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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2016 CON CORRELATI COSTI 

ANALITICI DEI SERVIZI INDIVISIBILI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO TASI-IUC AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013 E SS.MM.II. 

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione 

 

RICHIAMATI 

� L’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi 

comunali. 

La IUC si compone dell’Imposta municipale propria (Imu) di natura patrimoniale, e di una componete 

riferita ai servizi che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nella TASI, Tributo per i servizi 

indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili” (Per servizi 

indivisibili si intendono i servizi forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o 

tariffa, la cui utilità ricade in maniera omogenea sull’intera collettività senza possibilità di quantificare specifica 

ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;  

�  L’art. 1, comma 682 della Legge 147/2013, che dispone che il Comune con Regolamento da adottarsi 

ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l’applicazione 

della IUC e, più precisamente per quanto riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e 

l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta; 

� L’articolo 14 della legge 208/2015 ( legge di stabilità 2016) che ha apportato modifiche ai commi 

639, 669, 678, 681, 688 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

VISTA in particolare la sostituzione operata del comma 669 dell’art. 1 della L. 147/2013 , con la quale è 

stata  disposta l’esenzione, a decorrere dal 01 gennaio 2016, dalla TASI per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

VISTE le conseguenti modificazioni apportate al Regolamento comunale per la disciplina della TASI-IUC 

RILEVATO che: 

� Il presupposto impositivo della TASI, ai sensi dell’art. 1 comma 669 come sostituito dal D.L. 

16/2014,  è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,  e e  le aree edificabili, 

come definiti dall’Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
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In caso di pluralità di possessori o di detentori, nell’ambito di ciascuna tipologia di soggetti 

passivi, gli stessi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

� sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e, 

nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% 

dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 7,  del 

regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

� Pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è 

costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 

504/1992  e del comma 4 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 con l’applicazione dei moltiplicatori ivi 

previsti; 

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 08/09/2014 sono state deliberate  le 

aliquote e detrazioni dell’IMU, che si intendono confermate anche per l’esercizio 2016, senza necessità 

di specifica deliberazione di Consiglio; 

DATO ATTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677 e 678 della Legge n. 

147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

� Ai sensi dell’art. 1, comma 677, il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di 

immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ( Legge 

190/2014 –legge di stabilità 2015); 

� Ai sensi dell’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come definiti dall’art. 

9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 

il limite dell’1 per mille. Il comune può solo modificare in diminuzione tale aliquota fino ad azzerarla; 

� Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all1 per mille. I comuni possono 

modificare la suddetta aliquota sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 

ATTESO che, sulla base del quadro normativo di riferimento che ha visto riduzioni sempre più 

consistenti ai trasferimenti erariali e regionali,  nel quantificare le varie aliquote TASI-IUC si è dovuto 

tenere conto della necessità di garantire : 

� il necessario equilibrio di bilancio ; 
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� il rispetto delle norme di finanza pubblica, tra le quali in primo luogo il rispetto del nuovo pareggio 

di bilancio; 

� il mantenimento dei servizi indivisibili essenziali; 

ATTESO che per l’esercizio 2016 non è applicabile per il Comune l’art. 28 dell’art. 1 della legge 

208/2015 che limitatamente agli immobili non esentati dalla TASI, consente ai comuni di mantenere, 

con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal 

comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147  , in considerazione che per l’esercizio 2015 

l’Ente non ha applicato la suddetta maggiorazione ; 

RILEVATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013  la componente IMU della 

IUC, , non si applica: 

� All’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

� Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

� Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni 

legislative; 

�  Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

� all’unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché del personale appartenente alla categoria prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

� ai fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 

557/1993; 

� ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

� tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI o godono di una riduzione 

d’imposta;   
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RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 08/09/2014 con le proposte 

di modifica sottoposte al C.C. nella stessa seduta odierna; 

RILEVATO che in base all’art. 11 regolamento comunale TASI,  il tributo è destinato al finanziamento 

dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per il triennio 2016/2018 desunti dallo schema del 

bilancio di previsione, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono 

dettagliatamente riportati nell’allegato prospetto, segnato di lettera “B”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

ATTESO che il gettito preventivato della TASI assicura, nel triennio 2016/2018,  una  copertura del 

costo dei servizi indivisibili  come riportato in tabella: 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Gettito complessivo stimato TASI (A) 653.024,07 649.885,60 649.907,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili 

finanziati con il tributo (B) 
68.000,00 68.000,00 68.000,00 

Percentuale di copertura dei costi attraverso il 

gettito TASI 

10,41% 10,46% 10,46% 

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le province ed i comuni possono 

