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CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE 
 

Provincia di Mantova 

*** 

 

Codice Ente  

10835 

Numero 

41 

Data 

04/06/2015 

 

 Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale 
 
Oggetto: MODIFICA AL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E 
CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015. 
 
 L’anno 2015 addì 4 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze in seduta 
Ordinaria di Prima convocazione. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano : 
 

CARICA NOMINATIVO PRESENZA 

Sindaco Alessandro Novellini SI 
Consigliere Roberto Confalonieri SI 
Consigliere Franklin Mazzoni SI 
Consigliere Roberto Casari SI 
Consigliere Graziella Gennai SI 
Consigliere Giancarlo Zampieri SI 
Consigliere Bruno Milani SI 
Consigliere Adele Pettenati SI 
Consigliere Giovanni Tosi SI 
Consigliere Alessandro Maghella SI 
Consigliere Federico Ravelli SI 
Consigliere Mario Gogliucci SI 
Consigliere Enrico Volpi SI 
Consigliere Massimo Maghella SI 
Consigliere Domenico Botturi SI 
Consigliere Nodari Erri NO 
Consigliere Paolo Affinito SI 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.  Guido Perghem il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Roberto Confalonieri nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: MODIFICA AL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E 
CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015. 
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
-UDITO l’Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive, Dott. Marco Montesano, che relaziona 
congiuntamente ai seguenti punti all’odg: 
-“Modifica al regolamento per l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’Irpef”; 
-“Approvazione piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 inerente la definizione della tariffa sui rifiuti – 
TARI – anno 2015”; 
-“Modifica del regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”; 
-“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015”; 
 
-UDITA la discussione che ne è seguita, sinteticamente riportata a parte; 
 
-PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti  locali e dispone che il 
termine può essere differito con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
-VISTI i precedenti decreti in data 24.12.2014 (pubblicato nella GU n. 301 del 30.12.2014) ed in data 
16.3.2015 (pubblicato nella GU n. 67 del 21.3.2015) con i quali il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e 
successivamente al 31 maggio 2015; 
 
-VISTO il Decreto del Ministro dell’interno in data 13.5.2015, che previa intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città, differisce 
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti 
locali al 30 luglio 2015; 
 
-CONSIDERATO altresì: 
-che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
-che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
-CONSIDERATO infine che l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 prevede che i Comuni possano disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

-RICHIAMATO il Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali, adottato con atto CC n. 104 del 
20/12/2007, e successive modifiche, che disciplina, tra le altre cose l’IMU e la TASI, disciplinate, 
rispettivamente al Titolo VI e VII;  

-VISTA  la deliberazione  n. 95 del 29/4/2015, con la quale la giunta comunale propone al consiglio 
comunale di modificare il Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali adeguandolo alle modifiche 
normative intervenute,  e di confermare le aliquote e le detrazioni IMU e TASI dell’anno 2014 anche per 
l’anno 2015; 
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-RITENUTO di modificare il Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali accogliendo la proposta della 
Giunta e di confermare le aliquote e detrazioni IMU e TASI dell’anno 2014 anche per l’anno 2015, come da 
allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

-VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
-VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
-VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni; 
 
-VISTO l’art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267/2000 in relazione alla particolare urgenza di provvedere 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2015; 
 
-DATO ATTO che responsabile del procedimento è la dipendente, dott.ssa Cristina Tebaldini; 
 
-VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL. n. 267 del 18.08.2000; 
 
-DATO ATTO che è rientrato in aula il cons. Nodari; 
 
-UDITO il cons. Enrico Volpi (cg. Insieme per Castiglione) il quale constata la mancanza di sforzo 
dell’amministrazione nell’opera di pianificazione per il nuovo anno negli  interventi sul bilancio. A suo 
avviso sarebbe stato invece importante riconoscere con una contrazione delle tariffe, i sacrifici dei cittadini 
fatti negli scorsi anni mentre la relazione del presidente Indecast svolta durante il dibattito crede che sia 
significativa: a fronte di un servizio che cala a livello quantitativo e qualitativo non corrisponde una 
riduzione della tariffa. Non ritiene possibile dare un parere favorevole a questa parte del bilancio ed esprime 
infine a nome del proprio gruppo voto contrario; 
 
-con voti favorevoli n. 11 – contrari n. 6 (Confalonieri, Botturi, Volpi, Massimo Maghella, Nodari, 
Affinito), espressi nei modi e forme di legge da n. 16 consiglieri e dal sindaco, presenti e votanti,  

 
D E L I B E R A 

1)-DI MODIFICARE  il Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali, come da allegato A alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
2)-DI CONFERMARE  le aliquote e le detrazioni IMU  e TASI del 2014 anche per l’anno 2015, adeguando 
inoltre il prospetto inerente i Servizi Indivisibili TASI coi costi previsti per l’anno 2015. 
 
Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati, 
 

D E L I B E R A 
 

3)-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
***************** 

 
 
 



Copia 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Cons. Roberto Confalonieri F.to Dott. Guido Perghem 

 

 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio il 11/06/2015                                 

e  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 

                                                                                                             F.to Dott. Barbara Marangotto 

          

          

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Castiglione delle Stiviere,  

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 _________________________ 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva il  per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, 3° comma, 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 

 



ALLEGATO A) ALLA DELIBERA GC/CC N.         DEL     

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 

Testo Vigente Testo Modificato 

TITOLO I - Disposizioni generali 

CAPO III - Riscossione e rimborsi
TITOLO I - Disposizioni generali 

CAPO III - Riscossione e rimborsi

ART. 15 – Riscossione 

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie 

sono definite nei rispettivi titoli  che disciplinano 

i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga 

disposto relativamente alla riscossione, si 

intendono applicate le norme di legge. Ai fini 

della semplificazione degli adempimenti, il 

Comune predispone sistemi di pagamento 

aggiuntivi. 

2. Il pagamento dei tributi locali deve essere 

effettuato con arrotondamento all’euro per 

difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, 

ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

3. Nel rispetto dei principi posti dall’art.25 della 

legge 27 dicembre 2002, n.289, non vengono 

riscossi importi inferiori a € 10,00, comprensivo 

di eventuali sanzioni e interessi. Per l’imposta 

sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni 

e la tosap, il versamento minimo è € 1,00.   

4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie 

comunali, è effettuata con gli strumenti giuridici 

che la legge attribuisce agli enti locali attraverso 

l’ingiunzione prevista e disciplinata dal R.D. n. 

639/1910 o l’iscrizione a ruolo. Il relativo titolo 

esecutivo  deve essere notificato al contribuente , 

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

terzo anno successivo a quello in cui 

l’accertamento è divenuto definitivo. L’aggio a 

remunerazione della riscossione coattiva viene 

applicato ai sensi dell’art.17 del Dlgs 112/99. 

5. Sono a carico del debitore le spese per le 

procedure esecutive esperite  nell’ammontare 

effettivamente sostenuto. La ripetibilità di tali 

spese non è consentita in caso di annullamento 

dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 

639/1910. 

6. Le spese di notifica dell’ingiunzione di 

pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 sono a 

carico del debitore, nella misura prevista dalle 

tariffe postali vigenti. 

ART. 15 – Riscossione 

1 Le modalità di riscossione delle entrate tributarie 

sono definite nei rispettivi titoli  che disciplinano 

i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga 

disposto relativamente alla riscossione, si 

intendono applicate le norme di legge. Ai fini 

della semplificazione degli adempimenti, il 

Comune predispone sistemi di pagamento 

aggiuntivi. 

2 Il pagamento dei tributi locali deve essere 

effettuato con arrotondamento all’euro per 

difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, 

ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

3 Nel rispetto dei principi posti dall’art.25 della 

legge 27 dicembre 2002, n.289, non vengono 

riscossi importi inferiori a € 12,00, comprensivo 

di eventuali sanzioni e interessi. Per l’imposta 

sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni 

e la tosap, il versamento minimo è € 1,00.   

4 La riscossione coattiva delle entrate tributarie 

comunali, è effettuata con gli strumenti giuridici 

che la legge attribuisce agli enti locali attraverso 

l’ingiunzione prevista e disciplinata dal R.D. n. 

639/1910 o l’iscrizione a ruolo. Il relativo titolo 

esecutivo  deve essere notificato al contribuente , 

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

terzo anno successivo a quello in cui 

l’accertamento è divenuto definitivo. L’aggio a 

remunerazione della riscossione coattiva viene 

applicato ai sensi dell’art.17 del Dlgs 112/99. 

5 Sono a carico del debitore le spese per le 

procedure esecutive esperite  nell’ammontare 

effettivamente sostenuto. La ripetibilità di tali 

spese non è consentita in caso di annullamento 

dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 

639/1910. 

6 Le spese di notifica dell’ingiunzione di 

pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 sono a 

carico del debitore, nella misura prevista dalle 

tariffe postali vigenti. 



