
Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

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) 

 

Proposta di emendamento  

 

Si propone l’aggiunta di un emendamento 40 bis. 

 

“Articolo 40 bis: Detrazioni dal tributo per i servizi indivisibili 

 

Limitatamente all’anno 2014 l’aliquota TASI è fissata nella misura del 2,2 per mille. Limitatamente 
all’anno 2014 l’aliquota TASI è fissata al 2,5 per mille per le seguenti unità immobiliari: a) unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all’art.5, comma 4 del Regolamento; b) 
pertinenze dell’abitazione principale di cui art.5 comma 7, del Regolamento; c) unità immobiliari 

assimilate all’abitazione principale di cui all’art.5, commi 5 e 6 del Regolamento; d) immobili 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 917/1986, doversi dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; e) unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; f) 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; g) 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. 

Limitatamente all’anno 2014 l’aliquota TASI è fissata al 2,2 per mille per i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa, costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati. Limitatamente all’anno 2014 l’aliquota TASI è fissata all’1,0 per mille per ai 

fabbricati di cui all’art.7 comma 5 lettera b, del Regolamento.  

Il maggiore gettito derivante da queste aliquote è rivolto a finanziare detrazioni d’imposta. La 

detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, essa va rapportata al periodo dell’anno 

in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale (secondo le risultanze anagrafiche) e 
ripartita in parti uguali tra i soggetti possessori che l’abitano cui compete l’obbligo di versamento 

dell’imposta. Nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge, la detrazione ordinaria va applicata in 
ragione della quota di possesso. Qualora il coniuge assegnatario che occupa l'immobile non sia 

titolare di alcun diritto reale sul bene, la detrazione gli spetta nella misura del 10% corrispondente 
alla quota di partecipazione all'obbligazione TASI; la restante parte resta imputabile all'altro 

coniuge. 
Alle abitazioni come sopra definite si applica una ulteriore detrazione di 20,00 euro per figlio di età 

non superiore a 26 anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione per i figli va 

calcolata in ragione dei mesi per i quali si verificano le condizioni la sua fruibilità. Nel caso in cui 

non vi sia coincidenza tra possessore ed utilizzatore dell’immobile la detrazione per i figli spetta 
solo all’utilizzatore. 

Per i nuclei familiari aventi valore dell'indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, si applica una 
ulteriore detrazione di 50,00 euro. Ai fini della fruizione della presente detrazione, uno dei soggetti 

coobligati deve presentare idonea comunicazione al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. Tale comunicazione deve essere presentata annualmente e non ha effetto per gli anni 

successivi. 

Pisa 12 giugno 2014 

Francesco Auletta, una città in comune-prc - Marco Ricci, una città in comune-prc 



 


