
ALIQUOTE TASI 2014

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
TASI 2014

ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, ed A/7 e relative 
pertinenze.
Si intende per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

ANZIANI E DISABILI  
L’aliquota si applica anche alle abitazioni e relative pertinenze di anziano o 
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  
  
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, 
comprese le relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che la 
stessa non risulti locata. 

CASA CONIUGALE  ASSEGNATA AL CONIUGE 
Casa coniugale e relative pertinenze  assegnate al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio (per dettaglio si veda l’art. 6 del Regolamento per 
la disciplina TASI).

FORZE DI POLIZIA 
Unico immobile abitativo e relative pertinenze posseduti e non concessi in 
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, 
alle Forze di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni  della dimora 
abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze (per il dettaglio si 
veda l’ art. 6 del Regolamento per la disciplina TASI).

DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E FATTISPECIE EQUIPARATE
Alle abitazioni come  sopra definite si applicano le seguenti detrazioni 

Valore rendita catastale 
della SOLA unità abitativa

Detrazioni 
applicabili

< 300,00 € €  110,00
> 300,00 <400,00 €    80,00
> 400,00 <500,00 €    50,00
> 500,00 < 600,00 €    30,00

LA DETRAZIONE E’ UNICA E NON SI APPLICA PER SCAGLIONI DI 
RENDITA 

DETRAZIONI PER FIGLI 
Alle abitazioni come  sopra definite si applica inoltre un’ulteriore detrazione pari 

3,3  per mille

3,3  per mille

3,3  per mille

3,3  per mille

3,3  per mille

3,3  per mille



a € 20,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo.  

FABBRICATI MERCE 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2,5 per mille

FABBRICATI RURALI
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura (come definiti dall’art. 13, c. 8, 
DL. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011)

1,0 per mille 

ALIQUOTE AGEVOLATE 
 
- Unità Immobiliare di tipologia abitativa (da A/1 a A/9) e pertinenze: 

• locate  a canone concertato e relative pertinenze
• locate in regime di libero mercato o patti in deroga  e relative pertinenze
• tenute a disposizione del proprietario e relative pertinenze
• sfitte/vuote e relative pertinenze
• concessi in comodato gratuito e relative pertinenze

- Immobili censiti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, nonché C/2, C/6 
e C/7 purché non pertinenze dell’abitazione principale,   

       nell’intero gruppo catastale B 
       nel gruppo catastale D

- Alloggi sociali   decreto Min Infrastrutture 22/04/2008

- Aree fabbricabili

0,0 per mille
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