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StoriaStoria

Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248
Testo unico della finanza locale 14 settembre 1931,  n. 1175

Autonomia tributaria comunale

Legge 09 ottobre 1971, n. 825
Finanza derivata: deresponsabilizzazione politica e  spesa facile

Decreto legge 02 marzo 1989, n. 66
istituisce l’ICIAP

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
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Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
istituisce l’ICI ed abroga l’INVIM

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
riordina la TARSU, la TOSAP e l’ICP

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Potestà regolamentare

Abroga l’ICIAP
Possibilità di trasformare la TOSAP e l’ICP in cano ni



Costituzione: legge 18 ottobre 2001, n. 3Costituzione: legge 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 117
Disciplina le materia di competenza statale e regionale

Art. 119
I Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di

spesa

I Comuni dispongono di entrate proprie e di
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I Comuni dispongono di entrate proprie e di
compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante



Legge 05 maggio 2009, n. 42 (artt. 2, 11, 12, 13, 2 1 e 26)Legge 05 maggio 2009, n. 42 (artt. 2, 11, 12, 13, 2 1 e 26)

• Assegna la Governo 24 mesi di tempo per
l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione

• Detta i principi ed i criteri direttivi della delega conferi ta al
Governo tra cui:

– la razionalizzazione del sistema tributario
– il coinvolgimento dei Comuni nel contrasto alla

evasione ed alla elusione fiscale prevedendo
meccanismi di carattere premiale

– attribuzione ai Comuni di risorse autonome in
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– attribuzione ai Comuni di risorse autonome in
relazione alle rispettive competenze secondo il
principio della territorialità

– esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali

– garanzia di un adeguato grado di “leva fiscale” nei
tributi comunali

– territorialità dei tributi propri e riferibilità al territ orio
della compartecipazione al gettito dei tributi erariali

– perequazione per i territori con minore capacità
fiscale per abitante



… segue… segue

•• EntroEntro 22 annianni dalladalla datadata didi entrataentrata inin vigorevigore deldel
decretodecreto legislativolegislativo sisi possonopossono apportare,apportare, sempresempre
concon decretodecreto legislativo,legislativo, integrazioniintegrazioni ee correzionicorrezioni

•• LaLa leggelegge statalestatale individuaindividua ii tributitributi propripropri deidei
Comuni,Comuni, ancheanche inin sostituzionesostituzione oo trasformazionetrasformazione deidei
tributitributi giàgià esistentiesistenti ee ancheanche attraversoattraverso l’attribuzionel’attribuzione
aiai ComuniComuni didi tributitributi oo partiparti didi tributitributi giàgià erariali,erariali,
definendodefinendo ::
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definendodefinendo ::
–– ii presuppostipresupposti
–– ii soggettisoggetti passivipassivi
–– lele basibasi imponibiliimponibili
–– lele aliquotealiquote didi riferimentoriferimento validevalide perper tuttotutto ilil territorioterritorio

nazionalenazionale garantendogarantendo aiai ComuniComuni unauna adeguataadeguata
flessibilitàflessibilità



… segue… segue

•• LeLe spesespese perper lele funzionifunzioni fondamentalifondamentali deidei
ComuniComuni sonosono prioritariamenteprioritariamente finanziatefinanziate
dada unauna oo piùpiù delledelle seguentiseguenti fontifonti::

–– gettitogettito derivantederivante dada unauna compartecipazionecompartecipazione
all'IVAall'IVA

–– gettitogettito derivantederivante dada unauna compartecipazionecompartecipazione
all‘IRPEFall‘IRPEF
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all‘IRPEFall‘IRPEF
–– dalladalla imposizioneimposizione immobiliare,immobiliare, concon esclusioneesclusione

dell’abitazionedell’abitazione principaleprincipale comecome previstoprevisto inin
materiamateria didi ICI,ICI, aiai sensisensi dell'artdell'art.. 11 deldel decretodecreto
leggelegge 2727 maggiomaggio 20082008,, nn.. 9393,, convertito,convertito, concon
modificazioni,modificazioni, dalladalla leggelegge 2424 luglioluglio 20082008,, nn..
126126



… segue… segue

•• DisciplinareDisciplinare unouno oo piùpiù tributitributi didi “scopo”“scopo” perper lala
realizzazionerealizzazione didi opereopere pubbliche,pubbliche, perper investimentiinvestimenti
pluriennalipluriennali neinei serviziservizi sociali,sociali, perper finanziarefinanziare eventieventi
particolariparticolari qualiquali flussiflussi turisticituristici ee mobilitàmobilità urbanaurbana