ART. 16 – Dilazione del versamento 

1. L’ufficio tributi può consentire, su richiesta 

dell’interessato in comprovate difficoltà di 

ordine economico e se trattasi di tributi arretrati 

oggetto di attività di accertamento da parte 

dell’ufficio stesso, il pagamento dei medesimi in 

non più di 12 rate e comunque entro un anno 

dalla notifica dell’atto, previa applicazione, a 

partire dalla scadenza del pagamento, degli 

interessi legali.  

2. L’istanza di rateizzazione dovrà pervenire 

all’ufficio tributi entro 60 giorni dalla notifica 

dei provvedimenti stessi con le modalità 

individuate dall’ufficio tributi del comune. 

3. La richiesta in oggetto può essere avanzata nel 

caso in cui uno o più contribuenti appartenenti 

allo stesso nucleo familiare, ricevano uno o più 

avvisi per un importo complessivo minimo di 

euro 1.500,00. Se la richiesta risulta conforme al 

presente articolo, l’ufficio tributi emetterà una 

nota di assenso autorizzando i versamenti così 

concordati 

4. Nel caso di mancato pagamento di due rate, il 

debitore decade dal beneficio e deve provvedere 

al pagamento del complessivo debito residuo 

entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata 

non adempiuta. In caso contrario l’importo verrà 

iscritto a ruolo ai sensi di legge. 

5. Per importi superiori ai € 5.000,00 il 

riconoscimento della dilazione di pagamento è 

subordinata alla prestazione di idonea garanzia 

mediante polizza fidejussoria o fideiussione 

bancaria.  

6. Entro 10 gg dal versamento dell’ultima rata, il 

contribuente deve fornire all’Ufficio Tributi 

copia dei bollettini di versamento pagati e, 

l’ufficio, provvederà a quantificare gli interessi 

al saggio legale sull’importo delle singole rate in 

riferimento al solo importo dovuto a titolo di 

imposta; gli interessi saranno calcolati dal 

momento della notifica dei singoli avvisi fino al 

versamento dei rispettivi importi, e saranno 

comunicati al contribuente con bollettino 

precompilato, che andrà versato in concomitanza 

dell’ultima rata. Verranno considerate prive di 

interessi le rate pagate entro i 60 gg dalla notifica 

degli atti di liquidazione o di accertamento, 

termine ordinario concesso per il pagamento. 

7. Riscontrato il pagamento di tutte le rate alle 

scadenze concordate, l'ufficio Tributi rilascerà 

quietanza liberatoria con la quale l’adempimento 

si riterrà ultimato in modo corretto. 

8. Il responsabile dell’area economico-finanziaria 

può accordare la possibilità di rateizzare il 

ART. 16 – Dilazione del versamento 

1 L’ufficio tributi può consentire, su richiesta 

dell’interessato in comprovate difficoltà di 

ordine economico e se trattasi di tributi arretrati 

oggetto di attività di accertamento da parte 

dell’ufficio stesso, il pagamento dei medesimi in 

non più di 12 rate e comunque entro un anno 

dalla notifica dell’atto, previa applicazione, a 

partire dalla scadenza del pagamento, degli 

interessi legali. Per verificare lo stato di 

difficoltà economica l’ufficio tributi potrà 

richiedere al contribuente la dichiarazione 

ISEE di cui al DPCM n.159 del 5 dicembre 

2013. 

2 L’istanza di rateizzazione dovrà pervenire 

all’ufficio tributi entro 60 giorni dalla notifica 

dei provvedimenti stessi con le modalità 

individuate dall’ufficio tributi del comune. 

3 La richiesta in oggetto può essere avanzata nel 

caso in cui uno o più contribuenti appartenenti 

allo stesso nucleo familiare, ricevano uno o più 

avvisi per un importo complessivo minimo di 

euro 1.500,00. Se la richiesta risulta conforme al 

presente articolo, l’ufficio tributi emetterà una 

nota di assenso autorizzando i versamenti così 

concordati 

4 Nel caso di mancato pagamento di due rate, il 

debitore decade dal beneficio e deve provvedere 

al pagamento del complessivo debito residuo 

entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata 

non adempiuta. In caso contrario l’importo verrà 

iscritto a ruolo ai sensi di legge. 

5 Per importi superiori ai € 5.000,00 il 

riconoscimento della dilazione di pagamento è 

subordinata alla prestazione di idonea garanzia 

mediante polizza fidejussoria o fideiussione 

bancaria.  

6 Entro 10 gg dal versamento dell’ultima rata, il 

contribuente deve fornire all’Ufficio Tributi 

copia dei bollettini di versamento pagati e, 

l’ufficio, provvederà a quantificare gli interessi 

al saggio legale sull’importo delle singole rate in 

riferimento al solo importo dovuto a titolo di 

imposta; gli interessi saranno calcolati dal 

momento della notifica dei singoli avvisi fino al 

versamento dei rispettivi importi, e saranno 

comunicati al contribuente con bollettino 

precompilato, che andrà versato in concomitanza 

dell’ultima rata. Verranno considerate prive di 

interessi le rate pagate entro i 60 gg dalla notifica 

degli atti di liquidazione o di accertamento, 

termine ordinario concesso per il pagamento. 

