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IMMOBILI TASSATI	  
 	  
 	  

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricatie di aree 
edificabili.	  
Sono esclusi i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.	  
Dal 2017 sono escluse anche le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire 
dell’esenzione dal pagamento della TASI, l’immobile:	  
¨       non deve essere “di lusso” (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9);	  
¨       deve essere adibito ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, dal possessore oppure 
dall’utilizzatore, nelle ipotesi di immobile dato in comodato o locazione. In quest'ultimo caso, se l’immobile 
costituisce abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella 
percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90%, se il regolamento/delibera comunale non 
disciplina tale aspetto.	  
L'esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale come definite ai fini IMU, e ai casi di 
assimilazione all’abitazione principale:	  
Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge	  

1	  
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari 
soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.	  

2	   fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008	  

3	  
casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	  

4 

unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in 
locazione, posseduto dal personale:	  
! in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare;	  
! dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;	  
! del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;	  
! appartenente alla carriera prefettizia;	  
! per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	  

5 

la sola unità immobiliare:	  
! posseduta da cittadini italiani: non residenti in Italia; iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero); già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;	  
! posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;	  
! a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	  

Equiparazione ad abitazione principale prevista dal comune	  

1 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di 
ricovero o sanitari, purché non locata	  



Non sono soggetti a TASI, inoltre:	  
¨       gli immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 
non commerciali delle attività:	  
! assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;	  
! dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi 
e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);	  
¨       fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;	  
¨       fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis DPR 601/73)  e all'esercizio del culto;	  
¨       i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggi e bivacchi.	  
Il comune può deliberare riduzioni/esenzioni per alcune fattispecie elencate all'art. 1 comma 679 della 
Finanziaria 2014 come le abitazioni con unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o 
altro uso limitato o discontinuo; quelle occupate da soggetti che risiedono o dimorano all'estero per più di 6 
mesi l'anno ecc...	  
Il comune, inoltre, può disporre l'azzeramento dell'aliquota TASI per determinate categorie di immobili.	  

SOGGETTI PASSIVI	  

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari imponibili.	  
In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. Ogni soggetto paga in base alla propria aliquota e alla propria condizione 
soggettiva.	  
Come per l'IMU, anche per la TASI, in caso di leasing, il soggetto passivo è il locatario (colui che riceve in 
locazione il bene).	  
Nel caso di immobili concessi in locazione/comodato, dal 2016 occorre distinguere a seconda che si tratti 
di:	  
¨    abitazione principale non di lusso, in tal caso il detentore non è soggetto alla TASI. Il soggetto passivo 
sarà il titolare del diritto reale, nella percentuale stabilita dal comune, o in assenza il 90%;	  
¨    altra abitazione, in questo caso l'inquilino(comodatario è titolare di un'autonoma obbligazione e verserà 
la TASI nella misura fissata dal Comune compresa fra il 10% e il 30% dell’imposta. Se il Comune non ha fissato 
la percentuale, l'inquilino applicherà il 10%. Il proprietario (o titolare di altro diritto reale) è tenuto a 
corrispondere la “restante parte” del tributo, dal 70 al 90%.	  
In caso di immobile concesso in locazione/comodato ci si trova di fronte a due distinte e autonome 
obbligazioni, questo comporta:	  
¨    l’assenza di solidarietà tra proprietario e occupante; questo significa che nel caso ad esempio di 
mancato pagamento da parte dell'inquilino, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. 
Ognuno infatti è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. Il Comune quindi non può pretendere 
l’adempimento da una parte piuttosto che dall’altra;	  
¨    l’impossibilità per i predetti soggetti di “accordarsi” su quanto corrispondere, poiché la misura del 
riparto tra di essi è fissata dal Regolamento comunale.	  

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è 
dovuta esclusivamente dal possessore del locale a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.	  



