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1 – TASI : Le regole e il calcolo della nuova imposta.

Dal 1° al 16 giugno 2014,   gli operatori o gli enti locali più zelanti (se invieranno i modelli  pre-

compilati  ai  contribuenti)  saranno  costretti  a  c      o  n      su  lt      a  r      e          tutt      e          le          d      eli  b      e  r      e          c  o  m  un      a  l      i   pubblicate sul sito 

del Ministero delle Finanze, sperando negli aggiornamenti del software in tempi rapidi e calcolare il tributo, 

oltre a consegnare i modelli di pagamento ai contribuenti. Qualora le delibere non risultassero pubblicate sul 

sito www.f inanze. i t   entro  il 31 maggio 2014, il versamento del 16 giugno 2014, dovrà comunque essere 

effettuato dai proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali, calcolato con l'aliquota di base dell'1 per 

mille.

Sono tenuti al versamento con l’1 per mille anche coloro che occupano fabbricati locati, con il rischio di dover 

anticipare delle somme da chiedere a rimborso, qualora venissero esentati  dal versamento TASI in base alla 

delibera comunale.

Questo è il panorama che si delinea grazie alla conversione in Legge n. 68/2014 del D.L.16/2014, c.d. 

“Decreto Salva Roma ter”, entrato in vigore lo scorso 06 maggio 2014, dopo la pubblicazione in G.U. n.102 del 

05 maggio 2014.

Premessa La  com  pon  ente   TA  SI, imposta sui servizi indivisibili del comune, introdotta a partire 

dal 2014 dalla L. n.147/2013, c.d. Legge di stabilità 2014, varierà dallo zero sino al 

3,3 per mille per il 2014 e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.

Chi la deve versare La TASI è dovuta da chiunque:

- possieda

- o detenga a qualsiasi titolo

le unità immobiliari su cui grava il tributo.

In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  essi  sono  tenuti  in  solido  al 

versamento.
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In  caso  di  locazione  finanziaria,  la  TASI  è  dovuta  dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione 

e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 

intercorrente tra la data della  stipulazione  e  la  data  di  riconsegna  del  bene  al locatore, comprovata dal 

verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 

la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 

superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il s  o  gg      e  tt      o     c      h      e   g      e  st  i      s  c  e     i         se  r  v  i      z      i   

c  o  m  u      n  i   è responsabile  del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di  uso comune e per i 

locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi 

ultimi, gli   altri   obblighi o   diritti   derivanti  dal   rapporto  tributario riguardante i locali e le aree in uso 

esclusivo.
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Presupposto 

soggettivo
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, ivi        c  o  mp  re  sa         l  ’  a  b  ita  z  i  o  ne p  r  incip  a  le   come definita ai fini dell’imposta 

municipale propria;

- aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Esoneri

(c.670, L.147/2013)

Sono  escluse  dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o accessorie  a  locali  impon

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

• aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative,

• e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del   codice civile,       che non 

siano detenute o occupate in via esclusiva
La Base Imponibile La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propr

modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214.
Le aliquote L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:

- r  idu  rr  e   l  ’  aliqu  o  ta   f  ino   a  ll  ’  azz  er  am  e      nt  o  ;  

d  e  te  r  mina  r  e         l  ’  aliqu  o  ta   rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la s  o  mma     

d  e  lle         a  liqu  o  te d  e  lla T  A  SI e d  e  ll  ’  I  MU  ,     p      e  r         c  i      as  c  un      a         t      i      p      o  l      o  g  i      a   d      i   i      m  m      o  b  i  l      e  ,         n  o  n sup  er  i   

l  ’  a  liqu  o      ta   mas  s  ima         c  o  ns  e  ntita         d  alla l  e  gge stat  al  e         p  e  r         l  ’  I  MU al         31     d      i      c  e  m  b      r  e         2  0      1  3      ,

fissata  al  10,6  per  mille,  e  altre  minori aliquote in relazione alle diverse tipologie

di immobile. 

Per i  l   201  4  , l  ’al  iqu  ot  a massi  ma non può ecc  ed  ere i  l 3,  3 p  er mi  ll  e.  

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011,

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI 

non può, comunque, eccedere l’ 1 per mille.
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Esoneri

(c.670, L.147/2013)

Sono  escluse  dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o accessorie  a  locali  impon

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

• aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative,

• e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del   codice civile,       che non 

siano detenute o occupate in via esclusiva

Abitazione 

Principale

Viene introdotta una d  e  t  r  azi  o  ne         a fav  o  re d  e  ll  ’  a  bit  a  z  i  o  ne          p  r  in  c  ip  a  le   e delle pertinenze

della stessa, ai fini TASI, come  funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno

nei loro regolamenti e delibere.
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Il calcolo 

dell'imposta

CALCOLO DELL’IMPOSTA – ES. ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Individuazione della rendita catastale: La rendita può essere recuperata dall’atto di acquisto,

dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

2. Rivalutazione della rendita: Si deve moltiplicare la rendita per 1,05, ovvero la rivalu-

tazione del 5% prevista dalla legge.

