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    COPIA 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASI - ANNO 2016. 
 

L'anno  duemilasedici, addì  ventidue del mese di marzo, alle ore 20:00 
nella Sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 

 PRES. ASS. 

Raffaele Favalli Presente 

Francesca Zaltieri Assente 

Francesco Calcina Presente 

Giorgio Grandi Presente 

Francesca Lamberti Zanardi Assente 

Fiorenzo Zanella Presente 

Luisa Genevini Presente 

Gloria Crema Presente 

Matteo Rivera Presente 

Roberto Zacche' Presente 

Stefano Malcisi Presente 

Sergio Banni Presente 

Giordano Busi Presente 

Mattia Geronimo Di Vito Presente 

Luciano Carminati Presente 

Cecilia Antonioli Assente 

Massimo Zani Presente 

Totale Presenti 

  14 

Assenti  

   3 

                                                                 
Partecipa alla adunanza SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sabina Candela il 
quale provvede alla redazione del seguente verbale.  
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig.  Raffaele Favalli nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

CODICE ENTE 

10820 

CODICE UFFICIO 

 

DELIBERAZIONE N. 21 del 22-03-2016 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASI - ANNO 2016. 

 
 
È PRESENTE IN AULA L’ASSESSORE ESTERNO SARZI AMADE’ GIOVANNI 
SENZA DIRITTO DI VOTO. 

Il Sindaco legge il punto sei all’ordine del giorno e lascia la parola all’assessore 
Dott. Fiorenzo Zanella.  

L’assessore Zanella dice: “Anche in questo caso siamo intervenuti per modificare 
le aliquote sulla base di quelle che sono state le modifiche intervenute, quindi 
abbiamo inserito la categoria -unità immobiliare prima casa- esente-; abbiamo 
eliminato le unità immobiliari ad uso abitativo concesse a parenti in linea retta, 
casistica tolta e abbiamo tolto anche lo 0.20. Abbiamo inserito, una modifica anche 
in uno che è in neretto, ma è stato modificato, subito dopo quello in rosso 
cancellato: A e C/2,C/6, C/7 -seconde case e pertinenze escluse A10, pertinenze 
abitazione- locata o in comodato- questa è a variazione (niente aliquota). Come 
avevo spiegato la volta scorsa, l’anno scorso, sui locati, abbiamo alzato l’aliquota 
dell’IMU azzerando l’aliquota della TASI; in maniera che chi avesse queste 
casistiche per i fabbricati locati, non avesse la questione dello spostare 3-4 euro 
sull’inquilino, con evidenti pasticci, perché mi è stato difficile riuscire a trovare poi 
gli inquilini morosi; dopo, in sede di accertamento, che comunque dovevano 
versare, che su quelle case lì sicuramente la soglia era dodici euro. Abbiamo quindi 
inserito C2, C6 C7 -non pertinenziali a disposizione o locate- lo 0.20. E’ stato 
inserita un’ importante novità della legge di stabilità, anche questa -opzionale-. C’è 
stata data la possibilità, ai fini Tasi, alle imprese costruttrici di godere di 
un’agevolazione per quegli immobili costruiti, non ancora venduti. È previsto dalla 
normativa che si possa applicare un’aliquota ridotta dello 0.1; quindi abbiamo 
applicato questa riduzione. Abbiamo inserito fabbricati costruiti destinati 
all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione; i 
cosiddetti “immobili merce” 0.1. Gli immobili merce sono quelli che nei bilanci delle 
imprese costruttrici, sono nelle rimanenze, non nelle immobilizzazioni; quindi questi 
immobili fintanto che dura l’agevolazione; fintanto che rimangono nelle rimanenze, 
godranno di questa agevolazione. Invece dello 0.2 pagheranno lo 0.1. Abbiamo 
ribadito che l’aliquota ordinaria è dello 0.20.  Vi è un secondo prospetto che c’era 
anche nell’imu, comunque lo dico ora per sintesi, perché vale per tutti e due, 
abbiamo creato una tabellina; nella quale vedete quello che è la TASI per il 2016, 
quello che è l’IMU per il 2016 e la somma. Questo è importante perché la somma 
non deve eccedere quelli che sono i massimi previsti dalla normativa e nella 
verifica, tutte le aliquote che sono state previste, caso per caso, che sono 
equivalenti per IMU e TASI, non superano la soglia prevista dalla normativa.  

