
Deliberazione del Consiglio comunale n.18  del 28 aprile 2016 

 

TASI  
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2016 

  
 2 X mille 
(0,2%) 
 

abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, unità immobiliari classificate nelle medesime categorie catastali assimilate alle 
abitazioni principali ai fini dell’applicazione dell’IMU (articolo 6 del Regolamento comunale per 
l’applicazione della IUC) e relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni escluse dall’IMU  
classificate in tali categorie catastali e per le relative pertinenze 
 

0,8 X mille 
(0,08%) 
 

Tutti i fabbricati, compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e quelli 
rurali ad uso strumentale, diversi dalle abitazioni principali e dalle relative 
pertinenze, dalle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali ai fini 
dell’applicazione dell’IMU e dalle relative pertinenze, nonché dalle unità 
immobiliari escluse dall’applicazione dell’IMU a norma di legge, e le aree 
edificabili 

 
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE  

 
€ 80,00 
 

per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze, per le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale classificate in tali 
categorie catastali e per le relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni classificate in tali 
categorie catastali escluse dall’IMU  

 
MAGGIORAZIONE 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE  
 

€ 30,00 
(con un importo 
complessivo  
non superiore  
a € 180,00) 
 

per ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale o 
nell’abitazione assimilata o in quella esclusa dall’IMU in quanto casa coniugale 
assegnata in sede di separazione legale o divorzio, e per ciascun parente e per il coniuge 
non autosufficienti, riconosciuti dall’Autorità competente in possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, purchè 
dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’abitazione principale o 
nell’abitazione assimilata o nella predetta abitazione esclusa dall’IMU, ed in caso di 
riconoscimento del possesso di tali requisiti da parte dello stesso soggetto passivo  

 
L’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può quindi essere superiore all’importo 
massimo di € 260,00.  
 
 
ATTENZIONE:  
Si ricorda che in caso di occupazione dell’immobile da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
(inquilino o comodatario) e l’immobile, classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, non 
costituisca l’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare, l’occupante medesimo è tenuto a 
versare la TASI a proprio nome nella misura del 20%, mentre il restante 80% è dovuto dal titolare del diritto 
reale (non è ammesso il versamento da parte di un soggetto anche per conto dell’altro). 
Il titolare del diritto reale è tenuto al versamento della percentuale di sua spettanza anche nel caso in cui 
l’occupante non sia tenuto a corrispondere la propria percentuale in quanto l’immobile, classificato in una delle 
predette categorie catastali, costituisce l’abitazione principale dello stesso e del suo nucleo familiare.  
Se l’immobile è classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 l’occupante è tenuto al versamento della 
percentuale di sua spettanza anche se l’immobile medesimo è adibito ad abitazione principale sua e del suo 
nucleo familiare.   

 
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA TASI 2016 SI RIMANDA 

ALLA LETTURA DELLA PAGINA SPECIFICA 


