
 

CCOOMMUUNNEE    DDII    TTHHIIEESSII  
Provincia di Sassari 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N° 12 
In data 
27-04-2016 

OGGETTO:Approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina 
dell'imposta unica comunale (IUC). 
 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno   ventisette del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze 
del Comune, in seduta Straordinaria ed in Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con 
appositi avvisi  è presente il sindaco,  Gianfranco Soletta , con l’intervento dei Signori:  
 
All’appello risultano: 

 
 

Soletta Gianfranco P Tanda Pasquale P 

Bussu Francesco P Tola Gavina P 

Colombo Giovanna P Ruda Sebastiano P 

Fadda Maria Laura P Cossu Antonio Maria A 

Piredda Giuseppina A Cossu Maria Luisa Rita P 

Seddaiu Antonello P Ruda Pietro A 

Tanca Salvatore P   

 
presenti n.  10 e assenti n.   3. 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il  Segretario 
Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu. 
La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’articolo 42, comma 2 del Decreto legislativo n. 267 del 2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, che istituiscono e disciplinano 

l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti: il possesso di immobili e 

l’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 05.09.2014 con la  quale è stato designato il 

funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI); 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale  n. 7 del 05.09.2014; 

VISTO l’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che 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 e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti; 

VISTE le disposizioni della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che stabiliscono modifiche alla 

disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI e, in particolare, i commi 10, 14, 15, 53, 54, dell'articolo 

1, comma 708 della Legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 9-bis del Decreto legge n. 47/2014; 

RITENUTO OPPORTUNO integrare il Regolamento con le suddette modifiche normative, pur 

direttamente applicabili, al fine di rendere più agevole al contribuente la conoscenza delle stesse; 

RITENUTO che, oltre alle modifiche imposte dalla legge, si rende necessario apportare ulteriori 

modifiche per rispondere, a seconda dei casi, ad esigenze di semplificazione gestionale o di 

disciplina di situazioni precedentemente non considerate e rilevate dal quotidiano confronto con i 

contribuenti; 

VISTO il documento “Allegato n.1” contenente le singole proposte di modifica al Regolamento IUC, 

con le relative motivazioni, al quale si rimanda e che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale “Allegato n.2” al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall’articolo 27, comma 

8 della Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267 del 2000 come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 2014; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che differisce al 30 aprile 2016 la 

deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per gli anni 2016-2018; 

Dato atto che la Commissione Comunale Statuto e Regolamenti ha esaminato il Regolamento ed 

espresso il suo parere favorevole in data odierna;   

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo n. 

267 del 2000; 
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ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 

7, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Con voti unanimi,palesemente espressi nelle forme di legge  dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,  

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC), come riportate nei documenti Allegato n.1 e Allegato n.2 che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento modificato entra in vigore il 1 gennaio 2016; 

3. DI INVIARE il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL sindaco IL Segretario Comunale 

F.to  Gianfranco Soletta 
 

F.to Dott.ssa Silvia Sonnu 
 

 

 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 
 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda 

 
 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante  affissione all’albo pretorio on line  in data 02-
05-2016 al n.198 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32  della Legge 
18.6.2009 n.69). 
 
Thiesi, 02-05-2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to Dott.ssa Silvia Sonnu 
  

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.). 
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.). 

 
 IL Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Silvia Sonnu 
 

 
La presente copia è conforme all’originale 
 

Thiesi, 02-05-2016 
 IL Segretario Comunale 

 Dott.ssa Silvia Sonnu 
 
 
Allegato n.1 - Deliberazione n.12 del 27.04.2016 
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Allegato n.1 - Deliberazione n.12 del 27.04.2016 

 

VERSIONE ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA E MOTIVAZIONI 

ART. 6 

- PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO - 

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il 

possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 

01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze 

della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. 

