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ALLEGATO 2 

 

 

TASI 
 

CHI DEVE PAGARE (SOGGETTI PASSIVI) 

 

 

La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o 

detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati - compresa l’abitazione principale -  ed aree edificabili, come definiti 

ai fini dell’imposta municipale propria. 

 

Deve pagare la TASI anche: 

• il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione o divorzio 

perché, come ai fini IMU, anche ai fini TASI è considerato titolare di un diritto di abitazione; 

• l’impresa costruttrice per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita ma rimasti invenduti;  

• il possessore di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del DL 

30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994 n. 133. 

 

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 

TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione 

e superficie. 

 

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per 

tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 

intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 

consegna. 

 

Nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), sia quest’ultimo che l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. In questi casi, l’ammontare complessivo della TASI deve essere 

ripartito tra il proprietario (o titolare del diritto reale) e l’occupante, secondo le seguenti percentuali, 

stabilite dalla delibera di Consiglio Comunale n. 25  del 02/09/2014 : 

- Il 90% dell’ammontare complessivo della TASI deve essere versato dal proprietario/titolare del 

diritto reale; 

- Il 10% dell’ammontare complessivo della TASI deve essere versato dall’occupante. 

Al possessore, comunque, non può essere chiesta la quota non versata dal detentore ed ognuno sarà 

responsabile solo della propria quota. 

 

Ai sensi del comma 671 dell’art. 1 della L. 147 tutti i possessori sono obbligati in solido fra loro e tutti i 

detentori sono obbligati in solido tra loro all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria ma, a seguito 

di chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze, è stato precisato che l’obbligo solidale non incide sulla 

determinazione del tributo. 

 Pertanto verranno considerati correttamente eseguiti i versamenti TASI effettuati pro quota, in base alla 

percentuale di possesso e non sull’intero,  nel caso in cui un fabbricato sia posseduto da due o più soggetti 

con varie percentuali di proprietà. 

Saranno altresì considerati correttamente eseguiti i versamenti effettuati distintamente dai coniugi in 

ragione della percentuale di possesso e non da parte di uno solo. 



 

Si evidenzia  che: 

• il versamento pro quota non libera il debitore adempiente per la restante quota del debito 

qualora la stessa non venga versata dagli altri debitori; 

• il Comune ha il diritto di chiedere l’esatto versamento dovuto a titolo di TASI,  indistintamente,  a 

tutti gli obbligati e pertanto gli eventuali atti accertativi saranno emessi nei confronti di tutti i 

coobbligati. 

 

In ogni caso l’adempimento da parte di uno dei debitori per l’intero importo dovuto a titolo di TASI,  

libera gli altri obbligati. 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE DI POSSESSO 

E’ il potere sulla cosa che deriva dalla titolarità sul bene del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 

godimento. 

 

DEFINIZIONE DI DETENZIONE 

E’ il potere di fatto sul bene di cui altri sia il possessore, ovvero il potere di fatto sulla cosa derivante da un 

titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale. 


