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TASI 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 

 

PER L’ANNO 2015 IL CONSIGLIO COMUNALE, CON ATTO N. 31 DEL 30/03/2015, HA CONFERMATO LE 

ALIQUOTE E LE DETRAZIONI TASI DELL’ANNO 2014: 

 

 

• ALIQUOTA  2,5 per mille  per l’ abitazione principale (per tutte le categorie 

catastali del gruppo A - escluso A/10) e le relative pertinenze previste dalla legge.  

E’ prevista l’applicazione di una detrazione rapportata alla rendita complessiva (abitazione 

principale + pertinenze) come segue: 

 

Ammontare Rendita Complessiva 

non rivalutata 
Detrazione 

Alcuni esempi 

    

    sino ad euro    300,00 

 

 

euro  150,00 

 

Rendita Abitaz.       €  246 + 

Rendita Box             €    35 = 281 

Detrazione               €  150 

 

Rendita Abitaz.       €  355 + 

Rendita Box             €    45 = 400 

Detrazione               €  100 

 

Rendita Abitaz.       €  433 + 

Rendita Box             €    45 = 478 

Detrazione               €    50 

 

Rendita Abitaz.       €  480 + 

Rendita Box             €    45 = 525 

Detrazione               €     0 

 

 

    da    euro        300,01   a   400,00 

 

 

euro  100,00 

 

    da    euro        400,01   a   500,00 

 

 

euro    50,00 

 

    oltre euro        500,01 

 

 

nessuna detrazione 

 

MODALITA’ di APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE 

- per determinare l’ammontare della detrazione si deve aver riguardo alle rendite catastali (non 

rivalutate) 

- una volta stabilito l’ammontare della detrazione, la stessa viene applicata sul totale dell’imposta 

dovuta 

- nel caso in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi ed il versamento 

TASI venga effettuato distintamente per ciascuno dei proprietari, la detrazione per l’abitazione 

principale (che è unica) deve essere suddivisa in base al numero dei proprietari residenti e dimoranti, 

in egual misura, indipendentemente dalla quota di possesso, proporzionalmente al periodo di 

destinazione dell’immobile ad uso abitazione principale. 



 

 

 

ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE: 

1) nel caso di abitazione  di proprietà di tre fratelli, in comproprietà al 33,33% ciascuno,  di cui solo 

due la occupano quale abitazione principale, la detrazione  (qualora spettante)  dovrà essere divisa in 

parti uguali fra i due fratelli che la occupano quale abitazione principale, ma non tra il terzo . 

2) nel caso di due soggetti,  comproprietari al 70% e al 30% di un immobile che costituisce per 

entrambi abitazione principale, la detrazione (qualora spettante)  dovrà essere divisa in parti uguali 

tra i due. 

3) nel caso di un immobile in comproprietà tra due fratelli al 50%, di cui solo uno vi risiede, la 

detrazione  (qualora spettante)  spetterà per l’intero importo al fratello che vi risiede. 

 

 

 

 

 

Si ricorda che s’intende per: 

 

� “ABITAZIONE PRINCIPALE”, 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. La dimora e la residenza sono quindi requisiti che devono essere presenti 

contemporaneamente. Conseguentemente chi non dimora e non risiede in un’abitazione, pur essendo 

l’unico fabbricato che possiede, non può Considerarla principale ma deve verificare in quale delle 

tipologie previste per l’IMU ricade e conseguentemente applicare l’aliquota prevista ; 

 

N.B.: l’unità immobiliare nella quale si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente ai fini 

TASI è considerata abitazione principale solo se posseduta a titolo di proprietà o altro diritto 

reale di godimento.  

 

� “PERTINENZA”, i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina,soffitta), C/6 (autorimessa, 

posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto 

unitamente all’immobile destinato ad abitazione. 

 

 

• ALIQUOTA  2,5 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati e aree edificabili; 

 

• ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come 

definiti dall’art. 9 comma 3 bis del DL 557/1993. 

 

E’ stato inoltre deliberato che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale, l’occupante deve versare la TASI nella misura del 10 % dell’ammontare 

complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 90%. 

In questo caso sia il proprietario (titolare del diritto reale) che l’occupante sono responsabili di 

un’autonoma obbligazione tributaria.  

Al possessore, comunque, non può essere chiesta la quota non versata dal detentore ed ognuno sarà 

responsabile solo della propria quota. 

 