3. Calcolo del valore catastale: Moltiplicare il risultato della rivalutazione per il 

coefficiente (maggiorato previsto dal Decreto 201/2011) con cui si ottiene il valore 

catastale.

4. Calcolo dell’imposta lorda: Dividere il risultato per 100 e moltiplicarlo per l’aliquota

fissata dal comune, il risultato dà l’imposta lorda.

5. Applicazione della detrazione: Pe  r l’  ap  pl  ic  az  io  ne de  ll  a de  tr  az  io  ne   bi  so  gn  a sottrarre

l’importo deliberato dal comune, il risultato è l’imposta dovuta  .

Termini di 

versamento

Il comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 è stato modificato  dalla Legge 

n.68/2014, prevedendo per il pagamento della Tasi le medesime scadenze dell'Imu 

(16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda), mentre a regime, dal 

2015, il calcolo della prima rata dovrà essere eseguito sulla base delle aliquote e 

delle detrazioni dell'anno precedente.

- Per il 2014 vige una deroga, quindi, alla regola generale e sono due le casistiche 
che si possono riscontrare:se le d      e  l  i      b      er  e         s      o  n      o         sta  t      e         i      n      s  e  r  i      t      e         sul         s  i      t      o         m  i      n  i      s  t      er  i      a  l      e   
e  nt      r  o         il    31         m  agg      i      o 2  0      14   (a tal fine i comuni dovranno inviarle al Mef entro il 23 
maggio 2014), tutti i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il versamento del 16 
giugno sulla base delle delibere; 
- e, invece, la delibera n  on   d  ove  ss  e   ri  sul  t  are   pub  bli  cata   ent  ro il 31 maggio 2014 
occorre operare un'ulteriore distinzione: le  abitazioni principali godono di un 
differimento dei termini  di versamento al 16 dicembre 2014, mentre su tutti gli 
altri immobili (seconde case, i capannoni, i negozi, gli uffici e aree edificabili) 
i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il  pagamento dell'acconto di giugno 
applicando  l'aliquota dell'1  per  mille, per  poi versare il conguaglio (sempre se 
dovuto – o chiedere il rimborso se esentati dal versamento) a dicembre,sulla base 
delle aliquote adottate dai comuni.
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...a  seguire tale procedura, oltre ai proprietari di immobili  diversi dalle abitazioni principali, vi 
sono anche i locatari, dato che anche essi  hanno un’autonoma obbligazione tributaria in tal 
senso.

ESEMPIO

Se si prende ad esempio il comune di Cagliari,  la delibera del 22 aprile 2014, in tema di TASI fa una 
distinzione tra:

   immobili abitativi adibiti ad abitazione principale con aliquota che varia da 2,8 a 3,3 
(aliquota massima  determinabile  dall’ente,   pari   all’originario   tetto   del   2,5  gravato   degli 
ulteriori  0,8  per  mille,  introdotti  dal  DL
16/2014) a seconda della rendita catastale non rivalutata: se la rendita supera i 1.250 euro si arriva al 3,3 
altrimenti ci si ferma al 2,8.

   immobili   abitativi   diversi   dall’abitazione  principale (locati a libero mercato o in 
comodato ai familiari entro il 2° grado) e fabbricati rurali strumentali (che si ricorda sono 
esenti da imu) con aliquota  pari all’1 per mille; viene spartito in tal caso il carico fiscale tra 
proprietario (85%) e occupante (15%).

   immobili in comodato ai figli o in locazione a canone concordato o a scopi universitari 
esonerati dal tributo.

   uffici (A/10)  e immobili del tipo D, C/2,C/6,C/7 diversi  dalle pertinenze, aree 
fabbricabili all’1,5 per mille sempre ripartendo l’imposta tra proprietario e occupante (15%).

In generale il calcolo dell’imposta risulterà tutt'altro che agevole:  non solo perché nel caso degli 
occupanti nel silenzio della norma e nelle more della delibera comunale, non è dato capire quale percentuale 
dell'imposta (tra il 10 e 30%) dovranno pagare, ma anche perché non sempre i conduttori conoscono la rendita 
catastale  dell'immobile,  di cui hanno la detenzione (l'obbligo di indicare i dati catastali nel  contratto di 
locazione è  stato infatti previsto per i contratti registrati dal 1° luglio 2010).

Oltretutto, la possibilità per i Comuni di stabilire un’aliquota TASI di 0,8 per mille più alto rispetto a 
quanto previsto nella Legge di Stabilità 2014, portando l’aliquota TASI massima 2014 dal precedente 2,5 per 
mille al nuovo limite massimo del 3,3 per mille, è solo temporanea.

Il provvedimento si riferisce, infatti, al solo 2014, ma dal prossimo anno le abitazioni principali potranno 
scontare un prelievo che, in base alle norme vigenti, potrà spingersi sino al 6 per mille.

Cordiali saluti, Studio chr – Goglia Dott. Umbertino
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