7 Riscontrato il pagamento di tutte le rate alle 

scadenze concordate, l'ufficio Tributi rilascerà 

quietanza liberatoria con la quale l’adempimento 



pagamento a contribuenti in particolari 

condizioni economiche 

si riterrà ultimato in modo corretto. 

8 Il responsabile dell’area economico-finanziaria 

può accordare la possibilità di rateizzare il 

pagamento a contribuenti in particolari 

condizioni economiche, anche in deroga a 

quanto sopra stabilito, purchè la rateazione 

non pregiudichi il credito per prescrizione e 

ferma restando l’applicazione degli interessi.



ART. 17 – Rimborsi 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute 

deve essere richiesto dal contribuente con 

apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata 

dalla prova dell’avvenuto pagamento della 

somma della quale si chiede la restituzione, entro 

il termine di cinque anni dal giorno del 

versamento  ovvero da quello in cui è stato 

accertato il diritto alla restituzione. 

2. L’estensione del predetto termine  a cinque anni, 

è prevista in prima applicazione, ai rapporti 

pendenti al 1° gennaio 2007 ai sensi della 

precedente normativa. 

3. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso 

entro 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. Il termine è interrotto dalla richiesta 

di documentazione integrativa o di chiarimenti 

necessari per il compimento dell’attività 

istruttoria, nonché quando si debbano reperire 

elementi istruttori presso Uffici non dipendenti 

dal Comune, per il tempo necessario ad 

ottenerne risposta. 

4. Sulle somme oggetto di rimborso sono applicati 

gli interessi di cui al successivo art.18, a 

decorrere dal giorno dell’avvenuto pagamento. 

5. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 

€ 10,00; per l’Imposta sulla pubblicità. Diritti 

sulle pubbliche affissioni e Tosap non si 

effettuano rimborsi per importi inferiori ad € 

1,00. 

ART. 17 – Rimborsi 

1 Il rimborso delle somme versate e non dovute 

deve essere richiesto dal contribuente con 

apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata 

dalla prova dell’avvenuto pagamento della 

somma della quale si chiede la restituzione, entro 

il termine di cinque anni dal giorno del 

versamento  ovvero da quello in cui è stato 

accertato il diritto alla restituzione. 

2 L’estensione del predetto termine  a cinque anni, 

è prevista in prima applicazione, ai rapporti 

pendenti al 1° gennaio 2007 ai sensi della 

precedente normativa. 

3 L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso 

entro 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. Il termine è interrotto dalla richiesta 

di documentazione integrativa o di chiarimenti 

necessari per il compimento dell’attività 

istruttoria, nonché quando si debbano reperire 

elementi istruttori presso Uffici non dipendenti 

dal Comune, per il tempo necessario ad 

ottenerne risposta. 

4 Sulle somme oggetto di rimborso sono applicati 

gli interessi di cui al successivo art.18, a 

decorrere dal giorno dell’avvenuto pagamento. 

5 Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 

€ 12,00; per l’Imposta sulla pubblicità. Diritti 

sulle pubbliche affissioni e Tosap non si 

effettuano rimborsi per importi inferiori ad € 

1,00. 

CAPO VII - Ravvedimento Operoso CAPO VII - Ravvedimento Operoso

ART.28 – Sanzioni applicabili 

1. La sanzione è ridotta: 

- ad un decimo del  minimo nei casi di mancato 

pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene 

eseguito nel termine dei 30 giorni dalla data della sua 

commissione; 

- ad un ottavo, se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul 

pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel 

corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, 

quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un 

anno dall’omissione o dall’errore; 

- ad un decimo del minimo di quella prevista per 

l’omissione della presentazione della dichiarazione, se 

questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 

giorni. 

2. abrogato. 

3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di 

mero carattere formale che non incidono sulla 

ART.28 – Sanzioni applicabili 

1. La sanzione è ridotta: 

- ad un decimo del  minimo nei casi di mancato 

pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene 

eseguito nel termine dei 30 giorni dalla data della sua 

commissione; 

- ad un ottavo, se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul 

pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel 

corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, 

quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un 

anno dall’omissione o dall’errore; 

- ad un nono del minimo di quella prevista per 

l’omissione della presentazione della dichiarazione, se 

questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 

giorni. 

