
ALLEGATO  A  DELLA  DELIBERA  PG  N.344639/2015  –  INTRODUZIONE  DI  MODIFICHE  AL
REGOLAMENTO TA.S.I., APPROVATO CON DELIBERA PG.N.80329/2014.

Art.1
(modifiche all'art.6)

1. All'art.6 viene corretto il refuso contenuto nell'intestazione della terza colonna della tabella,
in cui viene specificata l'annualità di riferimento della detrazione TASI.

Art.2
(modifiche all'art.8bis)

1. Nell'art.8bis del regolamento in oggetto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

Versione vigente Nuova versione proposta

Art.8bis
RIDUZIONE  PER  ABITAZIONI  PRINCIPALI  AI
FINI IMU DI PENSIONATI AIRE
1. A decorrere dal 01/01/2015 - in applicazione
di  quanto disposto dall'art.9bis commi 1  e  2
del  D.L.47/2014,  convertito con  modificazioni
dalla  legge  80/2014  -  la  TASI   dovuta  per  le
abitazioni rientranti nella definizione di cui al
comma 1 del suddetto art.9bis è ridotta di 2/3.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata
d'ufficio  subordinatamente  e  coerentemente
al riconoscimento ai fini IMU del ricorrere dei
requisiti  per  essere  considerata  “abitazione
principale”  ai  sensi  dell'art.9bis  comma  1
D.L.47/14,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 80/2014 .

Art.8bis
RIDUZIONE  PER  ABITAZIONI  PRINCIPALI  AI
FINI IMU DI PENSIONATI AIRE
1. A decorrere dal 01/01/2015 - in applicazione
di  quanto disposto dall'art.9bis commi 1  e  2
del  D.L.47/2014,  convertito con modificazioni
dalla  legge  80/2014  -  la  TASI   dovuta  per  le
abitazioni rientranti nella definizione di cui al
comma 1 del suddetto art.9bis è ridotta di 2/3.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata
d'ufficio  subordinatamente  e  coerentemente
al riconoscimento ai fini IMU del ricorrere dei
requisiti  per  essere  considerata  “abitazione
principale”  ai  sensi  dell'art.9bis  comma  1
D.L.47/14,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 80/2014 .
31.  L'agevolazione di cui al  comma 1 -  alla
luce del tenore letterale della citata norma
di  legge  e  della  necessità  di  darne
applicazione  teleologicamente  orientata  e
presidiata  da  effettiva  possibilità  di
controllo-   risulta  applicabile
esclusivamente  all'unità  immobiliare  di
titolare di  pensione estera iscritto  all'AIRE
del Comune di Bologna.

1 Comma aggiunto da deliberazione PG.N.344639/2015 con decorrenza 01/01/2016.


