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Nota Bene.  
• Per gli immobili concessi in locazione è dovuta 

soltanto l’IMU da parte del possessore del bene, 
mentre nulla è dovuto ai fini TASI, né da parte 
dell’inquilino né da parte del proprietario o titolare 
di diritto reale di godimento.  

• Importo minimo: il minimo da versare rispettiva-
mente per IMU e TASI è pari a € 5,00 per ciascun 
tributo.  

L’importo minimo è riferito all’imposta complessi-
vamente dovuta e non all’importo delle singole 
rate, né ai singoli immobili. 

 

Per il dettaglio di aliquote/detrazioni/casistiche si ri-
manda al sito internet: www.comune.pinerolo.to.it 
nella sezione tributi. 

 

La modulistica può essere consegnata direttamente 
presso l’Ufficio Tributi oppure per mezzo di posta e-
lettronica ai seguenti indirizzi: 

Tributi: tributi@comune.pinerolo.to.it 

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 



 

IMU 
(Imposta Municipale Propria) 

Quando e quanto si versa: 
♦ L’acconto, pari al 50% di quanto pagato nell’anno  2014, 

avrebbe dovuto essere versato entro il 16 giugno 2015.  

♦ Il saldo dell’importo annuo dovuto, sulla base delle ali-

quote che il Consiglio Comunale ha deliberato per l’anno 
2015, con eventuale conguaglio in caso di variazioni, do-
vrà essere versato entro il 16 dicembre 2015. 

Modalità di calcolo/versamento: per il calcolo dell’impor-

to dovuto, i cittadini potranno avvalersi del programma di 
calcolo IUC online sul sito del Comune di Pinerolo, con il 
quale, inserendo i dati dei propri immobili, sarà possibile 
calcolare l’importo da versare e stampare il relativo modello 
F24. 

Seguono le principali aliquote IMU 2015. 

 

TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili) 

Quando e quanto si versa: 
♦ L’acconto, pari al 50% di quanto pagato nell’anno 2014, 

avrebbe dovuto essere versato entro il 16 giugno 2015. 

♦ Il saldo dell’importo annuo dovuto, sulla base delle ali-

quote e detrazioni che il Consiglio Comunale ha delibera-
to per l’anno 2015, con eventuale conguaglio in caso di 
variazioni, deve essere versato entro il 16 dicembre 2015. 

Modalità di calcolo/versamento: la base imponibile della 

TASI è uguale a quella dall’IMU. Poiché, come per l’IMU, il 
versamento è in auto-liquidazione, il Comune non invierà 
modelli per il versamento, che potranno essere ottenuti 
attraverso il programma di calcolo IUC online sul sito del 
Comune. 

Seguono le principali aliquote e detrazioni TASI 2015: 

 

Unità immobiliari (categorie catastali A/2, A/3, 
A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (una 
sola per ciascuna cat. catastale C/2, C/6, C/7): 

- Abitazione principale con pertinenze; 
- Unità immobiliare posseduta a titolo di pro-

prietà o usufrutto da anziani/disabili residenti 
permanentemente in istituto di ricovero, a 
condizione che la stessa non sia locata; 

-  Casa coniugale assegnata al coniuge; 
- Unico immobile posseduto dalle Forze Arma-

te, Forze di polizia ad ordinamento militare e 
civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

 

3,3 ‰    

 
Oltre a detrazio-

ne in base alla 

rendita catastale 

dell’alloggio e 

detrazione di 

€100,00 per 

portatore di han-

dicap grave, 

detrazione di 

€40,00 per figli. 

Fabbricati costruiti e destinati dalla imprese co-
struttrici alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano locati. 

 

2 ‰    

Fabbricati rurali ad uso strumentale (se l’unità 
immobiliare è occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occu-
pante versa il 30% dell’ammontare complessivo 
della TASI, mentre il 70% deve essere corrispo-
sto dal titolare del diritto reale). 

 

 
 

1 ‰    

Unità immobiliari possedute da cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazio-
ne principale dei soci. 

3,3 ‰ 

Detrazione in 

base alla rendi-

ta catastale 

 

Novità TASI 2015: detrazione per figli  
• (**)Per le unità immobiliari adibite ad abitazione prin-
cipale e loro pertinenze, oltre alle detrazioni in base 
alla rendita catastale dell’alloggio ed alla detrazione 
per handicap, è stata introdotta, per i soli nuclei fami-
gliari con un ISEE sino ad € 25.000,00, un’ulteriore 
detrazione di € 40,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante e residente 
anagraficamente nella stessa abitazione. L’importo 
complessivo delle detrazioni non può superare l’im-
porto massimo di € 300,00. Per poter beneficiare di 
tale detrazione deve essere autocertificato l’ISEE del 
nucleo famigliare, mediante compilazione di apposito 
modulo predisposto dall’ufficio tributi, da far pervenire 
al medesimo entro e non oltre il 16/12/2015.  

Aliquota ordinaria 10,2 ‰    

Abitazioni e relative pertinenze locate con con-
tratto agevolato ai sensi dell’Accordo Territoria-
le depositato presso il Comune di Pinerolo in 
data 28/06/2007. 

 

5,7 ‰    

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 
primo grado con contratto scritto e registrato. 

7,6 ‰    

Unità immobiliari ad uso abitativo non locate e 
non soggette alla Tari, senza contratto di loca-
zione da oltre un anno. 

10,6 ‰    

Abitazione principale per le categorie catastali 
A/1, A/8, A/9 (rispettivamente abitazione signo-
rile, abitazioni ville, castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

6 ‰    
 

Detr.€200,00 

Immobili di edilizia sociale ATC 4 ‰    

Detr.€200,00 

Aree fabbricabili 10,2 ‰    

Terreni agricoli 10,2 ‰    

Immobili ad uso produttivo (gruppo cat. D) 
(2,6 ‰ Quota Comune; 7,6 ‰  Quota Stato)  

 

10,2 ‰    

 

Abitazioni e relative pertinenze locate con con-
tratto agevolato ai sensi dell’Accordo Territoria-
le depositato presso il Comune di Pinerolo in 
data 30/03/2015. 

 

4,8‰  

DETRAZIONE TASI PER  

RENDITA CATASTALE 

 

 

DETRAZIONE  

TASI PER FIGLI  

E PER  

HANDICAP  

RENDITA  

UNITÀ 
ABITATIVA 

(escluse rendite 
pertinenze) 

 
 

DETRAZIONE 

Fino a €300,00 € 160,00 

Da € 300,01 a  

€ 400,00 

€ 150,00 

Da € 400,01 a  

€ 500,00 

€ 130,00 

Da € 500,01 a  

€ 600,00 

€ 120,00 

Da € 600,01 a  

€ 800,00 

€ 100,00 

Da € 800,01 a  

€ 900,00 

€ 70,00 

Da € 900,01 a  

€ 1000,00 

€ 60,00 

Da € 1000,01 a 

€ 1200,00 

€ 50,00 

Oltre € 1200,01 € 0,00 

Indipendentemente 
dal valore della  
rendita catastale 
dell’immobile: 

 

- € 40 per ciascun 

figlio di età inferiore 

a 26 anni per i soli 

nuclei famigliari con 

un ISEE sino ad € 

25.000(**)  

- € 100 per ciascun 

componente del nu-

cleo famigliare ana-

grafico in condizioni 

di handicap grave. 

(Da presentare modu-

lo predisposto dal-

l’ufficio tributi entro  

16/12/2015). 


