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TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  TASI 
ANNO 2015 

 
 
 
 
 Si comunica che, con deliberazione n. 26 del 30.07.2015, il Consiglio Comunale di Limana 
ha deliberato le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2015: 
 

 Aliquota 
Abitazioni principali ed assimilate di tipo rurale di categoria catastale A/6 e relative pertinenze  0,00‰ 
Abitazioni principali ed assimilate di tipo ultrapopolare di categoria catastale A/5 e relative 
pertinenze 0,00‰ 

Abitazioni principali ed assimilate di tipo popolare di categoria catastale A/4 e relative 
pertinenze 0,00‰ 

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 

0,00‰ 

Unità immobiliari di categoria catastale D, C/1 e C/3 adibiti ad attività, industriale, artigianale, 
commerciale ed agricola 0,00‰ 

Uffici e studi professionali di categoria catastale A/10  0,00‰ 
Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica,  0,00‰ 
Abitazioni principali ed assimilate di tipo economico di categoria catastale A/3 e relative 
pertinenze 1,00‰ 

Abitazioni principali ed assimilate di tipo economico di categoria catastale A/3 e relative 
pertinenze i cui possessori abbiano un ISEE uguale o inferiore ad euro 6.500,00 0,50‰ 

Abitazioni principali ed assimilate di tipo civile di categoria catastale A/2 e relative pertinenze 2,00‰ 
Abitazioni principali ed assimilate di tipo civile di categoria catastale A/2 e relative pertinenze i 
cui possessori abbiano un ISEE uguale o inferiore ad euro 6.500,00 1,00‰ 

Abitazioni principali ed assimilate in villini di categoria catastale A/7 e relative pertinenze 3,00‰ 
Abitazioni principali ed assimilate in villini di categoria catastale A/7 e relative pertinenze i cui 
possessori abbiano un ISEE uguale o inferiore ad euro 6.500,00 1,50‰ 

Abitazioni principali ed assimilate in villini di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative 
pertinenze 3,00‰ 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,90‰ 
 
 
 E' assimilata 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. 
 
 
 I possessori di abitazione principale che abbiano un ISEE ordinario in corso di validità 
uguale o inferiore ad euro 6.500,00 per poter beneficiare della riduzione dovranno presentare entro i 
termini previsti la dichiarazione TASI unitamente alla attestazione ISEE . Qualora non fosse 
possibile presentare la attestazione ISEE per differimento di termini dovuti alla normativa in 
materia fiscale la dichiarazione TASI dovrà essere prodotta non appena a disposizione, pena la 
decadenza. 
 



 
 
 
 

Si ricorda che l'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28.03.2015 convertito con modificazioni dall'art. 
1, comma 1, della Legge n. 80 del 23.05.2015 prevede che a dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso e che su tale unità 
immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta 
di due terzi e che per poterne beneficiare gli interessati dovranno presentare entro i termini previsti, 
30 giugno 2016, la dichiarazione TASI. 
 
 
 Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull'unità immobiliare, la TASI viene fissata 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 a carico dell’occupante; la restante parte è posta a carico del titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
 
 Per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta si rimanda al 
vigente Regolamento che istituisce e disciplina il tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel 
territorio di questo Comune e per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni 
di legge vigenti. 
 
 
 
Limana, 24/09/2015 


