
 

Articolo Fondazione Studi 

Imu e Tasi 2015: entro il 16 giugno il versamento della prima rata. 

Tra pochi giorni migliaia di contribuenti italiani saranno chiamati al versamento delle prime rate 

delle imposte che colpiscono gli immobili. In particolare i proprietari di beni immobiliari devono 

pagare entro il 16 giugno la prima rata dell’IMU e quella della TASI. I cittadini possono rivolgersi 

agli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro per l’effettuazione del calcolo ai fini del corretto 

pagamento del tributo. In effetti, per entrambe le imposte, le aliquote e le detrazioni da applicare 

non sono uguali su tutto il territorio italiano, ma variano a discrezione dei comuni che possono 

deliberare entro certi limiti percentuali più alte e detrazioni più o meno consistenti. La base 

imponibile per calcolare entrambi i tributi è data dalla rendita catastale opportunamente 

rivalutata del 5% e moltiplicata per uno specifico coefficiente che sarà differente a seconda della 

categoria catastale dell’immobile. Su tale dato si applicheranno le aliquote e le detrazioni fissate 

dai comuni. I contribuenti possono decidere di pagare IMU e TASI sulla base delle aliquote fissate 

per l’anno precedente e conguagliare a fine anno eventuali differenze; oppure, per i comuni che 

hanno già adottato le aliquote per il 2015, effettuare il conteggio sulla base dei nuovi elementi 

soprattutto se più favorevoli rispetto a quelle dell’anno passato.  Tra i soggetti passivi IMU 

ricordiamo anche i proprietari dei terreni agricoli i quali godranno dell’esenzione totale solo se il 

terreno è ubicato nei comuni montani. Alcuni benefici ed agevolazioni sono previsti per gli 

imprenditori agricoli o i coltivatori diretti del fondo. Per quanto concerne il versamento dei tributi 

esso può avvenire in due rate, di cui la prima appunto in scadenza il 16 Giugno, mediante appositi 

bollettini postali precompilati dai comuni, oppure mediante il modello F24 che offre l’opportunità 

di versare il dovuto anche telematicamente ed utilizzare eventuali crediti in compensazione 

provenienti dalla dichiarazione dei redditi. Con la circolare n. 23/E dello scorso 9 Giugno, l’Agenzia 

delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’istituto del ravvedimento operoso, che può 

essere utilizzato sia per l’IMU che per la TASI. In particolare è previsto sia il ravvedimento breve 

per chi desidera versare le somme entro 30 giorni dalla scadenza, sia il ravvedimento lungo per 

versare il tributo entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

 


