
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16  

Testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale  - 

serie generale - n. 54 del 6 marzo 2014), coordinato con la legge  di 

conversione 2 maggio 2014, n. 68 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale 

alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in  materia  di  finanza 

locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi 

svolti nelle istituzioni scolastiche». (14A03580)  

(GU n.102 del 5-5-2014) 

  

 Vigente al: 5-5-2014  

  

  

Avvertenza:  

  

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero 

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle 

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei 

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni 

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo 

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni 

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge 

di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte 

nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti 

legislativi qui riportati.  

  

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate 

con caratteri corsivi.  

  

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))  

  

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza 

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di 

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua 

pubblicazione.  

  

                               Art. 1  

  

  

               Disposizioni in materia di TARI e TASI  

  

  1. All'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono 

apportate le seguenti modifiche:  

  a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo  «Per  lo 

stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono 

essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a 

condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni 

principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul 

carico di imposta  TASI  equivalenti  ((  o  inferiori  a  ))  quelli 

determinatisi  con  riferimento  all'IMU  relativamente  alla  stessa 

tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto 

dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;  

  (( b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. Il  versamento 

della TASI e' effettuato,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto 

legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni  di   cui 


