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FAQ IMU/TASI: problemi applicativi di carattere generale
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il MEF ha pubblicato le risposte ad alcune domande frequentemente poste all?amministrazione finanziaria
da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in
merito alla corretta applicazione della TASI e dell?IMU. 
- Il proprietario paga solo l?IMU o anche la TASI? 
 
 Risposta: 
 L?IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle
di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite
secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell?IMU per ciascuna tipologia di immobile non è
superiore all?aliquota massima consentita dalla legge statale per l?IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l?aliquota
massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 
 Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore
complessivamente allo 0,8 per mille tra l?abitazione principale e gli altri immobili. 
 
- La prima rata dell?IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014? 
 
 Risposta: 
 Si. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.
 
- Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere occorre
prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo? 
 
 Risposta:
 Le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito
www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il
23 maggio 2014 al Ministero dell?economia e delle finanze. 
 Il Ministero dell?economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse
successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell?art. 1
della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi
dall?abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014. 
 Si deve, infatti, sottolineare che l?ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del
versamento della TASI per gli immobili diversi dall?abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare
l?invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento
del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale. 
 Pertanto, per tutti i beni immobili l?inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23
maggio 2014, affinché l?acconto sia corrisposto sulla base dell?aliquota deliberata dal comune.
 
- Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in
quest?ultimo caso, le regole dell?IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la
detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)? 
 
 Risposta: 
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 Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell?IMU. 
 
- E? legittimo ritenere che la rata d?acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole
dell?IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)? 
 
 Risposta: 
 Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell?IMU. Se, ad esempio, il
contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
dell?imposta dovuta su otto dodicesimi. 
 
- L?art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell?art. 4 del D.L. n. 16/2012
prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta
2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando
eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non
inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:
- visto l?approssimarsi della scadenza dell?acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla
nuova disposizione è in fase di emanazione?
- nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell?acconto IMU, è
possibile continuare a riferirsi all?elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla
circolare del MEF n. 3/2012. 
Risposta: 
 Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell?IMU, i contribuenti
applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all?elenco allegato alla
Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.
-Qual è l?aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino
al 2,5 per mille? 
 
 Risposta: 
 L?aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all?1 per mille e non è possibile
in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678
dell?art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l?aliquota non può comunque superare l?1 per mille. 
 Si ricorda che per questi fabbricati l?IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=26840 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 2 di 2

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=26840

