
Per l’anno 2018  sono state confermate le aliquote in vigore per l’anno 
2017 e corrispondenti a quelle già approvate con   

Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 12/10/2016  
 

 

 

Che pertanto sono le seguenti : 
 

TASI  
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2016 – 2017- 2018 

  

 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 E maggiorazione  ABITAZIONE PRINCIPALE  

 

Per l’anno 2017 non si applica alcuna detrazione e maggiorazione della stessa dalla TASI dovuta per le 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nonché 
per le unità immobiliari classificate in tali categorie catastali assimilate ai fini IMU all’abitazione principale 
o escluse dal pagamento di tale ultima imposta. 

 
 
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’immobil e, 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.   


