
Tasi - Come si calcola
BASE IMPONIBILE 
La base imponibile per il calcolo della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale  propria  (IMU)  di  cui  all'art.  13  del  Decreto  Legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in 
catasto,  vigenti  al  1°  gennaio  dell'anno  di  imposizione,  rivalutate  del  5%  i  seguenti 
moltiplicatori:

• 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7; 

• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
• 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5; 
• 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5); 
• 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. 

Per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o  artistico  di  cui  all’art.  10.  D.Lgs.  n.  42/2004 e  per  i  
fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. Per 
quest’ultimi l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico  del  proprietario  che  deve  allegare  idonea  documentazione  alla  dichiarazione.  In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

ALIQUOTE

L’aliquota da applicare è 2,5 per mille per:
a) l'abitazione principale   e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  ed  altre  unità  immobiliari  assimilate 
all’abitazione principale; 

b) unità immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,  adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come  definiti  dalle  vigenti 
disposizioni;

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  dal  personale  appartenente  alla  carriera 
prefettizia,  per il  quale non sono richieste  le  condizioni  della  dimora abituale  e  della 
residenza anagrafica;

f) ai  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per  fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

Aliquota TASI ordinaria nella  misura di  0,15  punti  percentuali  per  tutti  i  fabbricati,  aree 
edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,90%;



Aliquota ordinaria nella misura di 0,15 punti percentuali

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate 
ad aliquota IMU del 0,5%;

b) unità  immobiliari  oggetto  di  contratti  di  locazione  a  canone  concordato,  disciplinati 
dall’art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;

c) unità  immobiliari  oggetto  di  contratti-tipo  relativi  alla  locazione  di  immobili  ad  uso 
abitativo per studenti universitari, disciplinati dall’art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 
1998 e s.m.i.;

d) alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa;

e) Per  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  categorie  catastali  A/10,  B,  D  e  C  (con 
esclusione di C6 e C7), a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente 
dal  soggetto  passivo  IMU  per  lo  svolgimento  della  propria  attività  lavorativa  o 
istituzionale

f) per le unità immobiliari di categoria D.


