
ESTRATTO DELIBERA C.C. N. 37 DEL 11.08.2014 

 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI – ANNO 2014 

 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione del  tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) 

 
 

ALIQUOTA ORDINARIA 0,8 per 
mille 

 

- Aree fabbricabili 
- Tutti i fabbricati non rientranti nei casi 
sottoelencati   
 

ALIQUOTA PRIMA CASA 2 per mille  
 Abitazione principale nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente, e relative pertinenze (per le 
quali si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate). (Nel caso di più pertinenze 
della stessa categoria obbligo della 
dichiarazione indicante la pertinenza, solo per 
il primo anno se non intervengono variazioni)  
 

 

 
ALIQUOTA EQUIPARATE 

ABITAZIONE  PRINCIPALE 

 
2 per mille 

 
Abitazione e relative pertinenze per le quali si 
intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate), 
posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o 
abitazione da soggetto anziano o disabile 
che ha acquisito la residenza in istituto di 
ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate. (obbligo 
dichiarazione e autocertificazione) 
 

 

ALIQUOTA EQUIPARATE 
ABITAZIONE  PRINCIPALE 

2 per mille   
Abitazione e relative pertinenze concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazione principale 
limitatamente  alla  quota  di  rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di euro 500 
(massimo 1 unità immobiliare con obbligo di 
dichiarazione ) .  



ALIQUOTA FABBRICATI 
RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

1 per mille 
 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9 comma 3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, 
convertito con modificazioni dalla legge 
26/2/1994 n. 133. (obbligo dichiarazione e 
autocertificazione) 
 

ALIQUOTE PARTICOLARI 0 per mille 
 

 
Abitazioni e relative pertinenze con contratto di 
affitto registrato. (obbligo dichiarazione e 
autocertificazione) 

 
3) di stabilire una detrazione d’imposta di euro 100,00 in presenza di rendita catastale  

fino  a 300,00  per le abitazioni principali ed equiparate, alle quali si applica l’aliquota del 

2 per mille (per unità immobiliari con rendite eccedenti i 300,00 euro non sono previste 

detrazioni): 

 

4) di stabilire una ulteriore detrazione d’imposta per le abitazioni principali ed equiparate 

di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale o assimilata; 

 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sulla stessa, l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, 

mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo pari al 90%; 

 
5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 

 

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 1 del D.L. 88/2014, la presente deliberazione  al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 10 settembre 2014, ai fini 

dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti entro il termine massimo del 

18.09.2014 

 

7) Con il seguente esito della votazione separata….., delibera di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000  

 

 


