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Prot. n. 201/Reg. Settore 3° /del 19/09/2014 
 
 
 

TASI ANNO 2014 
 

Dall'anno 2014 è stato istituito un nuovo tributo denominato TASI, si tratta di un tributo dovuto da chiunque 
possieda (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, 
compresa l'abitazione principale, e aree edificabili. La TASI deve, quindi, essere pagata sia dai proprietari che 
dagli occupanti. Nel caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la 
TASI è dovuta soltanto dal possessore delle aree e dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie. La TASI non è dovuta per i terreni agricoli. Nel caso di locazione finanziari (leasing) la TASI è dovuta 
dal locatario. 
 

BASE IMPONIBILE FABBRICATI 
 
La base imponibile (importo sul quale applicare l'aliquota) è la stessa dell'IMU. La base di calcolo è data sempre 
dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale. Si tratta della stessa rendita utilizzata per il calcolo 
dell'IMU. La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, da tale valore si calcola il valore imponibile 
moltiplicandolo per un moltiplicatore che varia in base alla categoria catastale, come sotto specificato: 
 

Tipo immobile Categoria catastale moltiplicatore 
abitazioni A (esclusi A/10) 160 
Uffici A/10 80 
Collegi, scuole, caserme ecc. B 140 
Negozi C/1 55 
Box auto, magazzini, tettoie ecc. C/2,C/6 e C/7 160 
Laboratori artigianali, palestre ecc. C/3,C/4 e C/5 140 
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc. 
(compresi i fabbricati rurali strumentali ) 

Da D/1 a D/10 (esclusi i 
D/5) 

65 

Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 80 
 
 

BASE IMPONIBILE AREE EDIFICABILI 
 
Si tratta di aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali. Per le aree edificabili il valore 
imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Per il valore delle 
aree edificabili occorre fare riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 18/09/2014, esecutiva, nonché al 
regolamento TASI approvato con deliberazione di Consiglio n. 23 del 09/09/2014, esecutiva. 
 

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE 
 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, come ad esempio nel 
caso dell’inquilino e proprietario, entrambi (inquilino e proprietario) sono tenuti a pagare la TASI. La ripartizione e la 
seguente: 
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Titolare del diritto reale (ad es., proprietario) 90% 
Occupante (ad es., inquilino) 10% 
 
 
 
 

ALIQUOTE TASI ANNO 2014  
(deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 09/09/2014, esecutiva) 

 
 

Aliquota Base 
 

2,50 per mille 

 
• per abitazione principale e pertinenze della stessa ed altre unità immobiliare assimilate all’abitazione 

principale, incluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
• per tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali, inclusi gli immobili accatastati nella 

categoria D, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali e degli immobili accatastati nella 
categoria D, limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra,  tenuto conto della maggiore 
redditività delle predette unità immobiliari e dell’impatto dal punto di vista ambientale; 

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

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

• per unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

• per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  

• per aree edificabili. 
 
 

 
Altra aliquota 

 
1,00 per mille 

 
• per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
• per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
• per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di 

edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. 
 

 
 

DETRAZIONE ANNO 2014 
 

 
Dall’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione di 
euro 50,00, sino a capienza dell’imposta, quando nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap con un grado 
di invalidità del 100% e con una certificazione riportante lo stato di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 
104/1992 e s.m.i. (situazione di gravità derivante da minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia 
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella di relazione): Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 

2 
 



 

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione 
medesima si verifica.  

 
 
 

 
ESENZIONI 

 
 
• gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 

province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

• i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi; 
• le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ovvero: 

 i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;   
 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 e s.m.i.;  
 i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  
 e)  i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13-14-15 e 16 del Trattato lateranense, 

sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con legge 27/05/1929, n. 810;  
  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia;   

 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque 
assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di 
cui all'art.16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; ai fini dell'applicazione del presente periodo 
resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.. 

 
 

 
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PER L’ANNO 2014 

 
 
L'imposta si paga in due rate: la prima (o unica rata) entro il 16 ottobre e la seconda entro il 16 dicembre. 
VERSAMENTO MINIMO: per disposizione regolamentare il versamento non deve essere eseguito quando l'imposta 
complessiva dovuta per anno è uguale o inferiore ad Euro 12,00. 
 
CODICE COMUNE: L 472 
 

CODICE TRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

3958 TASI, tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 
art. 1, comma  639, Legge n.  147/2013 e s.m.i. 

3959 TASI, tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale  
 art. 1, comma  639, Legge n.  147/2013 e s.m.i. 

3960 TASI, tributo per i servizi indivisibili per aree edificabili 
art. 1, comma  639, Legge n.  147/2013 e s.m.i. 

3961 TASI, tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati  
art. 1, comma  639, Legge n.  147/2013 e s.m.i. 
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000763702ART442
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000763702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000763702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000766766


 

 
IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO AD INTERIM 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Francesco Mancini 

 

SEDE COMUNALE: Via XX Settembre n. 5  

SERVIZIO TRIBUTI: Via XX Settembre n. 5 – Tel. 080/4517538 - Fax 080/8915009 

PEC: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it 

E-MAIL: t.arre@comune.turi.ba.it 
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