2. abrogato. 

3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero 

carattere formale che non incidono sulla determinazione o 



determinazione o sul pagamento del tributo. Sono 

considerate formali le violazioni che non siano atte a 

pregiudicare la conoscenza , da parte del Comune  della 

base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei 

soggetti passivi del tributo.

sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le 

violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza 

, da parte del Comune  della base imponibile, dei cespiti 

soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo. 

Titolo VI 

Norme per l’applicazione sperimentale dell’Imposta 

Municipale Propria 

ART. 122 Determinazione dell’aliquota e dell’imposta 

1. L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale 

adottata ai sensi dell’art.52 del DLgs n.446/97. 

Limitatamente all’anno 2012 il Comune può 

entro il 30 settembre 2012, approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 

2. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0.76 

%. Il Consiglio Comunale, ai sensi del 

precedente comma,   può modificare in aumento 

o diminuzione, l’aliquota base sino a 0,3 punti 

percentuali. Per l’anno 2012 l’aliquota base è 

maggiorata di 0,1 punto percentuale. 

Limitatamente alle aree edificabili e alla 

categoria catastale D/5 – Istituti di credito 

l’aliquota base è maggiorata di 0,2 punti 

percentuali. 

Per l’anno 2014 si applicano le seguenti 

aliquote: 

-aree edificabili: 1,03%.

-fabbricati di categoria catastale “D/5”: 1,03%.

-altri fabbricati di categoria catastale “D”: 

0,90%.

-altri fabbricati diversi dai fabbricati “D”: 

0,93%. 

 -terreni agricoli, se gli stessi non saranno 

confermati esenti  ai sensi dell’art.22,  comma 2 del 

dl n.66 del 24 aprile 2014: 0,76%.

3. L’aliquota è ridotta allo 0,4 % per l’abitazione  

principale e le relative pertinenze, come definiti 

al successivo art. 125. Il Consiglio Comunale ai 

sensi del precedente comma 1,   può modificare 

in aumento o diminuzione, l’aliquota suddetta 

sino a 0,2 punti percentuali. Per l’anno 2014, 

alle abitazioni principali classate nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze, si 

applica la seguente aliquota: 0,35%.  

4. soppresso 

5. L’imposta è determinata applicando alla base 

imponibile quantificata ai sensi dell’art.121, 

l’aliquota vigente nel Comune nell’anno cui la 

corrispondente obbligazione tributaria si 

riferisce. 

Titolo VI 

Norme per l’applicazione sperimentale dell’Imposta 

Municipale Propria 

ART. 122 Determinazione dell’aliquota e dell’imposta 

1 L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale 

adottata ai sensi dell’art.52 del DLgs n.446/97. 

Limitatamente all’anno 2012 il Comune può 

entro il 30 settembre 2012, approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 

2 L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0.76 

%. Il Consiglio Comunale, ai sensi del 

precedente comma,   può modificare in aumento 

o diminuzione, l’aliquota base sino a 0,3 punti 

percentuali. Per l’anno 2012 l’aliquota base è 

maggiorata di 0,1 punto percentuale. 

Limitatamente alle aree edificabili e alla 

categoria catastale D/5 – Istituti di credito 

l’aliquota base è maggiorata di 0,2 punti 

percentuali. 

Per l’anno 2014 e 2015 si applicano le seguenti 

aliquote: 

-aree edificabili: 1,03%.

-fabbricati di categoria catastale “D/5”: 1,03%.

-altri fabbricati di categoria catastale “D”: 

0,90%.

-altri fabbricati diversi dai fabbricati “D”: 

0,93%. 

 -terreni agricoli, se gli stessi non saranno 

confermati esenti  ai sensi dell’art.22,  comma 2 del 

dl n.66 del 24 aprile 2014: 0,76%.

3 L’aliquota è ridotta allo 0,4 % per l’abitazione  

principale e le relative pertinenze, come definiti 

al successivo art. 125. Il Consiglio Comunale ai 

sensi del precedente comma 1,   può modificare 

in aumento o diminuzione, l’aliquota suddetta 

sino a 0,2 punti percentuali. Per l’anno 2014 e 

2015, alle abitazioni principali classate nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9, e relative 

pertinenze, si applica la seguente aliquota: 

0,35%.  

4 soppresso 

5 L’imposta è determinata applicando alla base 

imponibile quantificata ai sensi dell’art.121, 

l’aliquota vigente nel Comune nell’anno cui la 

corrispondente obbligazione tributaria si 

riferisce. 



