
  

 

La Tasi e le semplificazioni fiscali

Siena 19 settembre 2014

La natura della Iuc

IUC = non è un tributo UNICO ma 

= 

• Componente patrimoniale

IMU=tassazione sulla proprietà diverse dalla prima 

abitazione

+

• Componente sui servizi 

TASI= tributo (imposta) sui servizi indivisibili
+ 

•



  

 

Tasi – I l meccanismo

• Destinatario dell’imposta : possessori e detentori 

 di immobili (anche inquilini). Per gli inquilini la 

quota è compresa tra il 10% e il 30% a seconda 

della delibera comunale. Non è possibile 

esenzione totale per gli inquilini

– In caso di più possessori o detentori = 

OBBLIGAZIONE IN SOLIDO

Oggetto dell’imposta : fabbricati compresa 

Termini di pagamento

� Calendario ordinario: Se la delibera comunale è approvata 

entro il 23 maggio e pubblicata dal dipartimento Finanze 

entro il 31 maggio

�  Acconto: 16 giugno 2014

�  Saldo: 16 dicembre 2014

� Calendario con proroga: Se la delibera comunale è 

approvata entro il 10 settembre e pubblicata dal 

dipartimento Finanze entro il 16 settembre

�  Acconto: 16 ottobre2014

�  Saldo: 16 dicembre 2014



  

 

La situazione

• Aliquote approvate e comunicate in tempo per 

l’acconto di giugno: 27%
• Ritardi prodotti da

– Costante incertezza delle regole-base del tributo

– Continue modifiche su struttura dei fondi dei 

Comuni per
• Mancata assegnazione dei tagli ex spending review
• Mancata assegnazione del fondo di solidarietà 

comunale
• Mancata assegnazione del fondo Tasi

I  risultati

� Proroga quasi generalizzata dell’acconto a ottobre

� Moltiplicazione delle scadenze fiscali (Imu a giugno e 

dicembre, Tasi a ottobre e dicembre, Tari variabile in 

base al calendario comunale

� Rischio di applicazione dell’aliquota standard a 

dicembre nei Comuni che non deliberano in tempo 

nemmeno per l’acconto ritardato

� Violazione dello Statuto del contribuente

� Applicazione «disordinata» del tributo, senza 

sfruttare tutti gli strumenti a disposizione (per 

esempio le detrazioni)

� In generale: complessità di gestione sproporzionata 



  

 

Gli effetti nelle città

Il quadro delle decisioni



  

 

I  casi particolari

� Immobile in affitto: 
� Il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari 

di un’autonoma obbligazione tributaria: il 

proprietario non può essere chiamato in causa per il 

mancato pagamento da parte dell’inquilino

� l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal 

Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 

30% dell’importo complessivamente dovuto.

�Non è possibile azzerare la quota inquilini: l’unica 

strada per evitare questo meccanismo (e le 

conseguenti difficoltà di riscossione) è azzerare la 

Tasi per gli immobili locati

I  casi particolari

� Leasing
�L’imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla 

data di stipula del contratto e per tutta la durata dello 

stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore, 

comprovata dal verbale di consegna.

� Detenzione temporanea di durata non superiore a 
6 mesi nel corso dell’anno

�La Tasi è dovuta soltanto dal possessore/detentore a 

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 



  

 

La deducibilità

La Tasi è interamente deducibile secondo il 

principio di cassa se inerente a beni relativi 

all’impresa:

� Immobili strumentali per natura e 

destinazione

� Immobili destinati alla vendita

� Aree fabbricabili (contabilizzate fra i beni 

d’impresa)

� Immobili in leasing : deducibilità in capo 

Imu, Tasi e non profit

� Scadenze attuali:

�30 settembre: Dichiarazione 2012 e 2013; 

Conguaglio 2013 e acconto 2014

�16 dicembre: Seconda rata 2014

�16 giugno 2015: Conguaglio 2014 e acconto 2015

�30 giugno: Dichiarazione 2014



  

 

Non profit - I l calendario

� La «proroga»:

�La scadenza ordinaria di conguaglio 2013 e acconto 

2014 sarebbe fissata al 16 giugno

�Nel caso del non profit pagamento e dichiarazione 

sono strettamente collegati, i modelli di dichiarazione 

sono stati diffusi solo a luglio e la risoluzione 1/2014 

(quella che ha bloccato le sanzioni sugli acconti Imu 

e Tasi) hanno giustificato la sospensione per il non 

profit proprio con l’assenza dei modelli di 

dichiarazione

Non profit - I l meccanismo

� Il principio generale:
�Attività svolte con modalità commerciali: sono 

soggette a Imu e Tasi

�Attività svolte con modalità non commerciali 

(«istituzionali»): sono esenti da Imu e Tasi

�Spazi utilizzati a uso promiscuo: Sono soggetti a Imu 

e Tasi proporzionalmente all’utilizzo commerciale, 

misurato in termini di:
� Superficie
� Tempo di utilizzo
� Platea 



  

