico. Il rimborso compete per 10 anni, e dall’undicesimo l’IMIS 

è comunque dovuta; 

b) nel caso in cui, prima dello scadere dei 10 anni di cui alla fattispecie precedente, il Comune con 

un nuovo provvedimento urbanistico declassi l’area a “non edificabile” senza averla 

evidentemente acquisita alla sua proprietà. In questo caso il rimborso compete per tutti gli anni 

nei quali è stata versata IMIS (appunto inferiori a 10, in quanto in caso contrario si ricadrebbe 

nella prima fattispecie, lettera a); 

c) si precisa che i termini per il calcolo delle due fattispecie di rimborso IMIS sopra descritte 

iniziano dall’1.1.2015, anche se il vincolo di espropriazione fosse stato apposto in anni 

antecedenti. Alle due nuove fattispecie di rimborso si applicano le norme ordinarie (tranne 

appunto la necessità di richiesta da parte del contribuente) di cui all’articolo 10, compreso il 

riconoscimento degli interessi. 
 