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere 

dal 01/01/2014, non si applica altresì: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze 

dei soci assegnatari; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 

seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento civile e militare, nonché 

al personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 

comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, 

n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

3. Sono inoltre esenti dall’imposta, le fattispecie 

disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono le condizioni prescritte, e precisamente : 

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, 

ove non soppressi, dagli enti del servizio 

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 

compiti istituzionali. 

b. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo 

Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti 

sul proprio territorio e non si applica il comma 

ART. 6 

- PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO - 

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il 

possesso di immobili, esclusa l’abitazione 

principale e le pertinenze della stessa, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1-A/8 e A/9. 

2. L'imposta municipale propria non si applica 

altresì: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari, 

ivi incluse a decorrere dal 2016, le unità 

immobiliari appartenenti alle 

cooperative a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al 

requisito della residenza anagrafica; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati 

ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/06/2008 del Ministro delle 

infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al 

coniuge, a seguito del provvedimento di 

separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento civile e militare, nonché al 

personale del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 

dall'art. 28, comma 1, del Decreto 

Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica. 

3. Sono inoltre esenti dall’imposta, le fattispecie 

disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il 
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17 dell’art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214  

4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 

dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 

h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, 

come di seguito riportate: 

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle 

categorie catastali da E/1 a E/9;  

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di 

cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 

successive modificazioni;  

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio 

del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro 

pertinenze;  

d) 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; 

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle 

organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul 

reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia;  

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 

legge 27 dicembre 1977, n. 984;  

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di 

cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni, e destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di 

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 

sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 

16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 

222.  

5. Sono, altresì esenti: 

a. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n.557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133, ubicati nei comuni classificati montani o 

parzialmente montani di cui all’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT). 

b. ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 

legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

6. A decorrere dal 01/01/2015 è esente dall'imposta, 

in quanto assimilata ad abitazione principale, l’unità 

quale sussistono le condizioni prescritte, e 

precisamente: 

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, ove 

non soppressi, dagli enti del servizio 

sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. 

b. Non è dovuta la quota di imposta 

riservata allo Stato per gli immobili 

posseduti dai comuni siti sul proprio 

territorio e non si applica il comma 17 

dell’art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 

214  

4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 

dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 

h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, 

come di seguito riportate: 

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle 

categorie catastali da E/1 a E/9;  

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di 

cui all'articolo 5- bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 601, e successive modificazioni;  

c) i fabbricati destinati esclusivamente 

all'esercizio del culto, purché compatibile con 

le disposizioni degli articoli 8 e 19 della 

Costituzione, e le loro pertinenze;  

d) 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; 

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle 

organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul 

reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia;  

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o 

di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 

della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A 

decorrere dall'anno d'imposta 2016, tale 

esenzione si applica sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 

1993 (G.U. n.141 del 18.06.1993);  

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti 

di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni, e destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità 
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immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia da cittadino italiano non 

residente nel territorio dello Stato, a condizione che 

non risulti locata. 

 

non commerciali di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

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

legge 20 maggio 1985, n. 222.  

5. Sono, altresì esenti: 

a. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n.557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133; 

b. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati; 

c. i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

6. (abrogato) 

Adeguamenti alle modifiche normative disposte 
dall'articolo 1, commi 15 e 10 della Legge n. 
208/2015; dall'articolo 1, comma 708 della Legge n. 
147/2013 e dall'articolo 9-bis del Decreto legge n. 
47/2014.  

ART. 9 

- BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI 

TERRENI - 

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili 

soggetti, determinato ai sensi del presente articolo 

e del seguente. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è 

costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, 

vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 

dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i 

moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del 

Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22/12/2011, n. 214. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, 

non iscritti in catasto, interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 

determinato secondo i criteri del comma 3 

dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. 

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il 

valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in 

catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi 

dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, 

n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni 

ART. 9 

- BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI 

TERRENI - 

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili 

soggetti, determinato ai sensi del presente 

articolo e del seguente. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è 

costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, 

vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 

dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i 

moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, 

del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22/12/2011, n. 214. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale 

D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, il valore 

è determinato secondo i criteri del comma 3 

dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. 

