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 TASI, TARI E IMU: 

«UN MIX ESPLOSIVO» 

Cerchiamo di capire come funziona… 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 L’autunno è alle porte e si avvicinano inesorabili le scadenze 

per il pagamento delle tasse sulla casa; 

 3 sono quelle incombenti: 

1) Tasi (la tassa sui servizi indivisibili, a carico sia dei 

proprietari che degli inquilini); 

2) Tari (la tassa sui rifiuti, a carico degli inquilini); 

3) Imu (la tassa sul possesso, a carico dei proprietari).  

2 



3 

1.TASI 

 A scatenare il panico, sia dal punto di vista economico che dal 

punto di vista pratico, è la Tasi (in scadenza il 16 ottobre), 

per la quale ogni Comune decide in autonomia l’aliquota da 

applicare su: 

 prime case; 

 seconde case; 

 immobili commerciali. 
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1.TASI 

1) Dal punto di vista economico, come denunciato da 

Federconsumatori, circa 5 milioni di famiglie pagheranno 

con la Tasi ciò che prima, grazie alle detrazioni sull’Imu non 

pagavano (tra i 118 ed i 183 euro l’anno a famiglia). 

 In caso di locazione, la Tasi è a carico:  

 del proprietario (tra il 70% e il 90% del totale, in base 

alla decisione del Comune); 

 dell’inquilino (tra il 30% e il 10% del totale, in base alla 

decisione del Comune). 
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1.TASI 

2) Dal punto di vista pratico le cose non vanno certo meglio. 

Per capire i tempi di pagamento bisogna tener conto della 

pubblicazione sul sito www.finanze.it della delibera delle 

aliquote fatta dai Comuni.  

 Si distinguono 3 casi: 

a) i Comuni che hanno pubblicato sul sito del Mef la delibera 

relativa alle nuove aliquote entro il 23 maggio 2014 (solo 

2.000 su 8.057): 

 pagamento prima rata: 16 giugno 2014; 

 pagamento saldo: 16 dicembre 2014.  
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1.TASI 

b) i Comuni che hanno pubblicato o pubblicheranno sul sito 

del Mef la delibera delle aliquote tra il 24 maggio 2014 

ed il 18 settembre 2014 (ad oggi ancora 3.500 Comuni 

sugli 8.057 non hanno deliberato): 

 pagamento prima rata: 16 ottobre 2014; 

 pagamento saldo: 16 dicembre 2014.  

c) i Comuni che non pubblicheranno sul sito del Mef la 

delibera delle aliquote entro il 18 settembre 2014: 

 il 100% della Tasi verrà pagata il 16 dicembre 2014 

(insieme alla seconda rata Imu): una vera batosta. 
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2.TARI 

 La Tari (la tassa sui rifiuti), anche se comporta minori 

incombenze dal punto di vista pratico (la richiesta da parte 

del Comune viene recapitata direttamente al contribuente), 

riflette una giungla tributaria in cui, come sottolineato da 

Federconsumatori, a parità di condizioni emergono forti 

differenze da città a città, non solo in merito all’importo della 

tassa, ma anche relativamente alla qualità del servizio offerto 

dal Comune. 
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2.TARI 

 Ogni Comune definisce: 

 i criteri di determinazione delle tariffe; 

 la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; 

 le eventuali riduzioni ed esenzioni; 

 l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 

speciali alle quali applicare percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 
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2.TARI 

 Anche le modalità di pagamento della Tari sono stabilite dal 

Comune, che può prevedere il pagamento: 

 in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 in 2 o più rate, calcolate per il 2014 sulla base: 

 della tariffa del 2013 per quanto riguarda l’acconto; 

 della nuova tariffa per il saldo. 
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3.IMU 

 Per quanto riguarda l’Imu, dopo il pagamento della prima 

rata pagata, non senza scompiglio, il 16 giugno, la prossima 

scadenza è fissata per il 16 dicembre. 

 Come ha sottolineato Luca Ricolfi in un articolo su Panorama 

del 21 agosto 2014: «La gente ha cominciato a ridurre la 

propensione al consumo quando, nel corso del 2012, si è resa 

conto che la risposta chiave del governo Monti alla bufera 

finanziaria del 2011 era l’inasprimento della tassazione sulla 

casa».  
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3.IMU 

 «Da allora il prezzo delle case ha cominciato a scendere 

inesorabilmente, con una perdita patrimoniale per le famiglie che 

è dell’ordine di 1.000 miliardi, circa metà del debito pubblico 

totale. 

 Naturalmente non sì può sostenere che tutta la diminuzione del 

valore delle case sia dovuta all’aumento delle tasse sugli 

immobili, ma è ragionevole pensare che almeno la metà di esso, 

diciamo 500 miliardi, sia dovuto a tale aumento: per incassare 

10-15 miliardi di tasse in più all’anno, i governi Monti-Letta-Renzi 

hanno provocato un vero e proprio shock sui patrimoni degli 

italiani».  

 

11 



12 

3.IMU 

 «Nel giro di un paio di anni il possesso di un immobile ha 

cambiato natura: fino a ieri era un elemento di sicurezza, oggi 

per molti è diventato un incubo, un fardello di cui ci si vorrebbe 

liberare prima possibile. 

 Secondo alcune stime della Banca d’Italia una variazione di 

1.000 miliardi del patrimonio immobiliare basta a provocare una 

variazione di 20-25 miliardi nei consumi annui, e tale variazione 

è tendenzialmente più pronunciata se è una perdita (come negli 

ultimi anni) piuttosto che un guadagno (come prima del 2007)».  
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3.IMU 

 Come fa notare Confedilizia, oltre alla perdita del valore dei 

patrimoni familiari, le maggiori imposte pagate dagli italiani 

tra il 2012 e il 2014 per effetto dell’Imu e della TASI, 

oscillano tra 40,9 miliardi e 44,1 miliardi; 

 Per il solo 2014 Imu + Tasi costeranno ai contribuenti tra 25 

miliardi e 28 miliardi; 

 Cifra alla quale si aggiungono i 500 milioni di gettito che il 

Governo prevede di ottenere dalla tassazione IRPEF delle 

case non affittate. 
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CONCLUSIONI 

 Un autunno di tasse si prospetta per gli italiani che, negli 

ultimi 3 anni (dal governo Monti in poi), tra tassazione del 

risparmio e tassazione della casa hanno subìto una stangata 

da 30 miliardi; 

 Tassazione del risparmio: da novembre 2011, ultimo mese 

del governo Berlusconi, a oggi il gettito derivante dalla 

tassazione del risparmio è passata da 331 milioni a 4 miliardi: 

aumentata più di 12 volte. 
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CONCLUSIONI 

 Tassazione sulla casa: il gettito da essa derivante nel 2011 

(governo Berlusconi, quindi prima casa esente) ammontava a 

poco più di 9 miliardi di euro, diventati oltre 22 miliardi con 

l’Imu di Monti nel 2012 e in continuo aumento fino a 35 

miliardi con Imu e Tasi di Letta e Renzi: un aumento di oltre 25 

miliardi, tutti gravanti sulle tasche degli italiani; 

 Ne deriva un aggravio fiscale su immobili e risparmi degli 

italiani pari a quasi 30 miliardi di euro in meno di 3 anni. Una 

patrimoniale bella e buona.  
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