Alle ore 21.10 entra il Capogruppo Francesca Zaltieri (Gruppo “Asola Impegno 
Comune”); sono presenti 15 consiglieri. 

Il Capoguppo Di Vito Mattia Geronimo (Gruppo “Moderati per  Busi”) 
interviene chiedendo: “Volevo fare una domanda per l’agevolazione per i fabbricati 
costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, riguardano solo i nuovi 
fabbricati o anche se io ristrutturo un fabbricato?” 

L’assessore Zanella: afferma: “Mi pare di ricordare che la norma parli di immobili 
costruiti. Quindi l’impresa li deve avere costruiti”. 

Il Consigliere Di Vito chiede: “Ad esempio, se io ho un immobile vecchio e lo 
demolisco e ne ricostruisco uno nuovo”. 

L’Assessore Zanella Fiorenzo risponde: “Quello lì è un caso abbastanza 
particolare, perché dò la mia interpretazione; quello entra nell’ambito della 
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ristrutturazione. La ristrutturazione può essere con ricostruzione, nel momento in 
cui io ho un immobile, che è soggetto a ristrutturazione: ho l’abbattimento dell’ 
aliquota al cinquanta per cento e la base imponibile non è più la rendita 
dell’immobile, bensì il valore dell’area fabbricabile sottostante. Quindi, in questo 
caso, quell’immobile non è diciamo un costruito, è vero che lo costruisce, ma è 
ristrutturazione con ricostruzione; di conseguenza all’agevolazione non si applica in 
questo caso, ma gode di un’altra agevolazione. 

Il Capoguppo Di Vito Mattia Geronimo (Gruppo “Moderati per  Busi”) 
preannuncia l’astensione del suo Gruppo. 
 
Il Sindaco non essendoci ulteriori interventi passa alla dichiarazione di voto 
sotto riportata.  
 

AREA TRIBUTI E ADEMPIMENTI GIURIDICO FISCALI 
 

IL CONSIGLIO 
 

PREMESSO: 
 

- che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n.147 del 
27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e TARI con decorrenza 
dal 1 gennaio 2014; 

- che la TASI è determinata applicando alla base imponibile prevista per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, di cui all’art. 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro 
il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;   

 
CONSIDERATO che in data odierna è in approvazione la delibera del Consiglio 
Comunale di determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2016 che vincolano le 
aliquote TASI da adottare e pertanto vanno viste in maniera comparata; 

 
VERIFICATO che la sopra citata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede, che: 

- al comma 676, l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille e che tale 
aliquota può essere ridotta fino all’azzeramento; 

- al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 

- al comma 677, per il 2014, l’aliquota TASI non può eccedere il 2,5 per 
mille; 

- al comma 678, 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 
l’1 per mille; 

- al comma 682, lettera b), devono essere individuati i servizi indivisibili ed i 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
CONSIDERATO che all’art.1 comma 679 della legge stabilità 2015 viene 
confermato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e che l’aliquota 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
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DATO ATTO che il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell’interno ha 
prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016 e che la Conferenza Stato - Città del 18 
febbraio 2016 ha differito ulteriormente il termine ultimo per l’approvazione del 
bilancio di previsione al 30 aprile 2016; 
 
CONSIDERATO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione si ripercuote in altre scadenze quali i termini per l'approvazione delle 
tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù: 
 

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno"; 
 

- dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2011, 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, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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”; 