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il 

valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in 

catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi 

dell’articolo 3, comma 51, della legge 

23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
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agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, pari a 75. 

 

Adeguamento alle modifiche normative disposte 
dall'articolo 1, comma 10 della Legge n. 208/2015 
che stabilisce l'esenzione per i terreni agricoli 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali e abroga, 
conseguentemente, il precedente regime agevolativo.  
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ART. 11 

- BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI 

INTERESSE STORICO ARTISTICO 

E PER I FABBRICATI DICHIARATI 

INAGIBILI/INABITABILI - 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di 

cui all’articolo 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;  

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 decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a 

quanto previsto dal periodo precedente. 

2. Il beneficio compete a condizione che l’immobile 

non sia comunque utilizzato. 

 

ART. 11 

- RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE E 

DELL'IMPOSTA -  

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico 

di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 

42;  

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 decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a 

quanto previsto dal periodo precedente; 

c. per le unità immobiliari, escluse quelle 

classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato d'uso 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 steso 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, 

A/9. Il soggetto passivo attesta il possesso 

dei requisiti nella dichiarazione IMU. 

2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) il beneficio 

compete a condizione che l’immobile non sia 

comunque utilizzato. 

3. Per gli immobili a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal 

Comune, è ridotta al 75 per cento. 

Adeguamento alle modifiche normative disposte 
dall'articolo 1, commi 10 e 53 della Legge n. 
208/2015. 
 

ART 14 ART 14 
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- FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE 

PRINCIPALE - 

1. Per abitazione principale si intende 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.  

2. Si considerano inoltre abitazione principale: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze 

dei soci assegnatari; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 

seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento civile e militare, nonché 

al personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 

comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, 

n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

e. l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto, direttamente adibita 

ad abitazione principale, 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. 

f.  l’unità immobiliare concessa in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale; l’agevolazione opera, qualora il 

contratto sia stato registrato presso la 

competente Agenzia delle Entrate, 

limitatamente alla quota di rendita risultante in 

catasto non eccedente il valore di € 500,00. 

- FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE 

PRINCIPALE - 

1. Per abitazione principale si intende 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.  

2. Si considerano inoltre abitazione principale: 

a. le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse a 

decorrere dal 2016, le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al requisito della 

residenza anagrafica; 

b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 

c. la casa coniugale assegnata al coniuge, a 

seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e 

alle Forze di polizia ad ordinamento civile e 

militare, nonché al personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 

quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del 

Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

e. l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto, direttamente adibita 

ad abitazione principale, 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. 

f. (abrogato) 
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Nel caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola 

unità immobiliare.  

Allo stesso regime dell’abitazione di cui al 

comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei 

limiti previsti dalla disciplina nazionale per le 

pertinenze dell’abitazione principale. 

3. A partire dall'01/01/2015 e' considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una 

ed 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. 

4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per 

usufruire delle agevolazioni di cui al presente 

articolo, se non oggettivamente riscontrabili, 

dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU 

e/o in apposita autocertificazione da presentarsi 

entro la scadenza del versamento della 1° rata. 

 

3. A partire dall'01/01/2015 e' considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una 

ed 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. 

4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti 

per usufruire delle agevolazioni di cui al presente 

articolo, se non oggettivamente riscontrabili, 

dovranno essere dichiarate nella dichiarazione 

IMU e/o in apposita autocertificazione da 

presentarsi entro la scadenza del 30 giugno. 

 
Adeguamento alle modifiche normative disposte 
dall'articolo 1, commi 15 e 10 della Legge n. 
208/2015  

ART. 15 

- ESENZIONI - 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, così 

come definite dall'art.14. 

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere 

dal 01/01/2014, non si applica altresì: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze 

dei soci assegnatari; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 

seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento civile e militare, nonché 

al personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 

comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, 

n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

ART. 15 

- ESENZIONI - 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, così 

come definite dall'art.14. 

