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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – TASI 

 

 

Riferimenti: Art. 13, DL n. 201/2011 

   Art. 1, commi da 669 a 728, Legge n. 147/2013 

   Art. 1 e 2, DL n. 16/2014 e D.L. 88/2014 

 

Il D.L. 6.3.2014, n. 16 (meglio conosciuto come decreto «salva Roma ter»), in occasione della 

sua conversione in legge (L. 2.5.2014, n. 68), si è arricchito di importanti novità che, a pochi 

giorni dal primo versamento, fissato al 16 giugno, rivedono alcuni aspetti fondamentali della 

Tasi, una delle componenti dell’Imposta unica comunale (cd. IUC), in vigore dal 1° gennaio di 

quest’anno. 

In particolare, per consentire ai Comuni di finanziare detrazioni d’imposta sulla «prima casa», 

si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l’aliquota massima Tasi di un ulteriore 0,8 

per mille (rispetto all’iniziale 2,5) e si modificano le modalità di versamento della Tasi 

rendendole omogenee a quelle dell’Imu (vale a dire, Modello F24 e bollettino di conto 

corrente postale). 

Il D.L. 88/2014 ha, poi, prorogato il pagamento per gli immobili ubicati in Comuni che non 

hanno  pubblicato le delibere Tasi entro il 31/5/2014.  

 

La Finanziaria 2014 ha introdotto la IUC (Imposta Unica Comunale) che è articolata nelle 3 

componenti IMU (Imposta Municipale Unica), TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI 

(Tassa sui Rifiuti). 

L’imposizione comunale, anche se definita “unica”, si compone, quindi, di 3 imposte/tributi, ed 

è regolata da normative di non semplice applicazione, di sicuro non orientate in un’ottica di 

semplificazione. 

Si pensi al fatto che il Legislatore ha rimesso al singolo Comune la decisione in termini di 

aliquote, detrazioni, assimilazioni di immobili all’abitazione principale, esenzioni e scadenze di 

pagamento. Il tutto crea una “proliferazione” di situazioni particolari che complicano la 

determinazione delle somme dovute. 

 

Con il presente documento si esamina l’applicazione della TASI, sulla base delle informazioni 

fino ad ora disponibili. 

 

 

TASI 

 

Presupposti impositivi  

 

Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree scoperte tra cui i terreni edificabili. 

Restano esclusi dall’imposizione i terreni agricoli e le aree scoperte pertinenziali accessorie a 

fabbricati e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva, 

oltre a specifici fabbricati individuati dalla Legge istitutiva del tributo. 

La Tasi è dovuta da chiunque possieda (es. proprietario o usufruttuario) o detenga (es. 

comodatario, conduttore) le unità immobiliari soggette al tributo. 
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Base imponibile 
 

La base imponibile è la stessa utilizzabile per il calcolo dell’Imu, senza nessuna esenzione 

per l’abitazione principale, con l’applicazione degli stessi coefficienti e moltiplicatori già in 

uso, a seconda della tipologia di immobile da assoggettare ad imposizione. 

 

 

Aliquote 

 

Pur essendo prevista l’aliquota base nella misura dell’1 per mille, con le modifiche apportate 

dal D.L. 16/2014, per il 2014, è previsto che ciascun comune ha facoltà di deliberare: 

 

• la riduzione dell’aliquota fino al suo azzeramento; 

• l’utilizzo dell’aliquota standard: 1 per mille (e cioè 0,1%); 

• la fissazione dell’aliquota massima: 2,5 per mille (e cioè 0,25%); 

• la maggiorazione comunale: 0,8 per mille (e cioè 0,08%); 

 

con un’aliquota complessiva che può arrivare al 3,3 per mille (0,33%). 

 

La maggiorazione dello 0,8 per mille è consentita a condizione che siano stabilite detrazioni 

d’imposta per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate. 

 

In ogni caso l’aliquota Tasi, sommata a quella IMU per il medesimo immobile, non può 

superare il 6, 10,6 o 2 per mille (aliquote massime consentite dalla legge statale per l’Imu al 31 

dicembre 2013), a cui si aggiunge la maggiorazione fino al massimo dello 0,8 per mille. 

 

In pratica sulla base del vincolo determinato dall’aliquota massima comprendendo IMU e 

TASI, il cumulo di tali imposte per il 2014 potrà essere il seguente: 

 

• abitazioni principali: 0,33% (0,25% di aliquota massima + 0,08% di eventuale 

maggiorazione); 

• altri immobili: 1,14% (1,06% di tetto massimo Imu-Tasi + 0,08% di eventuale 

maggiorazione). 

 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della Tasi non può comunque 

eccedere il limite dell’1 per mille (e cioè 0,1%). 