 

Non profit - I l meccanismo

� In tutte le attività, lo Statuto deve prevedere: 

� il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione

� l’obbligo di reinvestire gli utili/avanzi esclusivamente 

per lo sviluppo delle attività

� l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso d 

scioglimento ad altro ente non commerciale che 

svolga analoga attività istituzionale

Non profit – I  settori

� Scuola
�Attività «paritaria» rispetto al sistema nazionale di 

istruzione

�Applicazione del contratto nazionale di lavoro

�Rispetto del principio di non discriminazione nelle 

iscrizioni

�Tariffa media inferiore al «costo medio per studente»
� Scuola dell’infanzia: 5.739,17 euro/anno
� Scuola primaria: 6.634,15 euro/anno
� Scuola secondaria di primo grado: 6.835,85 euro/anno
� Scuola secondaria di secondo grado: 6.914,31 euro/anno
� Università: 7.571,00 euro/anno



  

 

Non profit – I  settori

� Sanità
�Attività convenzionata o accreditata con il servizio 

sanitario nazionale

�Applicazione del parametro tariffario (tariffa 

«simbolica» se inferiore al 50% della tariffa media 

applicata nello stesso territorio) residuale, alle sole 

attività non convenzionate o accreditate

Attenzione: L’applicazione è proporzionale all’attività, 

non alla struttura: se in una struttura convenzionata si 

svolge anche attività libero-professionale, scatta il 

parametro dell’uso promiscuo

Non profit – I  settori

� Attività ricettive
�Mai esenti le attività alberghiere o para-alberghiere 

come motel, residenze turistiche, alberghi diffusi, 

residenze d'epoca, bed and breakfast «organizzati in 

forma imprenditoriale», beauty farm. L’elenco è 

all'articolo 9 del Dlgs 79/2011, 
� Norma bocciata dalla Corte costituzionale
� Ma considerata dal Governo «utilizzabile» per stabilire 

l’elenco delle attività non esenti



  

 

Le semplificazioni – La 

dichiarazione
� Dichiarazione precompilata

�Parziale dal 2015

�Completa dal 2016 con i dati delle spese sanitarie

� Il calendario
�28 febbraio: I dati sugli sconti: i soggetti che 

erogano mutui, le assicurazioni,gli enti previdenziali, 

devono trasmettere all’agenzia delle Entrate, per ogni 

contribuente, una comunicazione con gli interessi e 

gli oneri accessori per mutui, i premi di 

assicurazione, i contributi previdenziali e assistenziali 

e i contributi versati alle forme pensionistiche 

complementari

Le semplificazioni – La 

dichiarazione
� 7 marzo: Il Cud: i sostituti d'imposta devono inviare 

in via telematica all'agenzia delle Entrate i Cud dei 

contribuenti dei quali gestiscono la posizione fiscale. 

Il Cud rappresenta la base di calcolo che 

l'amministrazione finanziaria incrocia con i dati in 

proprio possesso e quelli sulle deduzioni per il 

calcolo delle imposte

� 15 aprile: Il modello: L'agenzia delle Entrate mette 

a disposizione del contribuente il modello 730 che lo 

riguarda. Il modello può essere consultato dai 

contribuenti accreditati in via telematica, oppure 

richiesto al proprio sostituto d'imposta, al centro di 



  

 

Le semplificazioni – La 

dichiarazione
� 7 luglio: La presentazione: Tutti i 730 cartacei, non 

solo quelli precompilati, devono essere presentati al 

sostituto d'imposta, a un Caf-dipendenti o a un 

professionista abilitato (consulente del lavoro, 

dottore commercialista o esperto contabile). In 

alternativa, il contribuente può inviare 

telematicamente alle Entrate il modello 730 

precompilato (con o senza modifiche)

� 7 luglio: L’invio: I centri di assistenza fiscale, i 

professionisti abilitati e i sostituti d'imposta, che 

prestano assistenza fiscale, devono inviare 

telematicamente alle Entrate le dichiarazioni 

Le semplificazioni – La 

dichiarazione
�Entro 30 giorni: La copia: I centri di assistenza 

fiscale, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta, 

che prestano assistenza fiscale, devono consegnare al 

contribuente la copia del 730 elaborato e il relativo 

prospetto di liquidazione (modello 730/3). Così si 

chiude il procedimento disegnato dal decreto 

legislativo



  

 

Le semplificazioni – Le altre 

misure
� Rimborsi Iva: Elevato da 5mila a 15mila euro 

l'entità del rimborso Iva che le imprese potranno 

ottenere senza visto di conformità, e snellimento 

anche per gli importi superiori (no fideiussione)
� Operazioni black list: La comunicazione delle 

operazioni con Paesi black list (cioé quelli 

ritenuti paradisi fiscali dall'Italia) diventa annuale 

e non più trimestrale o mensile come avviene 

ora 
� Intrastat: Possibilità di effettuare le operazioni 

intracomunitarie in concomitanza con 