2. L'imposta municipale propria non si applica 

altresì: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse 

a decorrere dal 2016, le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari 

soci assegnatari, anche in deroga al 

requisito della residenza anagrafica; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati 

ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/06/2008 del Ministro delle 

infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, 

a seguito del provvedimento di 

separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto, e non 
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prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

3. Sono inoltre esenti dall’imposta, le fattispecie 

disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono le condizioni prescritte, e precisamente : 

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, 

ove non soppressi, dagli enti del servizio 

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 

compiti istituzionali. 

b. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo 

Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti 

sul proprio territorio e non si applica il comma 

17 dell’art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214  

4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 

dall'articolo 7, comma 1, lettere  b), c), d), e), f), 

h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, 

come di seguito riportate: 

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'articolo 5- bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 

successive modificazioni;  

d)  i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio 

del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 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 dall'imposta locale sul 

reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia;  

h)   i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 

legge 27 dicembre 1977, n. 984;  

i)   gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti 

di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni, e destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di 

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 

concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento civile e militare, nonché al 

personale del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 

dall'art. 28, comma 1, del Decreto 

Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste 

le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

3. Sono inoltre esenti dall’imposta, le fattispecie 

disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 

23/2011, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte, e precisamente : 

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, ove non soppressi, 

dagli enti del servizio sanitario nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali. 

b. Non è dovuta la quota di imposta 

riservata allo Stato per gli immobili 

posseduti dai comuni siti sul proprio 

territorio e non si applica il comma 17 

dell’art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 

214  

4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 

dall'articolo 7, comma 1, lettere  b), c), d), e), 

f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 

1992, come di seguito riportate: 

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'articolo 5- bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 601, e successive 

modificazioni;  

d. i fabbricati destinati esclusivamente 

all'esercizio del culto, purché compatibile 

con le disposizioni degli articoli 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 dall'imposta 
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sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 

16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 

222.  

5. Sono, altresì esenti: 

a. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n.557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133, ubicati nei comuni classificati montani o 

parzialmente montani di cui all’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT). 

b. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 

legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

6. A decorrere dal 01/01/2015 è esente dall'imposta, 

in quanto assimilati ad abitazione principale, l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia da cittadino italiano non 

residente nel territorio dello Stato, a condizione che 

non risulti locata. 

7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al 

precedente comma 2 lett. a. e di quella prevista 

dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto 

Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata 

dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 

31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni 

dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati 

destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi 

sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, 

entro il termine ordinario per la presentazione della 

dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, 

utilizzando il modello ministeriale predisposto per la 

presentazione della dichiarazione, con la quale 

attesta il possesso dei requisiti e indica gli 

identificativi catastali degli immobili ai quali il 

beneficio si applica. 

 

locale sul reddito dei fabbricati in base ad 

accordi internazionali resi esecutivi in 

Italia;  

h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane 

o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 

15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;  

i. gli immobili posseduti ed utilizzati dai 

soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle imposte 

sui redditi, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, e successive modificazioni, 

e destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non 

commerciali di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, 

ricettive, culturali, ricreative e sportive, 

nonché delle attività di cui all'articolo 16, 

lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 

222.  

5. Sono, altresì esenti: 

a. i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-

legge 30 dicembre 1993, n.557, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

26 febbraio 1994, n. 133. 

b. ai terreni agricoli ricadenti in aree 

montane o di collina delimitate ai sensi 

dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 

1977, n. 984; 

6. A decorrere dal 01/01/2015 è esente 

dall'imposta, in quanto assimilati ad abitazione 

principale, 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. 