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. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con 

deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 

e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, a mente del quale “ Gli enti locali deliberano le tariffe e 

le  aliquote  relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio  purché entro il termine innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 

dell'anno di riferimento”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 

del 07/03/2016 che  fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016/2018 al 

30/04/2016; 

VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno 

d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  

degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  

finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e 

comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo 

periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  

all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  

Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, 

di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  

pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

PROPONE 

1. DI DETERMINARE ED APPROVARE le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI-IUC) 

per l’esercizio finanziario 2016 destinato a finanziare i costi dei servizi comunali ai sensi dell’art. 1 

comma 639 e ss. della Legge 147/13, nella misura di cui all’allegato regolamento segnato di lettera 

“A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. DI DARE ATTO che le aliquote approvate con la presente deliberazione,  entrano in vigore il 

01/01/2016. 

3. DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto precedente rispettano il vincolo previsto dall’art.1, 

comma 677 della Legge 147/2013, come modificato dall’art 1 comma 679 Legge, 23/12/2014 n° 

190, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non deve essere superiore al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote,  in relazione alle 

diverse tipologie di immobile; 

4. DI DARE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del 

costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, come da allegato prospetto 

seganto di lettera “B” ; 

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

6. DI INSERIRE  nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni  stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze;  
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Allegato “A” – REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI-IUC)  RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 

639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013 E SS.MM.II.. 

 

INDICE: 

Art. 1 - Aliquote 

Art. 2- Entrata in vigore 

 

Art. 1 - ALIQUOTE  

Con decorrenza dal 01 gennaio 2015 sono stabilite le seguenti aliquote del tributo per i servizi 

indivisibili  (TASI-IUC): 

 

Fattispecie imponibili  

 

1. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, 

A/4, A/5, A/6 E A/7  

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 

e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

L’aliquota si applica alle pertinenze dell'abitazione principale classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

 

2. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 

e A/9  

 

3. CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE DI CATEGORIA A/2, 

A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

 

 

ESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 per mille 

 

 

ESENTE 
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legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili . 

 

4. CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE DI CATEGORIA 

A/1,A/8 E A/9 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili  

 

5. FORZE DI POLIZIA 

Un ’unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  

unità  immobiliare corredata dalla relative pertinenze, purché il fabbricato non 

sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 , posseduto, e  non concesso  

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, nonche' dal personale del  Corpo  

nazionale  dei  vigili  del fuoco e del personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza. 

 

6. ANZIANI E DISABILI 

L’’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata. 

 

7. COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi 

incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica . 

 

6. ALLOGGI SOCIALI 

I fabbricati di civile abitazione come definiti dal Decreto Ministero 

Infrastrutture 22/04/2008 G.U. n. 146 24 giugno 2008. 

 

 

2,00 per mille 

 

 

 

 

 

 

ESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTE 

 

 

 

 

 

ESENTE 

 

 

 

 

 

ESENTE 
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7. CITTADINI ITALIANI RESIDENI ALL’ESTERO 

Una sola unità immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  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. 

 

ESENTE 

  

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA. 

 2,5 per mille 

 

 

ALTRI FABBRICATI ABITATIVI 

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi 

Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione  

dell'articolo  93  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 

616. 

 

 

 

0,6 per mille 

FABBRICATI ABITATIVI DI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI 

AGRICOLI PROFESSIONALI 

Unità immobiliari a destinazione abitativa dei coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

 

0,6 per mille 

FABBRICATI UTLIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA O ISTITUZIONALE 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, B, D e C (con 

esclusione delle categorie C6, C7, D1 e D5), utilizzate esclusivamente  per 

l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro 

diritto reale, ( Titolari di Partita IVA) che abbiano residenza anagrafica, se 

persona fisica, o sede legale, se società, nel comune di Gangi. 

 

0,6 per mille  

ALTRI IMMOBILI  

1. Unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali del gruppo A (con 

esclusione della categoria catastale A10) e relative pertinenze ( C/6, C/7 e 

 

0,6 per mille 
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C/2) non adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone 

fisiche; 

2.  Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B, D e C (con 

esclusione della categoria D1 e D5), non utilizzate per l’esercizio 

dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto 

reale. 

 

1) Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D1; 

2) Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D5; 

3) Aree edificabili; 

4) Tutti gli altri immobili sui quali si applica l’Imu con l’aliquota al 10,60 per 

mille. 

