
 

 ESTRATTO DELIBERA TASI 2016 

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte 

dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208  "ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell'abitazione principale e relative pertinenze (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), 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»”; 

 confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015, come di 

seguito riportate: 

 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni 

1,00 per mille 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze solo per le categorie catastali 

A/1-A/8-A/9 

1,00 per mille 

 

3 Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi 1,00 per mille 

 

4 Aree fabbricabili 1,00 per mille 

5 fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 

 

2. Dare atto che non sono state introdotte detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2016. 

 

 

3. Di dare atto che: 

 

 Il tributo è ridotto del 30% nelle ipotesi, previste dall’art. 40 del presente regolamento di seguito 

indicate:  

o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche 

temporaneamente nel corso dell’anno solare: riduzione del 30%; 

 

 per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per 

i servizi indivisibili TASI. 

 


