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= Circolare

 

 

Gentile Cliente

 

con la presente vogliamo informarLa sulle 

le immobiliare, in breve IMI e la nuova Tassa per i servizi indivisibili, ossia TASI, il cui 

pagamento scade in giugno 2014.

 

1) Imposta municipale immobiliare (IMI)

2) Tassa per i servizi indivisibili (TASI)

 

 

 

 

= Scadenze 

+  3 giugno  + 

• Presentazione degli elenchi 

Black List mensili di importo 

superiore a Euro 500 (San 

Marino è fuori dalla black 

list fiscale).  

• Invio telematico della co-

municazione degli acquisti 

da San Marino 

 

+  16 giugno  + 

• Versamento IVA mensile e 

saldo annuale 

• Versamento ritenute e 

contributi sui redditi da la-

voro dipendente 

• Versamento delle ritenute 

su lavoro autonomo e 

provvigioni con F24 

• Invio delle comunicazioni 

d’intento in relazione alle 

quali sono state emesse fat-

ture senza applicazione 

dell’IVA registrate per il me-

se precedente  

• Versamenti dei tributi e 

contributi risultati delle di-

chiarazioni dei redditi 

 

Circolare n. 3/2014 

Cliente, 

con la presente vogliamo informarLa sulle attuali novità riferite all'Imposta municip

le immobiliare, in breve IMI e la nuova Tassa per i servizi indivisibili, ossia TASI, il cui 

pagamento scade in giugno 2014. 

Imposta municipale immobiliare (IMI) ________________________________

Tassa per i servizi indivisibili (TASI) ________________________________

 

 

 

28 maggio 2014 

attuali novità riferite all'Imposta municipa-

le immobiliare, in breve IMI e la nuova Tassa per i servizi indivisibili, ossia TASI, il cui 

____________________________________________ 2 

_________________________________________________ 3 
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1) Imposta 

Con la Legge provinciale n. 3 del 23 aprile 2014, la Provincia Autonoma di Bolzano 

Alto Adige ha introdotto la nuova Imposta municipale immobiliare, in breve 

Solamente per la Provincia di Bolzano l'IMI sostituisce l'attu

unica (IMU

A causa delle proroghe delle

legge (avvenuta da 1 settimana

softwarehouse

corretto calcolo dell'imposta. 

Per tale motivo 

Le consigliamo, pertanto, di procedere al pagamento dell'imposta, la cui scadenza 

è fissata per il prossimo 16 giugno 2014, mediante il 

sul quale sono riportat

Se entro i prossimi 

Comune ovvero se tale bollettino non dovesse riportare alcun importo, La invitiamo 

a mettersi in contatto 

Se anche i

preghiamo di 

manuale. 

 

Se negli anni precedenti vi sono state delle modifiche in termini di possesso e 

proprietà immobiliari dei 

comunicarcelo così da poter attualizzare il nostro archivio ed eventualmente 

procedere alla verifica del calcolo effettuato dal Comune. 

 

Le principali novità relative all'imposta immobiliare rispetto all

essere riassunte nel seguente modo:

− l'abitazione principale e le relative pertin

dall'imposta dovuta viene detratto un importo pari all'imposta dovuta per 

un'abitazione della categoria catastale A/2, cla

15 per cento;

− la detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati 

della categoria catastale A e D che servono anche da abitazione, di proprietà 

di imprese, nelle quali il titolare dell'impres

stabilito la proprietà residenza e dimora a

− per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre 

unità pert

− nel caso in cui i componenti del nucleo famil

immobili diversi situati nel territorio provinciale, l'agevolazione per l'abitazione 

principale e relative pertinenze 

un solo immobile. 

 

Vi ricordiamo che la prima rata dell'IMI scade il prossimo 

A causa dei molteplici problemi operativi si vuol prevedere la non applicazione di 

sanzioni per chi paga la 

 

Dato che per gli immobili situati 

Imposta municipale immobiliare (IMI) 

Con la Legge provinciale n. 3 del 23 aprile 2014, la Provincia Autonoma di Bolzano 

Alto Adige ha introdotto la nuova Imposta municipale immobiliare, in breve 

Solamente per la Provincia di Bolzano l'IMI sostituisce l'attu

IMU) nonchè la Tassa per i servizi indivisibili (TASI). 