 
EVIDENZIATO che la Legge n.208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità per l’anno 
2016 - ha apportato significativi cambiamenti alle precedenti normative Statali in 
materia di TASI ed in particolare: 
 
art.1, comma 10 che introduce la riduzione del 50% su IMU e su TASI «per  le  
unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  
retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a 
condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 
applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  
possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione 
principale, ad eccezione delle unità  abitative  classificate  nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il 
soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  
2011,  n. 23»;  
 
art. 1 comma 14, che introduce le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 ed in particolare: 

a) al comma 639, le parole: «a carico  sia  del  possessore  che dell'utilizzatore 
dell'immobile» sono sostituite dalle  seguenti:  «a carico  sia  del  
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possessore  che  dell'utilizzatore   dell'immobile, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale  dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «Il presupposto impositivo della 
TASI  è  il  possesso  o  la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 
aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria 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, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «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 e' 
ridotta  allo  0,1  per  cento.  I comuni possono modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' 
azzeramento»; 

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nel caso in cui 
l'unita' immobiliare è detenuta da un  soggetto  che  la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel  
regolamento  relativo  all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della 
delibera entro il termine  del 10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  
nel  caso  di  mancata determinazione della predetta percentuale stabilita  
dal  comune  nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  
a  carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo 
del tributo»; 

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre»  sono  sostituite  dalle seguenti: 
«termine perentorio del 14 ottobre». 
 

art.1 comma 54 sul canone concordato: al comma 678 dell'articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013 n.147, è aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  gli  
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune  ai sensi del 
comma 683, è ridotta al 75 per cento». 
 
RITENUTO di modulare le aliquote così come definite nella tabella allegata, 
ipotizzando un gettito complessivo T.A.S.I. per l’anno 2016 in € 793.008,00; 
 
VISTO il quadro normativo di riferimento costituito da:  

- DL 10/10/2012 n° 174, convertito nella Legge 7/12/2012 n° 213;  
- Legge 12/11/2011 n°183 Legge di stabilità 2012;  
- Legge 24/12/2012 n°228 Legge di stabilità 2013;  
- Legge 27/12/2013 n°147 Legge di stabilità 2014;  
- Legge 23/12/2014, n° 190 Legge di stabilità 2015; 
- DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014, n° 89; 
- DL 31 dicembre 2014, n° 192 Decreto Milleproroghe 2015; 
- Legge n.208 del 28/12/2015 Legge di Stabilità 2016; 

 
DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 

2) DI DETERMINARE le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie 
imponibili di cui all’allegato “ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2016” che 
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costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
ipotizzando un gettito complessivo di € 793.008,00; 

 
3) DI DARE ATTO CHE la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 

l’anno 2016 non eccede il 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative 
pertinenze e il 10,60 per mille per le altre casistiche, pertanto non viene 
prevista alcuna detrazione o esenzione, in base a quanto disciplinato dai 
commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 
16/2014; 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 
2016; 

 
5) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. 
 
Allegato prospetto aliquote TASI 

 
 

 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: 

 

Visto il Verbale della Commissione Affari Generali della seduta del 10.03.2016. 

Sentiti gli interventi dei consiglieri di seguito riportati: 

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n.4 (gruppo “Moderati per 
Busi” Di Vito Mattia Geronimo, Carminati Luciano; Zani Massimo; Busi Giordano), 
legalmente espressi, su n. 15 consiglieri presenti e n. 11 votanti, resi in forma 
palese; 

 

DELIBERA 

 

Di  approvare la sopraestesa proposta di delibera. 

********************** 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n.4 (gruppo “Moderati per 
Busi” Di Vito Mattia Geronimo, Carminati Luciano; Zani Massimo; Busi 
Giordano),legalmente espressi, su n. 15 consiglieri presenti e n. 11 votanti, resi in 
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forma palese, si dichiara  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

********************** 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Raffaele Favalli F.to Dott.ssa Sabina Candela 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PARERI  (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Favorevole di regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DI AREA 

F.to Dr.ssa Morena Fracassi 

 

Favorevole di regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DI AREA 

F.to Dr.ssa Cristina Giudici 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, c. 1°, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è pubblicato 

all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune di Asola, ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi, in data 19-04-2016 

 

Lì 19-04-2016    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott.ssa Sabina Candela 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO. 

