
 
 
 

L’ACCONTO TASI 2019 


Come noto, l’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che la TASI va versata in 2 rate di pari 
importo di cui: 
 

 

 

AMBITO APPLICATIVO DELLA TASI 

Il presupposto impositivo della TASI è rappresentato dal possesso / detenzione, a qualsiasi tito-
lo, di fabbricati e di aree edificabili “come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria”, con-
siderando le seguenti specifiche fattispecie. 

 

 



 
 
 

 
 
Con riferimento all’ambito applicativo va altresì considerato quanto segue. 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE 
L’art. 1, comma 14, Finanziaria 2016 riconosce l’esenzione TASI per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, esclusa quella di lusso (A/1, A/8 e A/9), come individuata ai fini IMU e 
quindi: 

il contribuente può avere un’unica abitazione principale, rappresentata dall’unità immobiliare 
nella quale lo stesso e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono abitualmente; 

le pertinenze dell’abitazione principale sono riconosciute tali nella misura massima di 1 per cia-
scuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7; 
Conseguentemente: 

il soggetto passivo TASI va individuato nel possessore e nell’utilizzatore dell’immobile, con 
esclusione dell’unità immobiliare “non di lusso” destinata ad abitazione principale dall’uno o 
dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare; 

nel caso in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta 
soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il 
regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto. 
Tali disposizioni non trovano applicazione per l’abitazione principale di lusso per la quale, in 
base alla disciplina “generale” TASI, l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un de-
tentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura 
fissata dalla norma nazionale. 
 
IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
Per individuare gli immobili assimilati all’abitazione principale va fatto riferimento a quanto prev 
sto ai fini IMU e quindi possono essere assimilati all’abitazione principale: 

per delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani / disabili residenti in istituti di 
ricovero / sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata; 

per legge: 

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abita-
zione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
L’art. 1, comma 15, Finanziaria 2016 ha “esteso” tale esenzione anche alle unità immobiliari ap-
partenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica; 

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 

la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

l’immobile, non locato, posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco 
e carriera prefettizia (non sono richieste la dimora abituale e la residenza anagrafica); 



 
 
 

l’immobile posseduto a titolo di proprietà / usufrutto da “cittadini italiani non residenti nel terri-
torio dello Stato e iscritti [all’AIRE], già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, … a condi-
zione che [l’unità abitativa] non risulti locata o data in comodato d’uso”. 
 
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA 
La riduzione del 50% della base imponibile disposta dall’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016 per 
gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) e 
l’impossibilità, da parte del Comune, di assimilare all’abitazione principale tali immobili trovano 
applicazione anche ai fini TASI. 
Tale riduzione rileva solo per il comodante in quanto il comodatario fruisce dell’esenzione 
TASI prevista per l’abitazione principale “non di lusso”. 
Si rammenta che a tal fine è necessario che: 

l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario, ossia rappresenti la sua dimora 
abituale e l’immobile nel quale risulta la residenza anagrafica; 

il comodante non possieda in Italia altri immobili abitativi, esclusa l’abitazione principale; 

il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso 
in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (sia essa di proprietà o meno) e 
l’immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune; 

sia l’immobile in comodato che l’abitazione principale del comodante siano “non di lusso”; 

il contratto di comodato sia registrato; 

sia presentata la dichiarazione TASI attestante il possesso di detti requisiti. A tal fine, entro 
l’1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica) va presentata la dichiarazione TASI relativa alle situa-
zioni verificatesi nel 2018. 
L’art. 1, comma 1092, Finanziaria 2019 ha integrato l’art. 13, comma 3, lett. 0a), DL n. 201/2011, 
prevedendo che la riduzione del 50% in esame è applicabile anche al coniuge del comodatario 
nel (solo) caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori. 
 
FABBRICATI “BENI MERCE” 
Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, 
l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permane tale destinazione e gli stessi non siano 
locati. 
 
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 
Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, ai fini TASI l’art. 1, comma 54, Finanziaria 2016 di-
spone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, de-
terminata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%. 
A tal fine si rammenta che l’art. 1, comma 8, DM 16.1.2017 dispone che: 
“le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro ri-
chiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. 
Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, 
sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di re-
sponsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della risponden-
za del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguar-
do alle agevolazioni fiscali”. 
Di conseguenza, per poter beneficiare della riduzione TASI in esame, almeno una delle Orga-
nizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali deve “certificare” la conformità del contratto 
stipulato tra le parti rispetto all’Accordo Territoriale di riferimento. 
L’obbligo di tale attestazione di conformità per i contratti “non assistiti” non riguarda: 

i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017 ossia, considerato che 
il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. 15.3.2017, n. 62, fino al 14.3.2017; 

i contratti stipulati dal 15.3.2017, qualora non risultino stipulati gli Accordi Territoriali 
con il recepimento delle nuove disposizioni del citato Decreto. 
 