BASE IMPONIBILE	  
 	  

La  base imponibile della TASI è la stessa di quella prevista per l'IMU,	  ossia il valore che si ottiene applicando 
alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:	  
Categoria catastale	   Moltiplicatore 	  
A (tranne A/10)	  

160	  
C/2 C/6 C/7	  
Gruppo B	  

140	  
Categorie C/3, C/4 e C/5	  
Categorie A/10 e D/5	   80	  
C/1	   55	  
Gruppo D (escluso D/5)	   65	  

Si ricorda, inoltre, che:	  
¨       per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile va ridotta al 
50%;	  
¨       per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore 
dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato 
inizia ad essere utilizzato.	  
Per l'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore) è prevista una 
riduzione della base imponibile Imu del 50%. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle 
“di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) 
che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:	  
¨       il contratto sia registrato	  
¨       il comodante:	  
!  possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è 
ubicato l’immobile concesso in comodato;	  
!  risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso 
in comodato.	  
Dal 2016, gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, sono soggetti all'aliquota TASI 
stabilita dal comune ridotta del 25%.	  

ALIQUOTE TASI	  

L'aliquota base dal 2017è l'1‰. Il Comune, tuttavia, può con specifica delibera:	  
¨       ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;	  
¨       stabilirne un'altra purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella 
dell'IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013. Ciò significa che per gli immobili che 
sono assoggettati all'aliquota IMU massima, la TASI non è di fatto applicabile. Per gli anni dal 2014 al 2017 
l'aliquota TASI non può superare il 2,7 ‰.	  
Dal 2014 al 2017 è stabilito che le aliquote Tasi possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 ‰, in 
deroga ai limiti sopra indicati, purché siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle 



abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.  	  
Si ricorda, comunque, che per il 2017 i Comuni (salvo alcune eccezioni) non potranno aumentare il carico 
impositivo rispetto a quello risultante applicando le delibere del 2015	  
Dal 2016 è ridotta all'1 per mille l'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa 
costruttrice (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione, e gli stessi non siano locati[1].  I 
comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille, o diminuirla fino ad azzerarla.	  
I fabbricati rurali ad uso strumentale sono soggetti ad un'aliquota che non può eccedere lo 0,1%.	  
L'imposta quindi si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota di riferimento, e rapportata al periodo 
e alla percentuale di possesso.	  

Anche per la TASI, come per l'IMU, si considera per intero il mese in cui il possesso o la detenzione si 
sono protratti per almeno 15 giorni.	  

VERSAMENTO	  

La TASI va versata in due rate: 	  
¨       16.6 a titolo di acconto sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;	  
¨       e il 16.12 a titolo di saldo, sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre;	  
è comunque possibile versarla in unica soluzione entro il 16.6. Ciò potrebbe essere conveniente se le 
aliquote e le detrazioni dell'anno in corso sono più favorevoli. Tuttavia, tale versamento non può tuttavia 
considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni per l’anno in corso fino ad ottobre, con 
il rischio quindi di dover poi effettuare un conguaglio più alto a dicembre.	  
La TASI si versa con modello F24, o con bollettino di conto corrente postale. L'importo va arrotondato 
all'unità di Euro, e il minimo da versare è pari a 12 €, anche se ciascun comune può stabilire una soglia 
diversa.	  

Se il versamento avviene con mod. F24 si utilizzano i seguenti codici tributo:	  
CODICE TRIBUTO	   TIPO DI IMMOBILE	  
3958	   Abitazione principale e relative pertinenze	  
3959	   Fabbricati rurali ad uso strumentale	  
3960	   Aree fabbricabili	  
3961	   Altri fabbricati	  
In alternativa è possibile usare l'apposito bollettino di c/c/p, approvato con DM 23.5.2014, pubblicato sulla 
G.U. n. 122 del 28.5.2014. 	  
Per assicurare la massima semplificazione, i Comuni dal 2015:	  
¨       rendono disponibili i modelli precompilati su richiesta del contribuente;	  
¨       o procedono autonomamente all'invio dei modelli stessi. Su questo punto l'IFEL ha chiarito, con nota 
del 12.05.2015, che non sussiste alcun obbligo per i comuni di inviare i modelli precompilati, e che si tratta 
solo di una facoltà. 	  

     
	  