Asola,  __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Sabina Candela 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art. 134, c. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, in data 29-04-2016 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lì 29-04-2016        

     

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Dott.ssa Sabina Candela 













ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2016 
 

 

CATEGORIE CATASTALI 
ALIQUOTA TASI 
COMUNE 2016 

Unità immobiliare prima casa Esente 
Abitazione principale A1, A8, A9, e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, 
C/7)  

0,20 

A10  Uffici e studi privati 0,20 

B   Colonie asili ospedali 0,20 

C1  Negozi bar ristoranti pizzerie botteghe 0,20 

C3 / C4 / C5     Laboratori stabilimenti balneari 0,20 

D5  Banche 0,25 
ALTRI D Alberghi e capannoni produttivi (esclusa 
categoria catastale D5 e D10 

0,20 

A e C2, C6, C7    Seconde case e pertinenze, escluse 
A10, pertinenze abitazione principale- a disposizione  0,10 

A e C2, C6, C7    Seconde case e pertinenze, escluse 
A10, pertinenze abitazione – Locate o in comodato – 
art.1 comma 10 Legge 208 del 28.12.2015 

0,00 

C2, C6, C7, non pertinenziali a disposizione o locate  0,20 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione (Cd. immobili merce) - art.1 comma 14 
Legge 208 28.12.2015 

0,1 

TERRENI AGRICOLI 0,00 

TERRENI AGRICOLI/ C.D. - I.A.P. 0,00 

AREE FABBRICABILI 0,00 

D10 Rurali strumentali 0,10 

ALIQUOTA ORDINARIA 0,20 
 

 

 



CATEGORIE CATASTALI 

ALIQUOTA 
TASI 

COMUNE  
2016 

ALIQUOTA 
IMU 

COMUNE 
2016 

VERIFICA
 

IMU 
+TASI 

Unità immobiliare prima casa ESENTE ESENTE ESENTE 
Abitazione principale A1, A8, A9, e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6, C/7)  

0,20 
 

0.4 
 

0.6 

A10                  Uffici e studi privati 0,20 0.77 0.97 

B                      Colonie asili ospedali 0,20 0.77 0.97 
C1                    Negozi bar ristoranti pizzerie 
botteghe 

0,20 0.77 0.97 

C3 / C4 / C5     Laboratori stabilimenti balneari 0,20 0.77 0.97 

D5                    Banche 0,25 0.81 1,06 
ALTRI D         Alberghi e capannoni produttivi 
(esclusa categoria catastale D5 e D10 

0,20 0.77 0.97 

A e C2, C6, C7    Seconde case e pertinenze, 
escluse A10, pertinenze abitazione principale, a 
disposizione  

0,10 
 

0.96 
 

1,06 

Unità immobiliari ad uso abitativo (categorie 
catastali da A1 ad A9) e relative pertinenze ( una 
sola per ogni categoria catastale C2, C6, C7) 
concesse a parenti in linea retta entro il primo grado, 
limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di € 500,00 

0.00 1,06 1,06 

A e C2, C6, C7    Seconde case e pertinenze, 
escluse A10, pertinenze abitazione – Locate o in 
comodato – art.1 comma 10 Legge 208 28.12.2015

0,00 1,06 1,06 

C2, C6, C7, non pertinenziali a disposizione o 
locate  

0,20 0.85 1,05 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione - cosiddetti immobili merce - 
(art.1 c.14 lettera c legge 208 28.12.2015) 

0,10 ESENTE 0,10  

TERRENI AGRICOLI 0,00 0.97 0.97 

TERRENI AGRICOLI/ C.D. - I.A.P. 0,00 ESENTE ESENTE 

AREE FABBRICABILI 0,00 0.97 0.97 

D10 Rurali strumentali 0,10 ESENTE 0.1 

ALIQUOTA ORDINARIA 0,20 0.77 0,97 
 


	DELIBERA
	verbale commissione 10.03
	Asola_Aliquote TASI 2016 def
	Asola_Confronto tasi-imu 2016

