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                 (Allegato A)

MODIFICHE  AL  “REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) RELATIVAMENTE AL TRIBUTO PER

I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  E  IMPOSTA  MUNICPALE  UNICA  (IMU)”

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 37 DEL 29/07/2014

Le modifiche sono riportate in corsivo e in grassetto.

REGOLAMENTO TASI

Articolo 8.  Determinazione dell’aliquota 

1.  Le  aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del  Consiglio comunale,  da

adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in

conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento e

nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. L’aliquota di base dell’imposta è pari all'1 per mille. Con deliberazione del consiglio comunale,

adottata ai sensi dell’art. 52 del  D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tale aliquota può essere ridotta

fino all'azzeramento.

L'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato 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 10,6 per

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014  Per gli anni 2014 e 2015 i limiti di cui ai commi precedenti possono essere superati

per  un  ammontare  complessivamente  non superiore  allo  0,8  per  mille,  a  condizione  che  siano

finanziate detrazioni  d’imposta o  altre  misure,  previste  dalla  deliberazione di  cui  al  precedente

comma 1, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai

sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni

dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a

quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile.

5.  Per  i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale l'aliquota  massima della  TASI non può comunque

eccedere  il  limite  dell'1  per  mille.  Sono  considerati  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  quelli

indicati  all'art.  9,  comma  3-bis  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  507,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.



6.  I  predetti  limiti  massimi  e  minimi  si  devono intendere  automaticamente  adeguati  in  caso di

modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.

7. 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.

Articolo 10. Riduzioni ed esenzioni

1.  Con la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  che  determina  le  aliquote della  TASI di  cui  al

precedente art. 8, il Comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi

del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non

continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,

all’estero  e  che  non  usufruiscano  dell’agevolazione  prevista  per  legge  per  i  soggetti  iscritti

all’AI.R.E.;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell’art.1 della legge 147/2013

che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano

comunque  ad  incidere  sulla  determinazione  delle  riduzioni  ed  esenzioni  TASI,  il  Consiglio

Comunale, nella deliberazione di determinazione delle  riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto

delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Le esenzioni sono inoltre quelle stabilite dall’art.  1, comma 3, del D.L. n. 16 del 06/03/2014

convertito in L. n. 68 del 02/05/2014.  

4.  A decorrere dall’anno 2015, la TASI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione

all’unica 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. La riduzione ad un terzo si estende anche alle pertinenze

dell’unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non

locate o date in comodato d’uso a terzi.

REGOLAMENTO IMU

ART 12

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1.  In  aggiunta  alla  fattispecie  di  abitazione  principale,  considerata  tale  per  espressa  previsione

legislativa, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare

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.

2. A decorrere dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

ed 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.


