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Ai comuni 
Agli agenti della riscossione,  
Agli affidatari del servizio di riscossione 
dei tributi locali  
Alla società Poste Italiane S.p.a. 
 

OGGETTO: Decreto interministeriale del 10 dicembre 2008, concernente la trasmissione dei 
dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili 
(ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di 
relativi sanzioni ed interessi. Modalità di trasmissione dei dati relativi alle 
annualità 2007 e 2008. 

 
Con decreto interministeriale del 10 dicembre 2008 sono state definite le 

caratteristiche dei dati, distinti per contribuente e per ciascun anno di imposizione, relativi ai 

versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per 

la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di relativi sanzioni ed interessi, nonché dei 

soggetti tenuti alla trasmissione dei dati stessi. 

L’art. 7 del suddetto decreto prevede che i comuni, gli agenti della riscossione, 

gli affidatari del servizio di riscossione dei tributi in questione e la società Poste Italiane S.p.a, 

debbano provvedere alla trasmissione dei dati relativi all’anno di imposta 2007 entro il 31 

dicembre 2008 e dei dati relativi all’anno di imposta 2008 entro il 28 febbraio 2009, secondo le 

modalità di seguito definite, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dello stesso decreto. 

Dette modalità - considerata l’immediatezza della scadenza che ne rende 

particolarmente urgente l’adozione - riguardano esclusivamente la trasmissione dei dati relativi 

alle suddette annualità, mentre con successivo provvedimento saranno definite le modalità di 

trasmissione a regime, nonché le modalità di erogazione dei servizi di cui all’art. 6, comma 3 

del citato decreto. 

Si sottolinea che, viste le scadenze ravvicinate tra la fase transitoria e quella 

prevista dall’art. 5 del decreto in argomento, la prima trasmissione a regime dovrà essere 



 

 

 

effettuata entro il 31 ottobre 2009, anziché entro il 31 marzo 2009, come previsto in via 

ordinaria. 

Riguardo alle modalità di trasmissione si precisa che i soggetti interessati 

devono inviare i dati in questione secondo le caratteristiche stabilite nell’allegato 1 al decreto 

interministeriale del 10 dicembre 2008.  

Detti dati devono essere forniti su supporto ottico, dopo essere stati crittografati 

conformemente alle istruzioni di seguito specificate. 

All’interno dell’Area riservata del portale del Dipartimento delle finanze 

(www.finanze.it) alla pagina “Fiscalità locale” i comuni, a partire dal 22 dicembre 2008, dopo 

essersi accreditati per accedere alle funzionalità già utilizzate per la trasmissione delle 

deliberazioni dell’ICI, potranno usufruire di un’apposita funzione per lo scarico del “certificato 

digitale”, contenente la chiave pubblica del Dipartimento delle finanze da utilizzarsi per le 

operazioni di crittografia necessarie, nonché per lo scarico delle istruzioni di dettaglio in ordine 

alla procedura da seguire. 

Per quanto riguarda gli altri soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi ai 

tributi in questione, vale a dire gli agenti della riscossione, gli affidatari del servizio dei tributi 

locali e la società Poste Italiane S.p.a, il “certificato digitale”, contenente la chiave pubblica del 

Dipartimento delle finanze da utilizzarsi per le operazioni di crittografia necessarie, deve essere 

richiesto dal responsabile del servizio, anche tramite le rispettive associazioni di categoria, alla 

Direzione federalismo fiscale, che provvederà al rilascio. 

Tutti i soggetti interessati avranno cura di consegnare direttamente o con idonea 

modalità che ne assicuri la tracciabilità della consegna (ad es. corriere, raccomandata a/r) alla 

Direzione federalismo fiscale, viale dell’Aeronautica, 122-00144 Roma, i supporti ottici 

unitamente ad una lettera di accompagnamento datata e sottoscritta dal responsabile del 

servizio, tenuto anche all’apposizione della firma grafica e della data direttamente sulla parte 

non leggibile dei supporti stessi. 

Nella lettera di accompagnamento deve essere precisato il nominativo, il 

recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica del referente operativo della trasmissione. 

Per ogni eventuale chiarimento i soggetti interessati possono utilizzare la 

seguente casella di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it. 

                                                         

     IL DIRETTORE  

                                                                                     Carlo Vaccari                                           