 

Aliquote Tasi (in percentuale) 

 

Maggiorazione  
comunale massima 

Aliquota standard 0,1% 

0,08% 

Aliquota massima 0,25% Massimo 
0,33% 
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Aliquote massime Tasi-Imu (in percentuale) 

 
 

 

Versamenti 

 

Per il pagamento della Tasi è previsto che: 

 

• il versamento venga effettuato con Modello F24, o con apposito bollettino di conto 

corrente postale; 

• il versamento venga effettuato negli stessi termini previsti per l’Imu e quindi prima rata 

entro il 16 giugno e seconda rata, a saldo, entro il 16 dicembre; 

• sia consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

• il versamento della prima rata venga eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni 

dei dodici mesi dell’anno precedente; 

• il versamento della rata a saldo venga eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito Internet del MEF entro il 28 ottobre. 

 

 

Pagamenti per il 2014 

 

Per il 2014 viene prevista una disciplina, in base all’esistenza o meno di delibera comunale 

pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia entro il 31 maggio 2014 o entro il 18 settembre 

2014. 

 

 

1) Comuni che hanno deliberato le aliquote, detrazioni ecc. entro il 23 maggio2014, pubblicate 

sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 2014: 

 

• Fatte salve eventuali diverse scadenze stabilite dal Comune, la prima rata andrà versata 

entro il 16 giugno applicando l’aliquota deliberata dal Comune e il versamento del saldo 

dovrà essere eseguito entro il 16 dicembre;  

 

2) Comuni che non hanno deliberato entro i termini indicati, ma entro il 10 settembre 2014 

(pubblicato sul sito del Ministero entro il 18/9/2014): 

 

• Fatte salve eventuali diverse scadenze stabilite dal Comune, in base a quanto previsto dal 

D.L. 88/2014, la prima rata andrà versata entro il 16 ottobre;  

 

Abitazioni principali 0,33% 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

0,1% 

Altri immobili 1,14% 
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3) Comuni che non hanno deliberato entro i termini indicati,: 

 

• in base a quanto previsto dal D.L. 88/2014 il pagamento della Tasi per il 2014 andrà 

eseguito in unica soluzione entro il 16 dicembre, applicando l’aliquota base dell’1 per 

mille. 

 

 

VERSAMENTO della PRIMA RATA TASI per il 2014 

Tipologia di 

immobili 

Pubblicazione 

delle delibere 

comunali sul sito 
Mef 

(
*

) (**)
 

Aliquota da utilizzare per l’acconto 

Tutti gli 

immobili 

31 maggio Aliquota deliberata e pagamento entro il 16/6 

Oltre il 31 maggio 

ed entro il 18 

settembre 

Aliquota deliberata e pagamento entro il 16/10 

Oltre il 18 

settembre 

L'imposta si versa per intero al 16 dicembre con 

l'aliquota dell’1 per mille  

   (*) La delibera doveva essere inviata per la pubblicazione sul sito del Mef dal Comune entro il 

23.5.2014. In caso contrario, il versamento slitta da giugno a ottobre. 

 

 (**) La delibera deve essere inviata per la pubblicazione sul sito Mef dal Comune entro il 10.9.2014. In 

caso contrario, il versamento è dovuto in unica soluzione al 16 dicembre con l'aliquota base dell'1 per 

mille. 

 

 

La verifica della posizione di ciascun comune 

 

Per completezza di informazione, si segnala che ciascun Comune era tenuto ad effettuare 

l’invio della deliberazione, in via telematica, entro il 23.5.2014 mediante inserimento del 

relativo testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale: 

 

(http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm) 
 

Il Comune di Ravenna, con delibera del 20/05/2014 ha stabilito di differire il termine di 

pagamento della prima rata TASI dal 16/06/2014 al 16/09/2014 (che viene automaticamente 

posticipata al 16/10/2014 con il D.L. 88/2014), ferma restando la scadenza della seconda rata al 

16/12/2014. 

 

 

Rapporti proprietari-inquilini 

 

Una particolarità della Tasi è la co-obbligazione tributaria in caso di immobili occupati da 

soggetti diversi dal proprietario. 
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Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale (ad esempio, in caso di locazione o comodato), il proprietario e l’utilizzatore sono titolari 

di distinte ed autonome obbligazioni tributarie. 

L’utilizzazione (o detentore), per più di sei mesi nel corso dell’anno, è tenuto a pagare il tributo 

nella misura compresa tra il 10 e il 30% della base imponibile (percentuale stabilita dal 

Comune nel regolamento attuativo), con l’applicazione della specifica aliquota utilizzabile al 

suo caso. 

La restante quota percentuale è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare (proprietari, usufruttuari ecc.) sulla stessa base imponibile, con l’aliquota stabilita 

nel caso specifico. 

 

 

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna 
 

www.consulentiassociati.ra.it 
 

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 

esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 

non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 


