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Con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l’imposta Unica Comunale, denominata IUC che riassume tre distinti 

prelievi: IMU, TASI e TARI. 

L’IMU (imposta municipale propria) è dovuta dai possessori di immobili, con esclusione dell’abitazione principale. La Tari, 

che opera in regime di continuità con la soppressa Tares, è destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti. La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili  e viene schematicamente riassunta in: 

 

1 – Presupposto impositivo 

Il comma 669, della legge n. 147 del 2013, individua il presupposto impositivo della Tasi nel possesso o detenzione «a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti». 

 

2 – Soggetto attivo 

Il  soggetto attivo è comune sul cui territorio insistono gli immobili di cui al presupposto impositivo. 

 

3 – Soggetto passivo 

La soggettività passiva Tasi è in capo a “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo” i fabbricati e le aree edificabili. Il 

comma 671 precisa che «in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 

dell'unica obbligazione tributaria». 

La solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “pluralità di possessori” e “pluralità di 

detentori”, non potendo chiedersi al possessore anche la quota non versata dal detentore. Infatti, il successivo comma 681 

chiarisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è 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”. 

Il comma 681 precisa che l’occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa 

fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull'unità immobiliare. 

Il comma 672 precisa che in caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipulazione e per tutta la durata del contratto;  

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 (comma 673). 

 

 



 

4 – Base imponibile 

Il comma 675 dispone che «la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)» di 

cui all’art. 13 del Dl n. 201 del 2011. 

Quindi, ritenendo non assoggettabili i terreni agricoli, occorrerà fare riferimento alle rendite catastali ed ai valori venali in 

comune commercio per le aree fabbricabili.  

 

5 – Aliquote 

L'aliquota deliberata dal Comune per la Tasi è pari all'1 per mille senza alcuna differenziazione all’interno delle categorie 

imponibili. Tale aliquota è ripartita tra titolari e detentori nella seguente misura: 

 Titolari 0,9 per mille; 

 Detentori 0,1 per mille. 

 

6 – Dichiarazioni 

Il comma 684 prevede che «i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 

giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo». 

Il successivo comma 685 precisa che la dichiarazione «redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche 

per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare 

del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute 

le predette modificazioni». È poi previsto che al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la 

numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 

devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero 

dell'interno, ove esistente. 

Il comma 703 precisa che l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu. 

 

7 – Versamenti 

La Tasi è applicata e riscossa dal Comune (comma 690). 

Il versamento della Tasi è effettuato, in deroga all'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, con F24 o bollettino postale 

centralizzato, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali. 

Le scadenze di pagamento del tributo sono fissate al 16 giugno per l’acconto e al 16 dicembre per il saldo. È comunque 

consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

In caso di omesso versamento della Tasi si applica la sanzione del 30 per cento rispetto a quanto dovuto in base alla 

dichiarazione. 

 

Codici Tributo F24 

3958 – TASI su Abitazione principale e relative pertinenze; 

3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali; 

3960 – TASI su aree edificabili; 

3961 – TASI su altri fabbricati;   

 

Sul sito istituzionale www.comune.pula.ca.it è presente, nella sezione “Servizi on-line”, il calcolatore IMU-TASI. 