 

zero per mille 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133.    

zero per mille 
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ALLEGATO B: PROSPETTO ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI TASI 

 

TIPOLOGIA COSTO COSTO COSTO 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

    

Illuminazione pubblica   210.000,00 200.000,00 200.000,00 

Polizia locale 257.012,63 263.874,16 263.895,56 

Anagrafe e stato civile 176.511,44 176.511,44 176.511,44 

Protezione civile 9.500,00 9.500,00 9.500,00 

TOTALE 653.024,07 649.885,60 649.907,00 

    

Entrate stimate da gettito TASI 68.000,00 68.000,00 68.000,00 

    

Percentuale di copertura dei costi 

attraverso il gettito TASI 

10,41% 10,46% 10,46% 

 

 

Art. 2 -Entrata in vigore 

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01 gennaio 2016. 

 

   Per l’istruttoria tecnica                                                               L’Assessore al Bilancio 

      Il Responsabile del Settore                                                                 Nasello Domenica 

  Economico-Finanziario e Tributario                                                        _______________ 

  Funzionario Responsabile del Tributo 

        Dott.ssa Giangrillo Concetta 

                                                                              _____________________
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Allegato “A” – REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI-IUC)  RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 

639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013 E SS.MM.II.. 

 

INDICE: 

Art. 1 - Aliquote 

Art. 2- Entrata in vigore 

 

Art. 1 - ALIQUOTE  

Con decorrenza dal 01 gennaio 2015 sono stabilite le seguenti aliquote del tributo per i servizi 

indivisibili  (TASI-IUC): 

 

Fattispecie imponibili  

 

8. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, 

A/4, A/5, A/6 E A/7  

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 

e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

L’aliquota si applica alle pertinenze dell'abitazione principale classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

 

9. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 

e A/9  

 

10. CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE DI CATEGORIA A/2, 

A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

 

 

ESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 per mille 

 

 

ESENTE 
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legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili . 

 

11. CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE DI CATEGORIA 

A/1,A/8 E A/9 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili  

 

12. FORZE DI POLIZIA 

Un ’unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  

unità  immobiliare corredata dalla relative pertinenze, purché il fabbricato non 

sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 , posseduto, e  non concesso  

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, nonche' dal personale del  Corpo  

nazionale  dei  vigili  del fuoco e del personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza. 

 

13. ANZIANI E DISABILI 

L’’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata. 

 

14. COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi 

incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica . 

 

6. ALLOGGI SOCIALI 

I fabbricati di civile abitazione come definiti dal Decreto Ministero 

Infrastrutture 22/04/2008 G.U. n. 146 24 giugno 2008. 

 

 

2,00 per mille 

 

 

 

 

 

 

ESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTE 

 

 

 

 

 

ESENTE 

 

 

 

 

 

ESENTE 
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7. CITTADINI ITALIANI RESIDENI ALL’ESTERO 

Una sola unità immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  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. 

 

ESENTE 

  

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA. 

 2,5 per mille 

 

 

ALTRI FABBRICATI ABITATIVI 

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi 

Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione  

dell'articolo  93  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 

616. 

 

 

 

0,6 per mille 

FABBRICATI ABITATIVI DI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI 

AGRICOLI PROFESSIONALI 

Unità immobiliari a destinazione abitativa dei coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

 

0,6 per mille 

FABBRICATI UTLIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA O ISTITUZIONALE 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, B, D e C (con 

esclusione delle categorie C6, C7, D1 e D5), utilizzate esclusivamente  per 

l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro 

diritto reale, ( Titolari di Partita IVA) che abbiano residenza anagrafica, se 

persona fisica, o sede legale, se società, nel comune di Gangi. 

 

0,6 per mille  

ALTRI IMMOBILI  

3. Unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali del gruppo A (con 

esclusione della categoria catastale A10) e relative pertinenze ( C/6, C/7 e 

 

0,6 per mille 
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C/2) non adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone 

fisiche; 

4.  Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B, D e C (con 

esclusione della categoria D1 e D5), non utilizzate per l’esercizio 

dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto 

reale. 

 

5) Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D1; 

6) Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D5; 

7) Aree edificabili; 

8) Tutti gli altri immobili sui quali si applica l’Imu con l’aliquota al 10,60 per 

mille. 

 

zero per mille 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133.    

zero per mille 
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ALLEGATO B: PROSPETTO ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI TASI 

 

TIPOLOGIA COSTO COSTO COSTO 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

    

Illuminazione pubblica   210.000,00 200.000,00 200.000,00 

Polizia locale 257.012,63 263.874,16 263.895,56 

Anagrafe e stato civile 176.511,44 176.511,44 176.511,44 

Protezione civile 9.500,00 9.500,00 9.500,00 

TOTALE 653.024,07 649.885,60 649.907,00 

    

Entrate stimate da gettito TASI 68.000,00 68.000,00 68.000,00 

    

Percentuale di copertura dei costi 

attraverso il gettito TASI 

10,41% 10,46% 10,46% 

 

 

Art. 2 -Entrata in vigore 

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01 gennaio 2016. 

 




