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TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
( TASI )  - ANNO 2014 - 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 
 
L’art. 1 – comma 639 -  della legge 147/2013, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l’imposta 
municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) ed il tributo sui servizi indivisibili (TASI). 
La TASI è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 
maggiorazione TARES di 0,30 euro al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse. 
La TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini IMU , di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 
adibiti. 
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 
proprietari da un lato e gli utilizzatori dall’altro; nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso 
dal proprietario., il Comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 
dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% mentre la restante parte è dovuta dal proprietario. 
Con deliberazione consiliare n. 18 del 25.07.2014 è stato approvato il regolamento che disciplina la TASI 
prevedendo che l’affittuario è tenuto al pagamento del tributo nella misura del 30% mentre il restante 70% è a 
carico del proprietario.  
Di fatto, la TASI è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile. 
Il Comune, con il regolamento per l’applicazione della TASI, ha provveduto anche ad individuare i seguenti servizi 
indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito del tributo, individuando altresì i criteri di determinazione dei 
costi: polizia locale, pubblica illuminazione, demografici, gestione immobili, viabilità, gestione territorio, sicurezza, 
ecc. 
Per l’anno 2014, il versamento della prima rata della TASI pari al 50% va effettuato entro il 16.10.2014 mentre la 
seconda rata andrà versata entro il 16.12.2014, utilizzando il modello F24. 
Ai fini della dichiarazione della TASI valgono le stesse disposizioni concernenti la presentazione della 
dichiarazione dell’IMU. 
In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o 
dell’ICI. 
Con deliberazione consiliare n. 19 del 25.07.2014 il Comune ha deciso di azzerare per l’anno 2014 le aliquote della 
TASI avvalendosi della possibilità offerta dall’art. 1- comma 676- della legge n. 147/2013, in quanto le sue 
condizioni economico – finanziarie sono tali da assicurare la copertura dei costi di gestione dei servizi indivisibili 
con le altre entrate comunali. Pertanto, per l’anno 2014, i contribuenti non sono tenuti al versamento della 
TASI.  
Qualsiasi informazione sul tributo potrà essere richiesta al’ufficio tributi del Comune. 
La deliberazione consiliare n. 18 del 25.07.2014, relativa all’approvazione del regolamento della TASI, unitamente 
al testo del regolamento, e la deliberazione consiliare n. 19 del 25.07.2014 relativa all’azzeramento della TASI, 
vengono pubblicate sul sito web del Comune. 
Le stesse deliberazioni sono state pubblicate sull’apposito sito del Ministero dell’Economia.  
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