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LA LEGGE DI STABILITA’ 2014-2016: 

ENTRATE E RIFORMA TASSAZIONE 

IMMOBILIARE* 
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ENTRATE E RIFORMA TASSAZIONE IMMOBILIARE 

 Per quanto riguarda il capitolo sulle entrate tributarie, norme 

specifiche vengono previste in materia di compensazioni di 

crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative 

addizionali, al riordino delle agevolazioni tributarie e crediti 

di imposta (cosiddette “tax expenditures”) per ottenere 

maggiori entrate, all’incremento dell’imposta di bollo su 

comunicazioni relative a prodotti finanziari (dal 1,5 per mille 

al 2 per mille a decorrere dal 2014). 
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ENTRATE E RIFORMA TASSAZIONE IMMOBILIARE 

 Altre norme sono relative all’azione di contrasto avverso i 

rimborsi indebiti e all’introduzione della disciplina dell’imposta 

di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e 

sugli atti e i provvedimenti rilasciati sempre tramite medesimi 

canali, norme di carattere amministrativo sui modelli di 

dichiarazione e di calcolo del contributo unificato, il contributo 

obbligatorio per la partecipazione agli esami di avvocato, al 

concorso di notaio e al concorso per magistrato ordinario. 
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ENTRATE E RIFORMA TASSAZIONE IMMOBILIARE 

 Relativamente alla riforma della tassazione immobiliare, 

viene istituito il nuovo tributo sui servizi comunali – TRISE, 

articolato in 2 componenti: 

 la prima, a copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento svolto in regime di privativa pubblica (TARI), 

basata sulla superficie  

 la seconda, a fronte della copertura dei costi relativi ai 

servizi indivisibili dei comuni (TASI) che utilizza come base 

imponibile quella prevista per l’applicazione dell’IMU. 

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. 

  

4 



5 

ENTRATE E RIFORMA TASSAZIONE IMMOBILIARE 

 Vengono a tal proposito dettate norme dettagliate sui 

regolamenti comunali che dovranno essere emanate per 

regolare i criteri di determinazione delle tariffe, le riduzioni 

tariffarie, le eventuali esenzioni ed altro.  

 Vengono infine dettate nuove norme in materia di Imposta 

municipale propria (IMU), al fine di esentare dal pagamento 

dell’imposta l’abitazione principale e le relative pertinenze 

con le dovute eccezioni.  
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