A causa delle proroghe delle leggi statali e la tardiva pubblicazione del testo della 

legge (avvenuta da 1 settimana circa) i consulenti hanno il problema che le 

house non possono garantire l'uscita degli aggiornamenti necessari al 

corretto calcolo dell'imposta.  

Per tale motivo non siamo in grado di poter effettuare il calcolo di sudetta

consigliamo, pertanto, di procedere al pagamento dell'imposta, la cui scadenza 

è fissata per il prossimo 16 giugno 2014, mediante il bollettino 

e sono riportati le modalità di pagamento e l'importo esatto.

Se entro i prossimi giorni non dovesse ricevere, alcun bollettino da parte del 

Comune ovvero se tale bollettino non dovesse riportare alcun importo, La invitiamo 

a mettersi in contatto direttamente con il Comune per ottenere i dati necessari.  

Se anche in questo caso il Comune non dovesse fornirLe i suddetti dati, La 

preghiamo di contattare il nostro Studio e procederemo al relativo calcolo 

manuale.  

Se negli anni precedenti vi sono state delle modifiche in termini di possesso e 

proprietà immobiliari dei quali non ci ha messo a conoscenza, La preghiamo di 

comunicarcelo così da poter attualizzare il nostro archivio ed eventualmente 

procedere alla verifica del calcolo effettuato dal Comune. 

Le principali novità relative all'imposta immobiliare rispetto all

essere riassunte nel seguente modo: 

l'abitazione principale e le relative pertinenze non sono più esonerate, ma 

dall'imposta dovuta viene detratto un importo pari all'imposta dovuta per 

un'abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di vani 7, maggiorata del 

15 per cento; 

la detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati 

della categoria catastale A e D che servono anche da abitazione, di proprietà 

di imprese, nelle quali il titolare dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno 

stabilito la proprietà residenza e dimora abituale; 

per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre 

unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;

nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimor

immobili diversi situati nel territorio provinciale, l'agevolazione per l'abitazione 

principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 

un solo immobile.  

Vi ricordiamo che la prima rata dell'IMI scade il prossimo 16 giugno 2014

A causa dei molteplici problemi operativi si vuol prevedere la non applicazione di 

sanzioni per chi paga la prima rata entro settembre. 

Dato che per gli immobili situati fuori dal territorio alto-atesino

 

 

Con la Legge provinciale n. 3 del 23 aprile 2014, la Provincia Autonoma di Bolzano - 

Alto Adige ha introdotto la nuova Imposta municipale immobiliare, in breve IMI. 

Solamente per la Provincia di Bolzano l'IMI sostituisce l'attuale Imposta municipale 

leggi statali e la tardiva pubblicazione del testo della 

) i consulenti hanno il problema che le 

non possono garantire l'uscita degli aggiornamenti necessari al 

effettuare il calcolo di sudetta imposta.  

consigliamo, pertanto, di procedere al pagamento dell'imposta, la cui scadenza 

bollettino inviatoLe dal Comune 

pagamento e l'importo esatto. 

giorni non dovesse ricevere, alcun bollettino da parte del 

Comune ovvero se tale bollettino non dovesse riportare alcun importo, La invitiamo 

per ottenere i dati necessari.   

questo caso il Comune non dovesse fornirLe i suddetti dati, La 

procederemo al relativo calcolo 

Se negli anni precedenti vi sono state delle modifiche in termini di possesso e 

quali non ci ha messo a conoscenza, La preghiamo di 

comunicarcelo così da poter attualizzare il nostro archivio ed eventualmente 

procedere alla verifica del calcolo effettuato dal Comune.  

Le principali novità relative all'imposta immobiliare rispetto all'anno passato possono 

enze non sono più esonerate, ma 

dall'imposta dovuta viene detratto un importo pari all'imposta dovuta per 

sse 1, di vani 7, maggiorata del 

la detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati 

della categoria catastale A e D che servono anche da abitazione, di proprietà 

a e il suo nucleo familiare hanno 

per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre 

inenziali, di cui al massimo due della stessa categoria; 

iare abbiano stabilito la dimora in 

immobili diversi situati nel territorio provinciale, l'agevolazione per l'abitazione 

in relazione al nucleo familiare si applicano per 

16 giugno 2014.  

