
 
 
     
           Roma, 15 ottobre 2009 
    MINISTERO 
   DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
    DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
     
        DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE 
 
 
        PROT.25281/2009 
 

Ai Comuni 
 
Agli Agenti della riscossione 
 
Agli Affidatari del servizio  
di riscossione dei tributi locali 
 
Alle Poste Italiane S.p.A. 

 
 

OGGETTO: D.M. 10 dicembre 2008. Trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a 
titolo d’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 
concernenti l’anno 2009. 

 
 

L’art. l del D.M. 10 dicembre 2008 ha stabilito che i comuni, gli agenti della 

riscossione, la società Poste Italiane S.p.A. e gli affidatari del servizio di riscossione 

dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta di scopo per la realizzazione di 

opere pubbliche (ISCOP) devono trasmettere con flusso telematico al Dipartimento delle 

finanze – Direzione federalismo fiscale, i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di ICI e 

di ISCOP, nonché a titolo di relativi sanzioni ed interessi. 

 

1. DATI ICI E ISCOP RELATIVI AI VERSAMENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2009 

 

Per l’anno 2009, i dati relativi ai versamenti effettuati fino al 31 luglio dello 

stesso anno devono essere trasmessi al Dipartimento delle finanze a partire dal prossimo 22 

ottobre ed entro e non oltre il successivo 31 ottobre, in via provvisoria, attraverso il canale 

telematico ENTRATEL, reso disponibile allo scopo. Le stesse modalità di trasmissione 

saranno utilizzate per il secondo invio da effettuare entro il 31 marzo 2010 per i versamenti 

effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno. 
___________________ 
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Preliminarmente alla trasmissione, i soggetti interessati devono compiere alcune 

operazioni per la preparazione all’invio dei dati mediante il predetto canale telematico, 

secondo le istruzioni di seguito specificate. 

Il responsabile dei dati, dopo aver predisposto, secondo il criterio di cassa, il file 

nel formato previsto dalle specifiche tecniche di trasmissione stabilite nell’allegato 1 al D.M. 

10 dicembre 2008, scarica dalla sezione dedicata alla Fiscalità Locale del sito del 

Dipartimento delle finanze www.finanze.gov.it, alla pagina web 

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm 

ed installa sul proprio computer, il programma reso disponibile dal Dipartimento medesimo. 

Tale operazione permette di fornire alcune informazioni che consentono di verificare la 

provenienza dei dati e di trasformare la rappresentazione degli stessi in modo che possano 

essere letti e validati dal sistema di accoglienza del canale telematico. Detti dati riguardano 

ad esempio: il tipo di tributo (ICI/ISCOP), il tipo fornitore (comune, agente o affidatario 

della riscossione, Poste Italiane S.p.A.), il codice fiscale del responsabile dei dati, il tipo di 

invio (ordinario/sostitutivo), l’anno ed il semestre di riferimento, la denominazione del 

soggetto che effettua la trasmissione, il nome del file da elaborare.  

All’esito positivo della validazione1, il responsabile dei dati trasmette il file al 

responsabile dei servizi telematici ENTRATEL (se diverso dal primo), il quale, dal canto 

suo, provvede all’invio al Dipartimento delle finanze, utilizzando l’apposita funzione “Invio” 

dell’applicazione ENTRATEL che provvede automaticamente a crittografare il file.  

La conferma dell’avvenuta trasmissione è fornita dal predetto servizio telematico 

mediante apposita ricevuta telematica, che riporta il protocollo attribuito all’invio, da 

riconsegnare al soggetto responsabile dei dati. 

E’ opportuno far rilevare che, nel caso di invio di “file sostitutivo” di altro già 

inviato in precedenza e relativo ai dati 2009, tale file, prima della sua spedizione, deve essere 

elaborato utilizzando l’applicazione predisposta per la validazione e contrassegnato come 

“sostitutivo” nel campo “tipo di invio”. In tal caso, occorre anche indicare il protocollo 

assegnato dal servizio telematico al file originario da sostituire.  

Si evidenzia che i comuni potranno visualizzare i dati di propria pertinenza 

acquisiti dal Dipartimento delle finanze, accedendo all’Area riservata della Fiscalità locale 

all’interno del sito del Dipartimento stesso (www.finanze.gov.it), nella parte destinata al 

                                                 
1 In caso di esito negativo, il programma fornisce indicazioni sul tipo di errore riscontrato. 

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm
http://www.finanze.gov.it/
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riepilogo dei dati delle riscossioni ICI ed ISCOP, suddivisi per fonte di riscossione ed anno 

d’imposta. 

All’attivazione del servizio telematico, prevista come detto a partire dal 22 ottobre 

p.v., sarà disponibile un servizio d’assistenza tramite un “Call & Contact Center” al numero 

verde 800 863116, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) nell’orario 8,00 – 18,00, così 

da fornire un supporto finalizzato alla soluzione delle problematiche di tipo tecnico e 

funzionale.  

 

2. DATI  ICI E ISCOP RELATIVI AI VERSAMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI 2007 E 2008 

 

A partire dal 30 giugno 2009 non è più operativo il servizio di ricezione dei 

supporti ottici crittografati contenenti i dati ICI ed ISCOP relativi alle annualità 2007 e 2008.  

Pertanto, il canale telematico ENTRATEL deve essere utilizzato anche per 

effettuare per la prima volta l’invio dei dati relativi alle predette annualità da parte di quei 

soggetti che, pur essendovi tenuti, non hanno a tutt’oggi ancora provveduto alla trasmissione 

dei predetti supporti. 

Allo stesso modo, i soggetti che hanno trasmesso i dati 2007 e 2008 tramite 

supporto ottico successivamente alla data del 30 giugno 2009, devono effettuare un nuovo 

invio degli stessi utilizzando il  canale telematico  ENTRATEL. 

Lo stesso canale deve essere utilizzato anche nell’ipotesi in cui si intenda 

sostituire i dati relativi alle annualità 2007 e 2008, già inviati per il tramite del supporto 

ottico, entro le date previste e secondo le modalità stabilite con nota della Direzione 

federalismo fiscale prot. n. 26599 del 17 dicembre 2008 e già acquisiti al sistema. In tal caso 

occorre contrassegnare il file come “sostitutivo” nel campo “tipo di invio” e riempire il 

campo “protocollo” ripetendo per diciassette volte il carattere numerico  “9”. 

 
        IL DIRETTORE 
                     Carlo Vaccari 
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