
06 APR 2014 È stata pubblicata con la Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5/5/2014, la Legge n. 68 del 2 maggio 2014 di 

conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (cd. "decreto salva Roma-ter"), recante disposizioni urgenti in 

materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche. In sede di conversione sono state apportate diverse modifiche al testo del decreto, alcune delle 

quali interessano la disciplina della Tasi e della Tari. 

Per quanto concerne la TASI (tassa sui servizi indivisibili), viene confermata la modalità di 

versamento tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con la possibilità di 

applicare le disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione con eventuali crediti relativi ad altri 

tributi e contributi. In base alle modifiche apportate dalla Legge di conversione, però, il versamento della TASI 

deve essere effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 

dell’anno per il quale è dovuta la tassa. In alternativa il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione 

entro il 16 giugno dell’anno per il quale è dovuta la tassa. Per il versamento della prima rata, la tassa dovrà essere 

determinata applicando le aliquote e le condizioni deliberate dal comune per l’anno precedente, mentre il 

versamento della seconda rata (a saldo della Tasi dovuta per l’intero anno) deve essere effettuato a conguaglio 

applicando le delibere pubblicate entro il 28 ottobre dell’anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione della 

delibera da parte del comune entro il predetto termine, anche la seconda rata a saldo dovrà essere determinata 

considerando le aliquote e le condizioni previste per l’anno precedente. 

Per il 2014, primo anno di applicazione della TASI, i termini di versamento sono differenziati in base alla 

tipologia di immobile:- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, se il comune non pubblica la delibera 

entro il 31 maggio 2014, il versamento della prima rata deve essere effettuato applicando l’aliquota 1 per mille; il 

versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, invece, dovrà essere eseguito a conguaglio 

sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale; 

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento deve essere effettuato in un'unica rata, entro il 

termine del 16 dicembre 2014, a meno che alla data del 31 maggio 2014 il comune provveda a pubblicare la 

deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando le relative modalità e aliquote 

applicabili. 

La Legge di conversione estende poi l’esenzione dalla TASI ai rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i 

bivacchi. 

Per quanto riguarda la TARI (tassa sui rifiuti), anche in questo caso, restano invariate le 

disposizioni relative alle modalità di pagamento, ossia tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di 

conto corrente postale, con la possibilità di applicare le disposizioni in materia di versamento unitario e 

compensazione con eventuali crediti relativi ad altri tributi e contributi. Le modifiche interessano piuttosto le 

scadenze e anche alcune regole di determinazione della tassa. Le scadenze di pagamento della TARI sono stabilite 

dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto 

alla TASI. In alternativa il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno per 

il quale è dovuta la tassa 

Con riferimento ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la Legge di conversione introduce la 

disposizione secondo la quale il comune con proprio regolamento stabilisce riduzioni della quota variabile della 

TARI proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che si dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente 



o tramite soggetti autorizzati, e individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di 

materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai 

quali si estende il divieto di assimilazione. 

Le Legge n. 68/2014 interviene, inoltre, in materia di imposta municipale propria (IMU) e diaddizionale 

comunale all’IRPEF, prevedendo, in particolare: 

- che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, per gli immobili in "multiproprietà" il versamento dell’IMU deve 

essere effettuato da chi amministra la multiproprietà. A tal fine l’amministratore può prelevare l'importo 

necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare 

dei diritti con addebito nel rendiconto annuale; 

- l’abrogazione della norma che stabiliva la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi nell’ipotesi di 

insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2013, qualora la differenza fosse versata entro 

il 24 gennaio 2014. Per effetto di tale abrogazione, dunque, si rende applicabile la previsione dell’articolo 1, 

comma 728, della Legge n. 147/2013, secondo la quale, nel caso di insufficiente versamento della seconda rata 

dell'IMU dovuta per l'anno 2013, non si applicano sanzioni e interessi se la differenza è versata entro il termine di 

versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014; 

- che, per l’anno 2013, in deroga alla normativa, devono ritenersi valide le delibere di istituzione o variazione 

dell’addizionale comunale IRPEF che gli enti abbiano approvato entro i termini e comunicate entro il 31 dicembre 

2013. Si ricorda che secondo l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le delibere di 

variazione dell’addizionale comunale IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’economia e delle Finanze, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 

dicembre dell’anno a cui si riferisce la delibera. La Legge di conversione, invece, fa salva l’applicazione delle 

delibere "comunicate" al Ministero entro il 31/12/2013, ancorché pubblicate oltre tale data. 

 


