Nota Operativa

TASI
21 maggio 2014

TASI
La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili, che insieme alla Tari (la tassa sui rifiuti) sostituisce l'Imposta
municipale unica sulle abitazioni principali.
Viene calcolata sulla base imponibile della rendita catastale e deve essere pagata anche dagli affittuari, in
una quota variabile tra il 10% e il 30%, a seconda di quanto stabilito dal comune.
Ha un'aliquota base dell'1 per mille, che potrà essere elevata fino al 3,3 per mille.
Il gettito generato dalla Tasi deve andare al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera
collettività.
Il pagamento deve essere effettuato dai contribuenti attraverso l'autoliquidazione, utilizzando il modello
F24 o il bollettino di conto corrente postale.
Tasi, Tari e Imu insieme compongono la Iuc (Imposta unica comunale), nata con la legge finanziaria del
2013, che si basa su due presupposti: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore (Imu), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali (Tasi e Tari).
La scadenza per il pagamento del tributo può essere stabilita dal comune, con due pagamenti semestrali
(16 giugno e 16 dicembre) o in un'unica soluzione (entro il 16 giugno).
Nei comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote per il pagamento della Tasi, il
pagamento della prima rata è prorogato da giugno a settembre. (comunicato stampa Ministero economia e
finanze n. 128 del 19/05/2014)

Modalità Operative:
Nel menù “tabelle DF” è stata inserita la nuova voce “TASI Utente DF2014”

Tale funzione permette all’utente la gestione delle aliquote personalizzate, detrazioni ai fini del calcolo
della Tasi

Come per la tabella Imu Utente, è necessario richiamare il comune di interesse.
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Indicare le aliquote
deliberate dal comune

Indicare la quota che deve essere
pagata anche dagli affittuari. La quota
può variare tra il 10% e il 30%, a
seconda di quanto stabilito dal comune.

Inserire le aliquote deliberate dal comune ( la delibera può essere visualizzata tramite il tasto “Delibere
IUC), il minimo di versamento e la percentuale di quota che deve essere pagata dagli affittuari
Per la gestione delle detrazioni è possibile indicare un importo fisso

Oppure a fascia di reddito catastale
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N.B.
Non è gestita la detrazione a scaglioni di reddito
Nel quadri “Gestione Fabbricati” e “Gestione Terreni” presenti In Gestione Immobili, sono presenti i nuovi
campi da compilare per poter effettuare il corretto calcolo Tasi

Indicare quindi il periodo di possesso, la quota di possesso, la % di competenza (in caso di immobile
affittato), mesi inagibilità, tipo aliquota, detrazione prima casa, detrazione figli, pertinenza
Per la detrazione prima casa, la procedura riporta i dati precedentemente impostati nella tabella “Tasi
Utente”, se come aliquota si imposta il codice 1 (abitazione principale). In caso di aliquota manuale, è
invece necessario indicare manualmente anche la detrazione per l’abitazione principale.
Per la detrazione per i figli o altre detrazioni, invece il campo sempre di imputazione manuale (indicare
l’importo relativo al periodo inserito)
E’ necessario compilare sia la sezione “acconto” sia la sezione “saldo”.

Dopo aver compilato tutti gli immobili, accedere alla funzione di “calcolo Tasi”

E cliccare sul tasto “calcolo”
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Viene visualizzata la griglia con i dati dell’immobile.
Cliccando sul tasto “calcola” viene riportato il risultato della Tasi

Ed automaticamente viene compilato il quadro “ versamenti Tasi”.
N.B.
Stando all’attuale incertezza normativa sull’adempimento, la funzione di creazione delle deleghe, sarà
oggetto di un successivo rilascio

Esempio di calcolo:
1)Abitazione secondaria. Possesso 100% Aliquota 0,10
Imponibile 180.036,80 * aliquota 0,10% / 2 (n. rate) = 90,02
2) Abitazione secondaria. Possesso 40% Aliquota 0,10
Imponibile 180.036,80 * aliquota 0,10% *40/100 / 2 (n. rate) = 36,00
3) Abitazione principale – Possesso 100% Aliquota 0,10 – Detrazione 40 Euro x Ab. Principale
Imponibile 180.036,80 * aliquota 0,10% = 180,04 – 40 Euro detrazione = 140,04 / 2(n. rate) = 70,02
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