
(Aggiornata al 27/05/2015) 

GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLA TASI 2015 

 

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) 
di cui la TASI (Tributo per i servizi comunali indivisibili) è una componente.  

Il gettito TASI è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune quali ad esempio: illuminazione 
stradale pubblica, pubblica sicurezza e vigilanza, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione stradale e del verde 
pubblico, servizi socio – assistenziali, servizio di protezione civile, servizio di tutela degli edifici ed aree comunali. 

 

 

CHI DEVE PAGARE: 

 

Per il 2015 nel Comune di Palermo la TASI deve essere pagata dai proprietari o titolari di diritto reale sulle 
tipologie di immobili di seguito riportate. 

. 

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE 

L’imposta si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, appartenenti alle 
categorie catastali A/2, A/3 A/4, A/5, A/6 e A/7 e n.° 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l’IMU). 

. 

 

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

La TASI si applica anche agli immobili assimilati all’abitazione principale per legge di seguito elencati: 

 

• l’abitazione del coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale che gode del diritto di      
abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile;  

 

•  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e    
relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 

•  la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione  legale, annullamento,    
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 

•  l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e   non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 

   E’ assimilata ad abitazione principale ed è  tassata ai fini TASI come tale se rientra  nelle categorie catastali di 
cui sopra una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUANTO E QUANDO SI PAGA: 

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita 
catastale dell’immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di immobile.  

La TASI può essere pagata in un’unica soluzione entro il 16 giugno oppure versando una rata in acconto 
entro il 16 giugno 2015, in misura pari al 50 per cento dell’imposta annua dovuta, e la restante parte a saldo 
entro il 16 dicembre 2015.  

 

 

 

 

ALIQUOTE 2015: 

 
Il Comune di Palermo, con delibera di Consiglio Comunale n.253 del 09/09/2014 ha fissato le seguenti aliquote e 
detrazioni per la TASI:  
 
•  Aliquota del 2,89 per mille 
 
Abitazione principale (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, e unità immobiliari, nonché relative 
pertinenze, ad essa assimilate ai sensi di legge 
 
•  Aliquota pari a 0 per: 
 

- Abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, così come definite dalla normativa IMU) 

 
- Altri fabbricati 
 
- Aree fabbricabili. 

 
 
 

 

 

DETRAZIONI  DALL’ IMPOSTA: 

 
DETRAZIONE BASE 
 
• 100,00 euro per unità immobiliare con rendita inferiore a 300,00 euro 
 
• 50,00 euro per unità immobiliare con rendita compresa tra 301,00 e 400,00 euro 
 
Le detrazioni di cui sopra si applicano  in parti uguali con riferimento al numero di persone per la 
quale si verifica la destinazione di abitazione principale e proporzionalmente in funzione dei mesi 
durante il quale si protrae tale destinazione (ad abitazione principale) 
 
 
ULTERIORE DETRAZIONE  
 
Ulteriore detrazione di euro 20,00 per unità immobiliare*: 
 

- per ogni figlio di età inferiore a anni 18; 
- per ogni figlio disabile, ex art.3, c.3°, L.104/92 a prescindere dalla sua età; 
- per ogni minore in affido familiare; 
- per il soggetto passivo ultrasettantenne. 

* La superiore detrazione di euro 20,00 non è cumulabile ove il soggetto cui si riferisce rivesta più di una delle superiori 

qualità. 

Ai sensi dell’art art 9 bis comma 2 DL 47/2014 ai fini TASI per l’unica  unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso,  l’imposta è applicata in misura ridotta di due terzi. 



 

COME  EFFETTUARE  IL PAGAMENTO: 

Il versamento della TASI per l’anno 2015 deve essere effettuato con modello F24 entro le scadenze sopra 
riportate, utilizzando il seguente codice tributo:  

 

• “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze.  

 

In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella “SEZIONE IMU E ALTRI 
TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito 
versati” con le seguenti indicazioni:  

 

• nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune di Palermo che è G273; 

• nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;  

• nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. 

 Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;  

 

• nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili; 

• nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.  

 

Il modello F24 è disponibile presso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate. 

  

Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso: 

 

Uffici postali – banche – on–line. 

 

In alternativa al modello F24, i contribuenti possono utilizzare, per il pagamento della TASI il bollettino di c.c. 
postale - approvato dal M.E.F. con Decreto del 23/05/2014 -, messo a disposizione gratuitamente da Poste 
Italiane S.p.A. (numero di conto corrente 1017381649, valido indistintamente per tutti i Comuni, intestato a 
“Pagamento TASI”).  