 
 
 

IMMOBILI NELLE ZFU 
La Finanziaria 2007 oltre a prevedere l’istituzione delle Zone Franche Urbane (ZFU) ha introdotto 
la possibilità di prevedere l’esenzione ovvero agevolazioni anche ai fini TASI per gli immobili 
ubicati nella ZFU, posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività economica da parte di piccole e 
micro imprese. Analoga previsione è contenuta nelle successive disposizioni che hanno istituito 
nuove ZFU (in particolare, Emilia e Lombardia). 
L’esenzione TASI per il 2018 e 2019 è riconosciuta anche: 

nella ZFU “Sisma centro Italia”, istituita con il DL n. 50/2017 e comprendente i Comuni di Lazio, 
Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016; 

nella ZFU “Ponte Morandi” per la quale è disposto che le imprese che presentano una riduzio-
ne del fatturato almeno pari al 25%, nel periodo dal 14.8 al 30.9.2018, rispetto al valore mediano 
del corrispondente periodo del triennio 2015 – 2017, possono richiedere, l’esenzione IMU per gli 
immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica. Il comma 1020 
della Finanziaria 2019 stabilisce inoltre che tale esenzione spetta anche per il 2019 ed è esteso 
alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31.12.2019, limita-
tamente al primo anno di attività. 
I requisiti e le modalità per fruire dell’agevolazione sono fissati dalle specifiche disposizioni emana-
te per le diverse zone interessate. 
 
ALTRI CASI DI ESENZIONE / RIDUZIONE 
Non sono assoggettati a TASI: 

i terreni agricoli (a prescindere dall’ubicazione) nonché le aree edificabili possedute e/o con-
dotte da coltivatori diretti / IAP. In merito si rammenta che: 

il MEF nella Risoluzione 28.2.2018, n. 1/DF ha chiarito che quanto previsto per coltivatori diretti / 
IAP è applicabile anche al soggetto “già pensionato”, se continua a soddisfare le condizioni per po-
ter essere considerato coltivatore diretto / IAP; 

l’art. 1, comma 705, Finanziaria 2019 dispone che “i familiari coadiuvanti del coltivatore diret-
to, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenzia-
le e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria 
dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”; 

gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR destinati 
esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, dirette all’esercizio del 
culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e 
all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/85. 
L’esenzione trova applicazione con le medesime modalità previste ai fini IMU e quindi “va appli-
cata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale” ed è subordinata alla pre-
sentazione dell’apposita dichiarazione, per la quale va utilizzato il modello predisposto per la di-
chiarazione IMU; 

i fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73 nonché quelli destinati 
esclusivamente all’esercizio del culto, compatibilmente con gli artt. 8 e 19 della Costituzione; 

i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e bivacchi; 

gli immobili utilizzati dalle Casse edili, destinati allo svolgimento di attività assistenziali e 
previdenziali (Risoluzione MEF 5.10.2015, n. 8/DF); 

gli immobili colpiti dagli eventi sismici del 2017 nell'Isola di Ischia, distrutti / oggetto di ordi-
nanze sindacali di sgombero adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili. L’esenzione opera a 
decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21.8.2017, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e co-
munque fino al 2020 (art. 2, comma 5-ter, DL n. 148/2017). 
Il Comune può inoltre deliberare riduzioni / esenzioni con riguardo a talune fattispecie elencate 
dall’art. 1, comma 679, Finanziaria 2014, quali, ad esempio, le abitazioni: 

con unico occupante; 

tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 



 
 
 

occupate da soggetti che risiedono / dimorano all’estero per più di 6 mesi all’anno; 

rurali. 
Il Comune può disporre altresì l’azzeramento dell’aliquota TASI per determinate categorie di im-
mobili (ad esempio, per gli immobili assoggettati ad IMU). 
 
 

BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE 
 
Al fine di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta, alla base imponibile TASI va applicata 
l’aliquota prevista, rapportandola al periodo e alla percentuale di possesso, 
Anche per la TASI trova applicazione l’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011 per cui il mese si con-
sidera per intero se il possesso / detenzione si protrae per almeno 15 giorni. 
 
BASE IMPONIBILE 
La base imponibile TASI si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata, risultante 
all’inizio dell’anno, i seguenti moltiplicatori stabiliti in relazione alla specifica categoria catastale. 
 

 
(*) Per gli immobili privi di rendita catastale posseduti da imprese, al costo risultante dalle scritture con-
tabili si applicano i coefficienti di cui al DM 6.5.2019 
 

Immobili di interesse storico – artistico / fabbricati inagibili o inabitabili 
Per gli immobili di interesse storico – artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e 
di fatto non utilizzati, la base imponibile ordinariamente determinata è ridotta al 50%. 
Tale riduzione è applicabile solo per il periodo dell’anno durante il quale sussiste detta condizione. 