CAPO II - Esenzioni, riduzioni, agevolazioni e detrazioni

ART. 123 Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti nel proprio territorio dalle 

Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 

Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, 

dagli enti del servizio sanitario nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b. i fabbricati classificati o classificabili nelle 

categorie catastali da E/1 a E/9; 

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di 

cui all’art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

601, e successive modificazioni;  

d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio 

di culto, purchè compatibili con le disposizioni 

degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro 

pertinenze; 

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati 

negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

Lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929 e 

reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 

810; 

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle 

organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l’esenzione dell’imposta locale sul 

reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 

all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta 

eccezione per gli immobili posseduti da partiti 

politici, che restano comunque assoggettati 

all'imposta indipendentemente dalla destinazione 

d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente 

allo svolgimento con modalita' non commerciali 

di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonche' delle 

attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della 

legge 20 maggio 1985, n. 222 

h. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto, 

il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza 

entro il termine ordinario per la presentazione 

delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, 

apposita dichiarazione, utilizzando il modello 

ministeriale predisposto per la presentazione 

delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta 

il possesso dei requisiti e indica gli identificativi 

catastali degli immobili ai quali il beneficio si 

applica.

2. Sono esclusi dall’imposta: 

a) le abitazioni principali e le pertinenze delle 

medesime, come definite all’articolo  125 del 

presente regolamento, ad eccezione di quelle 

CAPO II - Esenzioni, riduzioni, agevolazioni e detrazioni

ART. 123 Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti nel proprio territorio dalle 

Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 

Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, 

dagli enti del servizio sanitario nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle 

categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di 

cui all’art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

601, e successive modificazioni;  

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio 

di culto, purchè compatibili con le disposizioni 

degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro 

pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati 

negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

Lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso 

esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle 

organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l’esenzione dell’imposta locale sul 

reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 

all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta 

eccezione per gli immobili posseduti da partiti 

politici, che restano comunque assoggettati 

all'imposta indipendentemente dalla destinazione 

d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalita' non commerciali di 

attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di 

ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 

ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui 

all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 

1985, n. 222 

h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto, 

il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza 

entro il termine ordinario per la presentazione 

delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, 

apposita dichiarazione, utilizzando il modello 

ministeriale predisposto per la presentazione 

delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta 

il possesso dei requisiti e indica gli identificativi 

catastali degli immobili ai quali il beneficio si 

applica.

2. Sono esclusi dall’imposta: 

a. le abitazioni principali e le pertinenze delle 

medesime, come definite all’articolo  125 del 

presente regolamento, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 



classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; ai fini dell'applicazione del beneficio 

in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di 

decadenza entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di variazione 

relative all'IMU, apposita dichiarazione, 

utilizzando il modello ministeriale predisposto 

per la presentazione delle suddette dichiarazioni, 

con la quale attesta il possesso dei requisiti e 

indica gli identificativi catastali degli immobili 

ai quali il beneficio si applica; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; ai fini dell'applicazione del 

beneficio in oggetto, il soggetto passivo 

presenta, a pena di decadenza entro il termine 

ordinario per la presentazione delle dichiarazioni 

di variazione relative all'IMU, apposita 

dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale 

predisposto per la presentazione delle suddette 

dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei 

requisiti e indica gli identificativi catastali degli 

immobili ai quali il beneficio si applica; 

d) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio;  

e) gli immobili, in numero massimo di uno per 

soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare,  

posseduti, e non concessi in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente 

alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

nonché dal personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 

19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per i quali 

non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; ai fini 

dell'applicazione del beneficio in oggetto, il 

soggetto passivo presenta, a pena di decadenza 

entro il termine ordinario per la presentazione 

delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, 

apposita dichiarazione, utilizzando il modello 

ministeriale predisposto per la presentazione 

delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta 

il possesso dei requisiti e indica gli identificativi 

catastali degli immobili ai quali il beneficio si 

applica; 

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011. 

  

A/9; 

b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; ai fini dell'applicazione del beneficio 

in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di 

decadenza entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di variazione 

relative all'IMU, apposita dichiarazione, 

utilizzando il modello ministeriale predisposto 

per la presentazione delle suddette dichiarazioni, 

con la quale attesta il possesso dei requisiti e 

indica gli identificativi catastali degli immobili ai 

quali il beneficio si applica; 

c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; ai fini dell'applicazione del 

beneficio in oggetto, il soggetto passivo presenta, 

a pena di decadenza entro il termine ordinario per 

la presentazione delle dichiarazioni di variazione 

relative all'IMU, apposita dichiarazione, 

utilizzando il modello ministeriale predisposto 

per la presentazione delle suddette dichiarazioni, 

con la quale attesta il possesso dei requisiti e 

indica gli identificativi catastali degli immobili ai 

quali il beneficio si applica; 

d. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio;  

e. gli immobili, in numero massimo di uno per 

soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare,  

posseduti, e non concessi in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente 

alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle 

Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 

2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per i quali non sono richieste 

le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione del 

beneficio in oggetto, il soggetto passivo presenta, 

a pena di decadenza entro il termine ordinario per 

la presentazione delle dichiarazioni di variazione 

relative all'IMU, apposita dichiarazione, 

utilizzando il modello ministeriale predisposto 

per la presentazione delle suddette dichiarazioni, 

con la quale attesta il possesso dei requisiti e 

indica gli identificativi catastali degli immobili ai 

quali il beneficio si applica; 

f. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011. 

g. gli immobili adibiti ad abitazioni principali, 

nella misura di una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani 



3. L’esenzione e l’esclusione spetta per il 

periodo dell’anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte. 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso.
1

  

3. L’esenzione e l’esclusione spetta per il 

periodo dell’anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte. 

ART.124 Riduzione  dell’imposta 

1. La base imponibile è  ridotta del 50% : 

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico 

di cui all’art.10 del Codice dei beni culturali 

e del paesaggio, di cui al Dlgs n.42 del 22 

gennaio 2004; 

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il 

quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha facoltà di 

presentare una dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi del Testo Unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n.445.   

ART.124 Riduzione  dell’imposta 

1. La base imponibile è  ridotta del 50% : 

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico 

di cui all’art.10 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al Dlgs n.42 del 22 gennaio 

2004; 

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili, come definiti all’art.47, comma 2 

del presente Testo Unico,  e di fatto non 

utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico 

del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha facoltà di 

presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi 

del Testo Unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.   

                                                
1
 Disposizione prevista dall’art.9 bis del DL n. 47/2014 convertito con modifiche dalla legge n.80/2014



Capo II -  La Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI Capo II - La Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI

Articolo 135 - Determinazione dell’aliquota e 

dell’imposta 

�� L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per 

mille. 

�� Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l'aliquota fino all'azzeramento, anche 

limitatamente ad alcune tipologie e categorie di 

immobili.  

�� La somma tra l'aliquota della TASI e quella 

dell'IMU non può superare, per ciascuna 

tipologia di immobile, l'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile.  

�� Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può 

eccedere il 2,5 per mille.  

�� Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 

delle aliquote Tasi possono essere superati i 

limiti stabiliti nei commi 3 e 4, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle 

unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n.214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta Tasi 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 

all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 

immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge 

n.201 del 2011.  

  

�� Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n.  201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni, l'aliquota 

massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell' 1 per mille .  

�� Le aliquote della TASI vengono deliberate a 

copertura anche parziale,  dei servizi e dei 

relativi costi individuati ai sensi del successivo 

comma 9 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonchè della 

tipologia e della destinazione degli immobili.  

	� Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 

Articolo 135 - Determinazione dell’aliquota e 

dell’imposta 

1 L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per 

mille. 

2 Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l'aliquota fino all'azzeramento, anche 

limitatamente ad alcune tipologie e categorie di 

immobili.  

3 La somma tra l'aliquota della TASI e quella 

dell'IMU non può superare, per ciascuna 

tipologia di immobile, l'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile.  

4 Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima TASI non 

può eccedere il 2,5 per mille.  

5 Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 

determinazione delle aliquote Tasi possono 

essere superati i limiti stabiliti nei commi 3 e 4, 

per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n.214, detrazioni d’imposta o 

altre misure, tali da generare effetti sul carico di 

imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall’articolo 13 del citato 

decreto-legge n.201 del 2011.  

  

6 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n.  201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni, l'aliquota 

massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell' 1 per mille .  

7 Le aliquote della TASI vengono deliberate a 

copertura anche parziale,  dei servizi e dei 

relativi costi individuati ai sensi del successivo 

comma 9 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonchè della 

tipologia e della destinazione degli immobili.  

8 Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 



n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge 

possono essere variate entro i termini previsti 

dalla norma per l'approvazione del bilancio di 

previsione dell'esercizio cui le aliquote di 

riferiscono,  con effetto dal 1° gennaio. In caso 

di mancata adozione della deliberazione entro il 

termine sopra indicato, si intendono prorogate le 

aliquote già in vigore. 


� Per l’anno 2014 si applicano le seguenti aliquote 

TASI: 

� Abitazioni principali di categoria A1, A2, 

A3, A7, A8 e A9 e relative pertinenze: 2,5 

per mille. 

