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 Il Consiglio Comunale di Limana, nella seduta del 15.07.2014, con le deliberazioni n. 31 e n. 32 
ha approvato il regolamento e le aliquote del tributo per i servizi indivisibili - TASI - per l'anno 2014, 
successivamente nella seduta del 08.09.2014, con la deliberazione n. 38 ha riapprovato con modifiche le 
aliquote per l'anno 2014. 
 
 La TASI è il tributo dovuto per i servizi indivisibili erogati dal Comune per la collettività: 
Illuminazione pubblica, manutenzione verde pubblico e strade, pubblica sicurezza, protezione civile, 
ecc. 
 

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU., ad eccezione, 
in ogni caso, dei terreni agricoli 
 
 E' tenuto al pagamento della TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al punto precedente. 
 In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria. 
 Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento del tributo 
complessivamente dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unit à 
immobiliare. 
 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione e superficie. 
 In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando 
nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i 
locali e le aree in uso esclusivo. 
 L’ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell’ambito di una proceduta di 
separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo 
relativamente all’intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; qualora 
l’assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è 
soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario. 
 
 Sono assimilate all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto 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 e che non sia classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
 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. 
 
 Sono esenti dal tributo (aliquota 0,00‰): 
 

• Le abitazioni principali ed assimilate di tipo rurale di categoria catastale A/6 e relative 
pertinenze 

• Le abitazioni principali ed assimilate di tipo ultrapopolare di categoria catastale A/5 e relative 
pertinenze 

• Le abitazioni principali ed assimilate di tipo popolare di categoria catastale A/4 e relative 
pertinenze 

• Le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze La riduzione si applica dalla data di 
effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei 
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione 

• Le unità immobiliari di categoria catastale D, C/1 e C/3 adibite ad attività, industriale, 
artigianale, commerciale ed agricola 

• Gli uffici e studi professionali di categoria catastale A/10 
• Gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, (ATER di 

Belluno) 
 
 Con riferimento alla normativa sopra indicata L'amministrazione Comunale di Limana ha 
stabilito le aliquote sotto indicate e, di conseguenza, i contribuenti interessati all'obbligazione tributaria: 
 

Descrizione Aliquota 
Abitazioni principali ed assimilate di tipo economico di categoria catastale A/3 
e relative pertinenze 

1,00‰ 

Abitazioni principali ed assimilate di tipo civile di categoria catastale A/2 e 
relative pertinenze 

2,00‰ 

Abitazioni principali ed assimilate in villini di categoria catastale A/7 e relative 
pertinenze 

3,00‰ 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,90‰ 
 
 A carico dell’occupante, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la TASI è dovuta nella misura del 20 per 
cento del tributo complessivamente dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; la restante parte è posta a carico del titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare. 
 

Come si calcola il tributo 
 
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate al 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 
d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; 



e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
2. 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 di cui al comma 3 
dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati 
stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di 
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al 
lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di 
formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di 
cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con 
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla 
data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base 
delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i 
dati necessari per il calcolo. 

3. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, 
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche. 

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è 
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 
del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 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 l’inabitabilità è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione 
alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente; 
 

Come pagare 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o 
postale utilizzando i seguenti codici: 
 
Codice Comune:  E588 
 
Codice tributo: 

• 3958  per abitazione principale e pertinenze 
• 3960  per le aree fabbricabili 
• 3961  per gli altri fabbricati 

 
Quando pagare 

 
ACCONTO 16/10/2014 

SALDO 16/12/2014 
 