 
Fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione / ristrutturazione 
Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione / ristrutturazione l’imposta va determina-
ta sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, 
fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato. 
Nel caso in cui oggetto della ristrutturazione è un immobile di interesse storico – artistico, si ritiene 
che, in applicazione di quanto sopra esposto, la base imponibile vada determinata sul valore 
dell’area edificabile e poi ridotta al 50%. 
 

Aree fabbricabili 
Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale / commerciale all’1.1 
dell’anno di imposizione (2019). 
 

Rendita catastale in presenza dei c.d. “imbullonati” 
Come noto, per gli immobili a destinazione speciale / produttiva la rendita catastale è determinata 
tramite stima diretta e la Finanziaria 2016 (commi da 21 a 24) ha previsto che, dall’1.1.2016, da 
detta stima vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali 
allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”). 
 



 
 
 

Immobili categoria D 
Per gli immobili classificabili nella “categoria D” la base imponibile TASI va determinata appli-
cando quanto previsto ai fini IMU e quindi per i fabbricati: 
iscritti in Catasto, alla rendita catastale rivalutata si applica il moltiplicatore (“valore catastale”); 
classificabili nella categoria catastale “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e di-
stintamente contabilizzati, è necessario moltiplicare il valore di bilancio per gli specifici coeffi-
cienti aggiornati, per il 2019, dal DM 6.5.2019 (“valore contabile”); 
non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, assume rilevanza la c.d. “rendita proposta”. 
 
ALIQUOTE 
L’aliquota base è pari all’1‰. Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento ovvero 
aumentare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore 
all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 pari al 10,60‰. In base all’art. 1, comma 677, Fi-
nanziaria 2014 per il 2014 e 2015 l’aliquota massima non può superare il 2,50‰ (1‰ per i fab-
bricati rurali strumentali) e: 
“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 
i limiti stabiliti …, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condi-
zione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate … detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011”. 
Come noto, il Legislatore per il 2016, 2017 e 2018 ha previsto il blocco del carico impositivo ri-
spetto a quello del 2015 (fatte salve alcune eccezioni, quali i Comuni istituiti a seguito di fusione), 
fermo restando che, se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, 
comma 677, Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015, è stato possibile mantenerle per il 
2017 e il 2018. 
La Finanziaria 2019 non ha riproposto per il 2019 detta sospensione dell’aumento dei tributi 
locali, consentendo quindi agli Enti locali la possibilità di “rivedere” le aliquote TASI. Ciò avrà 
comunque effetto in sede di saldo, in considerazione del fatto che, in linea generale, per 
l’acconto 2019 sono applicabili le aliquote / disposizioni previste per il 2018. 
 
 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 
 
Il versamento della TASI va effettuato, analogamente a quanto previsto per l’IMU, tramite: 

l’apposito bollettino di c/c/p da presentare in forma cartacea ovvero tramite il canale telemati-
co di Poste spa, utilizzando il numero di c/c “1017381649” valido per tutti i Comuni; 

il mod. F24, utilizzando i seguenti codici tributo. 
 

 
 

In merito all’importo minimo di versamento di € 12, il MEF nella Circolare 18.5.2012, n. 3/DF, ha 
precisato che lo stesso va riferito all’imposta complessivamente dovuta, fermo restando che il 
Comune può deliberare diversamente. È quindi possibile che sia richiesto anche il versa-
mento di somme inferiori a detto limite. 
 
 



 
 
 

Esempio 1 Il sig. Neri è proprietario di: 

un appartamento (A/1), sua abitazione principale (rendita catastale rivalutata € 850); 

un garage (C/6), pertinenziale allo stesso (rendita catastale rivalutata € 140,75). 
Per gli immobili “di lusso” adibiti ad abitazione principale, il Comune ha deliberato, per il 
2018, l’aliquota del 2,5‰, applicabile anche alla pertinenza. 
L’acconto TASI 2019 è quindi così determinato. 

 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

OMESSO / TARDIVO VERSAMENTO 
 
In caso di omesso / tardivo versamento della TASI dovuta è applicabile la sanzione del 30% e tale 
violazione può essere regolarizzata fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimen-
to. 
 

 
 

Si rammenta che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a 
giorni, nella misura dello 0,8%. 
Ai fini della compilazione del mod. F24 si evidenzia che: 

va barrata l’apposita casella “Ravv.”; 

imposta dovuta, sanzione ed interessi vanno versati cumulativamente, utilizzando il codice tri-
buto TASI ordinariamente previsto in base al tipo di immobile. 