� Abitazioni principali e relative pertinenze, di 

categoria catastale A4, A5 e A6: 0 (zero). 

� Altri fabbricati diversi dall’abitazione 

principale: 0 (zero).

� Aree fabbricabili: 0 (zero).

� Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 

(zero).

n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge 

possono essere variate entro i termini previsti 

dalla norma per l'approvazione del bilancio di 

previsione dell'esercizio cui le aliquote di 

riferiscono,  con effetto dal 1° gennaio. In caso 

di mancata adozione della deliberazione entro il 

termine sopra indicato, si intendono prorogate le 

aliquote già in vigore. 

9 Per l’anno 2014 e 2015 si applicano le seguenti 

aliquote TASI: 

� Abitazioni principali di categoria A1, A2, 

A3, A7, A8 e A9 e relative pertinenze: 2,5 

per mille. 

� Abitazioni principali e relative pertinenze, di 

categoria catastale A4, A5 e A6: 0 (zero). 

� Altri fabbricati diversi dall’abitazione 

principale: 0 (zero).

� Aree fabbricabili: 0 (zero).

� Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 

(zero).

Articolo 136 - Detrazioni, Riduzioni ed Esenzioni 

1. Con la deliberazione comunale di approvazione 

delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà 

di introdurre detrazioni dalla TASI a favore: 

a. dell'abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa, 

b. dei familiari dimoranti abitualmente e residenti 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale, 

c. dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli 

italiani residenti all'estero (AIRE).  

2.   2014 si applicano le detrazioni di cui alla lettera 

a. del comma 1, nelle seguenti misure: 

  -Alle abitazioni principali di categoria 

catastale A2 si applica la detrazione di €  

 25,00 annue;  

  -alle abitazioni principali di categoria 

catastale A3 si applica la detrazione di €  

 50,00 annue.  

Articolo 136 - Detrazioni, Riduzioni ed Esenzioni 

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle 

aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di 

introdurre detrazioni dalla TASI a favore: 

a. dell'abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa, 

b. dei familiari dimoranti abitualmente e residenti 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, 

c. dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE).  

2. Nel 2014 e 2015 si applicano le detrazioni di cui alla 

lettera a. del comma 1, nelle seguenti misure: 

  -Alle abitazioni principali di categoria catastale 

A2 si applica la detrazione di €  

 25,00 annue;  

  -alle abitazioni principali di categoria catastale 

A3 si applica la detrazione di €  

 50,00 annue.  

3. Alle abitazioni principali di cittadini italiani 

iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza,  di cui all’art.123, comma 2, lett.g la TASI 

si applica in misura ridotta di due terzi.
2
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 Disposizione prevista dall’art.9 bis del DL n. 47/2014 convertito con modifiche dalla legge n.80/2014



Articolo 137 - Versamenti 

1 Il versamento della TASI è effettuato 

annualmente e secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al 

quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite 

le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari 

e postali. 

  

2 Il versamento deve essere effettuato in almeno 

due rate a scadenza semestrale, secondo le 

disposizioni previste dalla legge.  

3 Il pagamento deve essere effettuato con 

arrotondamento all'euro per difetto se la frazione 

è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se 

superiore a detto importo.  

4 Non si procede al versamento della tassa qualora 

l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 

annui. Nel caso di acconto dovuto non superiore 

a € 12.00, l’importo va versato congiuntamente 

al saldo nel caso il totale annuo dovuto superi i € 

12.00.  

5 L’imposta è dovuta per anni solari 

proporzionalmente alla quota ed ai mesi 

dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal 

fine, il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno quindici giorni è computato 

per intero. 

Articolo 137 - Versamenti 

1 Il versamento della TASI è effettuato annualmente 

e secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello 

F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto 

corrente postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili, ovvero tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 

e di pagamento interbancari e postali. 

  

2 Il versamento deve essere effettuato in almeno due 

rate a scadenza semestrale, secondo le disposizioni 

previste dalla legge.  

3 Il pagamento deve essere effettuato con 

arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se 

superiore a detto importo.  

4 Non si procede al versamento della tassa qualora 

l'importo dovuto sia inferiore ad euro 12,00 annui. 

Nel caso di acconto dovuto inferiore a € 12.00, 

l’importo va versato congiuntamente al saldo nel 

caso il totale annuo dovuto non sia inferiore ai € 

12.00.  

5 L’imposta è dovuta per anni solari 

proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 

nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese 

durante il quale il possesso si è protratto per almeno 

quindici giorni è computato per intero. 

6 Il rimborso della TASI è effettuato secondo le 

modalità e termini previsti dall’art.17 del 

presente Testo Unico. 
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