 

Il versamento dell’imposta non deve essere eseguito quando l’imposta annuale risulti inferiore o pari ad 
euro 5,00 (art. 9, del Regolamento per l’applicazione della TASI Tributo sui beni indivisibili) approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 233 del 17 luglio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALCOLO DELL’ IMPOSTA: 

 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E CALCOLO DELL’IMPOSTA 

 

La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è il valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e 
moltiplicata per 160.  

 

Il calcolo dell’imposta sarà quindi:  

 

Rendita catastale rivalutata (rendita * 1,05) * coefficiente * aliquota- detrazioni.  

 

Di seguito alcuni esempi di calcolo: 

 

• abitazione principale di categoria catastale A/2 con rendita catastale pari ad € 450,00 e relativa pertinenza di 
categoria C/6 con rendita catastale pari a € 50,00, posseduta da un nucleo familiare con due figli di età inferiore 
ad anni 18, l’imposta sarà così determinata:  

 

[Rendita catastale rivalutata (rendita * 1,05) * 160 * l’aliquota prevista (2,89/1000)] –  detrazione figli = (500,00* 
1,05x160) * (2,89/1000) - (40,00) = € 202,76  

 

prima rata = 50% imposta = € 101,00  

 

In caso di coniugi contitolari, tale importo andrà diviso pro quota.  

 

• abitazione principale di categoria catastale A/3 con rendita catastale pari ad € 290,00 posseduta da un nucleo 
familiare senza figli di età inferiore ad anni 18, l’imposta sarà così determinata:  

 

(290,00*1,05*160) * (2,89/1000) - (100,00) = € 40,80 

 

 

 

 

 

 prima rata = 50% imposta = € 20,00  

In caso di coniugi contitolari, tale importo andrà diviso pro quota.  

 

 

 

• abitazione principale di categoria catastale A3 con rendita catastale pari ad € 300,00 e relativa pertinenza di 
categoria catastale C/6 con rendita catastale pari a € 50,00 posseduta da soggetto passivo ultrasettantenne, 
l’imposta sarà  così determinata:  

 

(350,00*1,05*160) * (2,89/1000) - (50,00 + 20,00)  = € 99,93 

 

 

 

 

 

 

prima rata = 50% imposta = € 50,00 

 

 

 

 

 

Rendita 
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Aliquota Detrazione 

base 
Detrazione  

soggetto passivo 

ultrasettantenne 

Rendita 

catastale 

Aliquota Detrazione 

base 



 

  abitazione principale di categoria catastale A/3 con rendita catastale pari ad € 320,00 posseduta da un nucleo 
familiare con un figlio di età inferiore ad anni 18 ed un figlio disabile, ex art.3, comma 3, L.104/92 di età inferiore 
ad anni 18, l’imposta sarà così determinata:  

 

(320,00*1,05*160) * (2,89/1000) - (50,00+20,00+20,00) = € 65,36 

 

  

 

 

 

 

 

prima rata = 50% imposta = € 33,00  

 

  

 

• abitazione principale di categoria catastale A3 con rendita catastale pari ad € 240,00 e relativa pertinenza di 
categoria catastale C/6 con rendita catastale pari a € 50,00 posseduta da un nucleo familiare con due figli di età 
inferiore ad anni 18, l’imposta sarà così determinata:  

  

 

(290,00*1,05*160) * (2,89/1000) - (100,00 + 40,00)  = € 0,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’imposta non è dovuta in quanto inferiore al limite minimo di € 5,00 stabilito dal Regolamento Comunale 

 

 

 

Ulteriori informazioni utili ai contribuenti 

 

Per quanto non espressamente riportato nella presente guida, si rinvia: 

- al  Regolamento  per  l’applicazione  per  l’applicazione  della  TASI  (Tributo  sui  servizi  indivisibili), 
approvato con delibera n. 233 del 17 luglio 2014; 

- alla deliberazione n. 253 del 09/09/2014 del Consiglio Comunale avente per oggetto “Approvazione 
aliquote e detrazioni anno 2014 relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

- alla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014); 
- al D.L.n. 66/2014 convertito con modificazioni con la L. n. 89/2014; 
- all’ art.1 D.L.16/2014 convertito con modificazioni con la L. n.68/2014; 
- all’art 9 bis del D.L. 47/2014; 

 
 

Per eventuali ulteriori informazioni:  

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI 

SERVIZIO IMUP/ ICI/TASI 

P.zza Giulio Cesare, 06 – 3° piano – 90127 Palermo  
e-mail: imupici@comune.palermo.it 
e-mail:icimuptasi@cert.comune.palermo.it 
 
n. tel.: 091/7404536/10 
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oppure rivolgersi agli sportelli informativi di: 

 

- Via Ausonia n. 67 (Polo Tecnico) nei giorni di: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

 

- P.zza Giulio Cesare nei giorni di: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ; 

 

 

 

Palermo, 27/05/2015 


