
Al Presidente del Consiglio Comunale  

Proposta di deliberazione avente come oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – 

determinazione aliquote”; 
 

Proposta di emendamento 

Si propone la seguente aggiunta subito dopo il paragrafo: “Considerato che il citato art.1 comma 681, della 

Legge 147/2013 lascia al comune impositore……” 

Rilevato inoltre che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art.1 della L. n.147/2013  la componente IMU della 

IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 

- Unica unità immobiliare posseduta e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; 

- L’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

Rilevato anche secondo quanto indicato nell’articolo 9 del Regolamento imposta unica comunale 

recante la disciplina in materia di Imposta Municipale propria (IMU), Tassa sui rifiuti (TARI) e 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI), “Esenzioni dell’imposta municipale propria”, si stabilisce 

l’esenzione dall’imposta municipale propria per: 

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 17 maggio 1929, 

n.810; 

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa, costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,  

Rilevato che all’articolo 7 comma 5 lettera b del Regolamento imposta unica comunale recante la 

disciplina in materia di Imposta Municipale propria (IMU), Tassa sui rifiuti (TARI) e Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), prevista la riduzione del 50 per centro della base imponibile dell’imposta 

municipale propria per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

Pisa 12 giugno 2014 

Francesco Auletta, una città in comune-prc 

Marco Ricci, una città in comune-prc 

 