7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al 

precedente comma 2 lett. a. e di quella prevista 

dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto 

Legislativo 30/12/1992, n. 504, come 

modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto 

Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con 

modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, 

per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i 

soggetti passivi sono obbligati a presentare, a 

pena di decadenza, entro il termine ordinario 

per la presentazione della dichiarazione IMU, 

apposita dichiarazione, utilizzando il modello 

ministeriale predisposto per la presentazione 

della dichiarazione, con la quale attesta il 

possesso dei requisiti e indica gli identificativi 
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catastali degli immobili ai quali il beneficio si 

applica. 

Adeguamento alle modifiche normative disposte 
dall'articolo 1, commi 15 e 10 della Legge n. 
208/2015 e dall'articolo 9-bis del Decreto legge n. 
47/2014. 
 

ART. 34 

- TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non 

domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 

produzione secondo le previsioni di cui al punto 

4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non 

domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 

produzione secondo le previsioni di cui al punto 

4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono 

determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera 

tariffaria. 

 

ART. 34 

- TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non 

domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 

produzione secondo le previsioni di cui al punto 

4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non 

domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 

produzione secondo le previsioni di cui al punto 

4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono 

determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera 

tariffaria. 

4. Qualora cessi l'esercizio dell'attività, ai relativi 

locali e/o aree può essere applicata la tariffa 

prevista per gli immobili tenuti a disposizione 

dall'articolo 33, comma 3. 

 

L’aggiunta si ritiene necessaria per disciplinare i 

casi di occupazione di immobili suscettibili di 

produrre rifiuti, in quanto ancora allacciati alla 

rete idrica e/o elettrica, anche se risulti cessato 

l’esercizio dell’attività. 

 

ART. 39 

- RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE - 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 

27/12/2013, n. 147, La tariffa si applica in misura 

ridotta del 50% nella parte fissa e nella parte 

variabile alle utenze che si trovano nella seguente 

condizione: 

a) Abitazione posseduta a titolo di proprietà dal 

soggetto che, alla data del 01.01.2014, dimori in 

istituto/casa di riposo, a condizione che la stessa 

ART. 39 

- RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE - 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 

27/12/2013, n. 147, La tariffa si applica in misura 

ridotta del 50% nella parte fissa e nella parte 

variabile alle utenze che si trovano nella seguente 

condizione: 

a) Abitazione posseduta a titolo di proprietà dal 

soggetto che, alla data del 01.01.2014, dimori in 

istituto/casa di riposo, a condizione che la stessa 
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non risulti locata, o occupata da altro soggetto.  

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate 

competono a richiesta dell’interessato e decorrono 

dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo 

che non siano domandate contestualmente alla 

dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di 

variazione tempestivamente presentata, nel cui 

caso hanno la stessa decorrenza della 

dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare 

il venir meno delle condizioni che danno diritto alla 

loro applicazione entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione di variazione. Le 

riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in 

cui vengono meno le condizioni per la loro 

fruizione, anche se non dichiarate. 

 

non risulti locata, o occupata da altro soggetto.  

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate 

competono a richiesta dell’interessato e 

decorrono dall’anno successivo a quello della 

richiesta, salvo che non siano domandate 

contestualmente alla dichiarazione di inizio 

possesso/detenzione o di variazione 

tempestivamente presentata, nel cui caso hanno 

la stessa decorrenza della dichiarazione. Il 

contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno 

delle condizioni che danno diritto alla loro 

applicazione entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione di variazione. Le 

riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in 

cui vengono meno le condizioni per la loro 

fruizione, anche se non dichiarate. 

3. La TARI è applicata in misura ridotta di due terzi, 

sull’unità immobiliare posseduta, a titolo di 

proprietà o usufrutto in Italia, 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 condizione che la stessa non risulti 

locata o data in comodato d’uso. 

 

Adeguamento alle modifiche normative disposte 
dall'articolo 9-bis del Decreto legge n. 47/2014.  

 

ART. 47 

- PRESUPPOSTO E FINALITA’ - 

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi 

indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale, e di aree 

edificabili, come definiti ai fini dell’imposta 

municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei 

terreni agricoli. 