A causa dei molteplici problemi operativi si vuol prevedere la non applicazione di 

atesino l'IMU risulta ancora 
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dovuta, il nostro Studio provvederà al relativo calcolo e alla compilazione del 

modello di pagamento F24, la cui scadenza è fissata per il

 

2) Tassa per i servizi indivisibili (TASI)

Con la Legge di Stabilità 2014 è stata introdotta la nuova Tassa per i servizi indivisibili, 

in breve 

applicazione

Essa trova però applicazione per tutti quegli immobili situati fuori dal territorio alto

atesino. 

A causa delle difficoltà operative 

cedere al relativo calcolo per tutti i nostri clienti. Anche in questo caso

gliamo di procedere al pagamento utilizzando il bollettino inviatoLe dal Comune. 

Se entro i prossimi giorni non dovesse ricevere, alcun bollettino da parte del 

Comune ovvero se tale bollettino non dovesse riportare alcun importo, La invitiamo 

a mettersi in contatto 

Se anche i

preghiamo di contattare il nostro Studio e procederemo al relativo calcolo 

manuale.

 

La base imponibile e le modalità di calcolo della TASI sono le stesse dell'IMU. La 

difficoltà sta nel fatto

regolamenti e le proprie aliquote. 

 

La scadenza della TASI è fissata per il prossimo 

quali le tariffe non vengono deliberate entro il prossimo 31 maggio, il pagam

della prima rata può essere effettuato entro il 16 settembre 2014. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

di Vostro interesse.

 

I Vostri Consulenti

 

dovuta, il nostro Studio provvederà al relativo calcolo e alla compilazione del 

modello di pagamento F24, la cui scadenza è fissata per il

Tassa per i servizi indivisibili (TASI) 

Legge di Stabilità 2014 è stata introdotta la nuova Tassa per i servizi indivisibili, 

 TASI. Come già illustrato al Punto 1, in Alto Adige tale imposta non trova 

applicazione.  

Essa trova però applicazione per tutti quegli immobili situati fuori dal territorio alto

 

A causa delle difficoltà operative non siamo in grado nemmeno per la TASI di pr

cedere al relativo calcolo per tutti i nostri clienti. Anche in questo caso

gliamo di procedere al pagamento utilizzando il bollettino inviatoLe dal Comune. 

Se entro i prossimi giorni non dovesse ricevere, alcun bollettino da parte del 

Comune ovvero se tale bollettino non dovesse riportare alcun importo, La invitiamo 

a mettersi in contatto direttamente con il Comune per ottenere i dati necessari.  

Se anche in questo caso il Comune non dovesse fornirLe i suddetti dati, La 

preghiamo di contattare il nostro Studio e procederemo al relativo calcolo 

manuale. 

La base imponibile e le modalità di calcolo della TASI sono le stesse dell'IMU. La 

difficoltà sta nel fatto che ogni Comune ha la possibilità di fissare i propri 

regolamenti e le proprie aliquote.  

La scadenza della TASI è fissata per il prossimo 16 giugno 2014

quali le tariffe non vengono deliberate entro il prossimo 31 maggio, il pagam

della prima rata può essere effettuato entro il 16 settembre 2014. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

di Vostro interesse. 

I Vostri Consulenti 

 

 

dovuta, il nostro Studio provvederà al relativo calcolo e alla compilazione del 

modello di pagamento F24, la cui scadenza è fissata per il prossimo 16 giugno 2014. 

Legge di Stabilità 2014 è stata introdotta la nuova Tassa per i servizi indivisibili, 

al Punto 1, in Alto Adige tale imposta non trova 

Essa trova però applicazione per tutti quegli immobili situati fuori dal territorio alto-

siamo in grado nemmeno per la TASI di pro-

cedere al relativo calcolo per tutti i nostri clienti. Anche in questo caso Le consi-

gliamo di procedere al pagamento utilizzando il bollettino inviatoLe dal Comune.  

Se entro i prossimi giorni non dovesse ricevere, alcun bollettino da parte del 

Comune ovvero se tale bollettino non dovesse riportare alcun importo, La invitiamo 

per ottenere i dati necessari.   

questo caso il Comune non dovesse fornirLe i suddetti dati, La 

preghiamo di contattare il nostro Studio e procederemo al relativo calcolo 

La base imponibile e le modalità di calcolo della TASI sono le stesse dell'IMU. La 

che ogni Comune ha la possibilità di fissare i propri 

16 giugno 2014. Per quei Comuni per i 

quali le tariffe non vengono deliberate entro il prossimo 31 maggio, il pagamento 

della prima rata può essere effettuato entro il 16 settembre 2014.  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 


