
TASSA SUI SERVIZI INDIVIDUALI (TASI) – ANNO 2014I  

La TASI è dovuta da chiunque possiede o detiene fabbricati ed aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell’IMU, ad esclusione dei terreni. 

Per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la 
TASI è dovuta dal possessore per il 70% e dal detentore per il restante 30%. 

Il versamento dovrà essere effettuato con il modello di pagamento F 24, e l’acconto dovrà 

essere versato entro il 16 ottobre 2014 ed il saldo entro il 16 dicembre 2014. 

  

LE TARIFFE CHE SONO STATE APPROVATE CON DELIBERA DI  C.C. N. 
18 DEL 09.09.2014 SONO LE SEGUENTI: 
 
- ALIQUOTA  “1.5”  (uno virgola cinque) per mille  
a)  per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 
censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9; 
 Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
- ALIQUOTA  “1.5”  (uno virgola cinque) per mille  
a) per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le 
    aree edificabili; 
 
- ALIQUOTA  “1”  (uno ) per mille  

 
a) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 
 

1. Di applicare, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento TASI, approvato con propria 
deliberazione n. 16 del 09.09.2014, le seguenti riduzioni: 
 
RIDUZIONE del 30% della tariffa per:   
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,  
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
    all’anno all’estero;  

  d) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del 
       servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana, 

 
Riduzione del 50% della tariffa nel caso di immobili inagibili o non utilizzabili perché in 
ristrutturazione, come definiti tali anche ai fini IMU. 

 


