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AVVISO TASI 2015
Si ricorda che il versamento del saldo TASI 2015 sarà effettuato entro
il 16 dicembre 2015, facendo riferimento alle aliquote e detrazioni
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
23/7/2015, a conferma delle aliquote e detrazione applicate nell’anno
2014.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Aliquota per abitazione principale e pertinenze: 3,3 per mille per tutti gli immobili
adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze collegate di categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate prima,
posseduti da persone fisiche che siano residenti e abbiano la dimora abituale nella casa adibita ad
abitazione principale. Sono comprese le unità immobiliari e pertinenze considerate espressamente
dalla Legge come abitazione principale.

Sono escluse dal pagamento TASI, abitazione principale, le unità immobiliari di
categoria A/1, A8, A/9 e pertinenze che pagano l’IMU.
Le detrazione d’imposta per abitazione principale e pertinenze, riportate di seguito, sono da intendersi
per l’intera quota e sono graduate in funzione delle rendite catastali e sono da dividersi a testa tra i
contitolari del diritti:
Detrazione:
Rendite catastali abitazione principale
Detrazione applicabile complessiva

Fino a € 399,00
€ 100,00
Da € 400,00 a € 499,00
€ 75,00
Da €500,00 a € 599,00
€ 50,00
Da € 600,00 a € 699,00
€ 25,00
Sopra € 700,00
€ 0,00
Alla detrazione per abitazione principale e pertinenze si aggiunge quella di € 50,00 per ciascun
figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che
l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00.
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ALTRI FABBRICATI
ALIQUOTA del 2,4 per mille:
• PER I SOLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C1, C3 e D
ALIQUOTA ORDINARIA dell’ 1,00 per mille:
• FABBRICATI RURALI E STRUMENTALI
In caso di occupazione da soggetto diverso dal titolare del diritto l’occupante versa la
TASI nella misura del 10%, il restante 90% è da pagare dal titolare del diritto
(proprietario o altro diritto reale) .
ALIQUOTA del 2,4 per mille:
• PER I FABBRICATI DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE
ALLA VENDITA

