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TASI 2014 

 (Tributo sui servizi indivisibili) 

Informativa 

 

Dal 1^ gennaio 2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell’imposta unica comunale 

(IUC), a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall’Ente (illuminazione pubblica, manutenzione strade 

ecc.).  

La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell’articolo 1, della suddetta legge 147/2014 e 

successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16. Detta disciplina è integrata dal 

Regolamento comunale TASI da approvare entro il 31 luglio 2014 (termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2014/2016). 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 

l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), 

ad eccezione dei terreni agricoli. 

SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO 

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le suddette unità immobiliari. In caso di pluralità 

di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

 Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.  

Nel regolamento comunale della TASI è stabilita la percentuale del tributo posta a carico dell’utilizzatore. 

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 dalla 

data della stipulazione alla 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. 

ESENZIONI DAL TRIBUTO 

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504; ai fini dell'applicazione della lettera i) (esenzione per gli enti non commerciali) resta ferma l'applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni che detta le norme sull’esenzione dell’IMU degli enti non 

commerciali. 

BASE IMPONIBILE 

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO  

Il Comune approva le aliquote TASI, da pubblicare sul sito informatico del MEF, entro il termine per 

l’approvazione del Bilancio 2014. 

SCADENZA VERSAMENTO 1^ RATA TASI 2014 

Per l’anno 2014:  

- la scadenza della 1^ rata di della TASI (16/06/2014) è stata prorogata da giugno a settembre, gs. comunicato 

stampa n. 128 del 09/05/2014 del Governo pubblicato sul sito del MEF.  

Sarà cura del Settore Tributi fornire ulteriori informazioni, non appena verranno emanati i provvedimenti 

modificativi delle disposizioni attuali. 

Per eventuali ulteriori informazioni: 

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI 

SERVIZIO IMUP/ ICI 

P.zza Giulio Cesare, 06 – 3° piano – 90127 Palermo - 

e-mail: imupici@comune.palermo.it 

n. tel.: 091/7404536/10 
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