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi 

indivisibili erogati dal Comune, come meglio 

specificati dal successivo articolo 53 del presente 

regolamento. 

 

ART. 47 

- PRESUPPOSTO E FINALITA’ - 

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi 

indivisibili, di seguito 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 n. 

201 del 2011, escluse quelle classificate nelle 

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

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi 

indivisibili erogati dal Comune, come meglio 

specificati dal successivo articolo 53 del presente 

regolamento. 

 

Adeguamento alle modifiche normative disposte 
dall'articolo 1, comma 14 della Legge n. 208/2015 
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ART. 49 

- IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO - 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale e le aree 

edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, 

così come definiti ai fini IMU. 

2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta 

o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi 

parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla 

costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. 

Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del 

fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è 

necessario che intervenga un’oggettiva e 

funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che 

sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto 

edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero 

collegamento materiale, e che il contribuente 

provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o 

di variazione in cui siano indicate e dimostrate le 

predette circostanze.  

3. Per abitazione principale si intende l’immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 

come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente 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, si considera abitazione principale per il 

nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi 

non legalmente separati abbiano stabilito invece la 

dimora abituale e la residenza anagrafica in due 

immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni 

anzidette competono ad entrambi gli immobili solo 

a condizione che sia fornita idonea documentazione 

o altro elemento di prova idonei a dimostrare 

l’effettività dell’esigenza del mantenimento di 

dimore e residenze separate. In mancanza, le 

agevolazioni competono ad un solo immobile. Per 

pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo.  

4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a 

scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 

generali o attuativi, anche semplicemente adottati 

e non approvati dall’organo competente, ovvero in 

base alle possibilità effettive di edificazione 

determinate secondo i criteri previsti agli effetti 

ART. 49 

- IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO - 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le 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. 

2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare 

iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, 

considerandosi parte integrante del fabbricato 

l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 

costituisce pertinenza. Affinché un’area possa 

considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini 

dell’applicazione del tributo, è necessario che 

intervenga un’oggettiva e funzionale 

modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi 

in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che 

non si risolva, quindi, in un mero collegamento 

materiale, e che il contribuente provveda ad 

effettuare la dichiarazione originaria o di 

variazione in cui siano indicate e dimostrate le 

predette circostanze.  

3. Per abitazione principale si intende l’immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 

come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente 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, si considera 

abitazione principale per il nucleo familiare un 

solo immobile. Ove due coniugi non legalmente 

separati abbiano stabilito invece la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in due immobili 

situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette 

competono ad entrambi gli immobili solo a 

condizione che sia fornita idonea documentazione 

o altro elemento di prova idonei a dimostrare 

l’effettività dell’esigenza del mantenimento di 

dimore e residenze separate. In mancanza, le 

agevolazioni competono ad un solo immobile. Per 

pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 27-04-2016 COMUNE DI THIESI 
 

Pag. 17 

dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

L’area inserita nello strumento urbanistico generale 

è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere 

dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi 

necessari per la sua edificazione. 

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo 

stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data il 

di accatastamento come ultimato o da quella di 

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 

antecedente, dalla data in cui è comunque 

utilizzato.  

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie 

previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 

06/03/2014, n. 16. 

 

unitamente all’unità ad uso abitativo.  

4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a 

scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi, anche 

semplicemente adottati e non approvati 

dall’organo competente, ovvero in base alle 

possibilità effettive di edificazione determinate 

secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità 

di espropriazione per pubblica utilità. L’area 

inserita nello strumento urbanistico generale è, ai 

fini del tributo, edificabile, a prescindere 

dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi 

necessari per la sua edificazione. 

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo 

stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data 

il di accatastamento come ultimato o da quella di 

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 

antecedente, dalla data in cui è comunque 

utilizzato.  

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie 

previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 

06/03/2014, n. 16. 

 
Adeguamento alle modifiche normative disposte 
dall'articolo 1, comma 14 della Legge n. 208/2015 

 
 
 