•• PrevederePrevedere formeforme premialipremiali perper favorirefavorire unioniunioni ee fusionifusioni tratra
comuni,comuni, ancheanche attraversoattraverso l'incrementol'incremento dell'autonomiadell'autonomia
impositivaimpositiva oo maggiorimaggiori aliquotealiquote didi compartecipazionecompartecipazione aiai
tributitributi erarialierariali

•• PrevederePrevedere cheche lele Regioni,Regioni, nell'ambitonell'ambito deidei propripropri poteripoteri
legislativilegislativi inin materiamateria tributaria,tributaria, possanopossano istituireistituire nuovinuovi
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legislativilegislativi inin materiamateria tributaria,tributaria, possanopossano istituireistituire nuovinuovi
tributitributi deidei ComuniComuni nelnel proprioproprio territorio,territorio, specificandospecificando gligli
ambitiambiti didi autonomiaautonomia riconosciutiriconosciuti agliagli entienti localilocali

•• PrevederePrevedere cheche gligli entienti locali,locali, entroentro ii limitilimiti fissatifissati dalledalle
leggi,leggi, possanopossano disporredisporre deldel poterepotere didi modificaremodificare lele
aliquotealiquote deidei tributitributi loroloro attribuitiattribuiti dada talitali leggileggi ee didi
introdurreintrodurre agevolazioniagevolazioni

•• PrevederePrevedere cheche ilil gettitogettito delledelle nuovenuove entrateentrate deidei Comuni,Comuni,
complessivamentecomplessivamente perper tuttitutti ii Comuni,Comuni, corrispondacorrisponda alal
valorevalore deldel tagliotaglio deidei trasferimentitrasferimenti erarialierariali



Decreto legislativoDecreto legislativo
14 marzo 2011, n. 2314 marzo 2011, n. 23
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In G.U. n. 67 del 23 marzo 2011In G.U. n. 67 del 23 marzo 2011

In vigore dal 07 aprile 2011In vigore dal 07 aprile 2011



Fase transitoria Fase transitoria –– Devoluzione di tributi erariali (art. 2)Devoluzione di tributi erariali (art. 2)

Devolve ai Comuni, a decorrere dall’anno 2011, Devolve ai Comuni, a decorrere dall’anno 2011, il 3 0%il 30%
del gettito dei seguenti tributi relativi agli immo bili del gettito dei seguenti tributi relativi agli immo bili 

ubicati sul proprio territorio:ubicati sul proprio territorio:

–– impostaimposta didi registroregistro eded impostaimposta didi bollobollo suglisugli attiatti
indicatiindicati all'articoloall'articolo 11 delladella tariffa,tariffa, parteparte prima,prima, allegataallegata
alal testotesto unicounico delledelle disposizionidisposizioni concernenticoncernenti l’impostal’imposta
didi registroregistro didi cuicui alal decretodecreto deldel PresidentePresidente delladella
RepubblicaRepubblica 2626 aprileaprile 19861986,, nn.. 131131 (Atti(Atti traslativitraslativi aa titolotitolo
onerosooneroso delladella proprietàproprietà didi benibeni immobiliimmobili inin generegenere ee attiatti
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onerosooneroso delladella proprietàproprietà didi benibeni immobiliimmobili inin generegenere ee attiatti
traslativitraslativi oo costitutivicostitutivi didi dirittidiritti realireali immobiliariimmobiliari didi
godimento,godimento, compresicompresi lala rinunciarinuncia purapura ee semplicesemplice agliagli
stessi,stessi, ii provvedimentiprovvedimenti didi espropriazioneespropriazione perper pubblicapubblica
utilitàutilità ee ii trasferimentitrasferimenti coattivi)coattivi)

–– imposteimposte ipotecariaipotecaria ee catastale,catastale, eccettoeccetto quellequelle relativerelative
agliagli attiatti soggettisoggetti adad IVAIVA

–– tributitributi specialispeciali catastalicatastali
–– tassetasse ipotecarieipotecarie



… segue… segue

Devolve ai Comuni, a decorrere dall’anno Devolve ai Comuni, a decorrere dall’anno 
2011, il gettito dei seguenti tributi relativi 2011, il gettito dei seguenti tributi relativi 
agli immobili ubicati sul proprio territorio:agli immobili ubicati sul proprio territorio:

–– IRPEF,IRPEF, inin relazionerelazione aiai redditiredditi fondiari,fondiari, esclusoescluso ilil
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–– IRPEF,IRPEF, inin relazionerelazione aiai redditiredditi fondiari,fondiari, esclusoescluso ilil
redditoreddito agrarioagrario (redditi(redditi dominicalidominicali deidei terreniterreni ee
redditiredditi deidei fabbricati)fabbricati)

–– impostaimposta didi registroregistro eded impostaimposta didi bollobollo suisui
contratticontratti didi locazionelocazione relativirelativi adad immobiliimmobili



… segue… segue

•• DevolveDevolve aiai ComuniComuni delledelle RegioniRegioni aa statutostatuto ordinario,ordinario, aa decorreredecorrere
dall’annodall’anno 20112011,, ilil gettitogettito delladella cedolarecedolare seccasecca suglisugli affittiaffitti nellanella
misuramisura::

–– deldel 2121,,77%% perper ilil 20112011
–– deldel 2121,,66%% daldal 20122012

•• PerPer gligli annianni 20112011 ee 20122012,, perper garantiregarantire ilil rispettorispetto deidei saldisaldi didi
finanzafinanza pubblicapubblica ee perper assicurareassicurare aiai ComuniComuni unun ammontareammontare didi
risorserisorse paripari aiai trasferimentitrasferimenti soppressi,soppressi, lala quotaquota didi gettitogettito delladella
cedolarecedolare seccasecca puòpuò essereessere rideterminatarideterminata sullasulla basebase deidei datidati
definitividefinitivi

•• LaLa quotaquota didi gettitogettito delladella cedolarecedolare seccasecca puòpuò essereessere
successivamentesuccessivamente incrementata,incrementata, concon decretodecreto deldel MinistroMinistro
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•• LaLa quotaquota didi gettitogettito delladella cedolarecedolare seccasecca puòpuò essereessere
successivamentesuccessivamente incrementata,incrementata, concon decretodecreto deldel MinistroMinistro
dell’economiadell’economia ee delledelle finanze,finanze, inin misuramisura corrispondentecorrispondente allaalla
individuazioneindividuazione didi ulterioriulteriori trasferimentitrasferimenti suscettibilisuscettibili didi riduzioneriduzione

•• AA partirepartire daldal 20142014 lala quotaquota didi gettitogettito delladella cedolarecedolare seccasecca puòpuò
essereessere aumentata,aumentata, concon DPCM,DPCM, sinosino allaalla devoluzionedevoluzione delladella totalitàtotalità
deldel gettitogettito stesso,stesso, concon lala contestualecontestuale eded equivalenteequivalente riduzioneriduzione
delladella quotaquota deldel 3030%% didi compartecipazionecompartecipazione alal gettitogettito deidei tributitributi
nell’ipotesinell’ipotesi didi trasferimentotrasferimento immobiliareimmobiliare e,e, oveove necessario,necessario, delladella
quotaquota didi compartecipazionecompartecipazione alal gettitogettito IVAIVA



Fase transitoria Fase transitoria –– Compartecipazione IVA (artt. 2 e  14)Compartecipazione IVA (artt. 2 e 14)

•• AttribuisceAttribuisce aiai Comuni,Comuni, aa decorreredecorrere dall’annodall’anno 20112011,, unauna
compartecipazionecompartecipazione alal gettitogettito IVAIVA..

•• ConCon DPCMDPCM èè fissatafissata lala percentualepercentuale delladella compartecipazionecompartecipazione ee
sonosono stabilitestabilite lele modalitàmodalità didi attribuzioneattribuzione aiai singolisingoli Comuni,Comuni,
assumendoassumendo aa riferimentoriferimento ilil territorioterritorio susu cuicui sisi èè determinatodeterminato ilil
consumoconsumo cheche haha datodato luogoluogo alal prelievoprelievo..

•• LaLa percentualepercentuale didi compartecipazionecompartecipazione alal gettitogettito IVAIVA devedeve
garantiregarantire lolo stessostesso importoimporto delladella compartecipazionecompartecipazione deldel 22%% alal
gettitogettito IRPEFIRPEF ((22,,889889 miliardimiliardi didi euroeuro nelnel 20112011 ee 33,,024024 miliardimiliardi didi
euroeuro nelnel 20122012))

•• InIn sedesede didi primaprima applicazione,applicazione, eded inin attesaattesa delladella determinazionedeterminazione
deldel gettitogettito IVAIVA ripartitoripartito perper Comune,Comune, l’assegnazionel’assegnazione aiai ComuniComuni
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•• InIn sedesede didi primaprima applicazione,applicazione, eded inin attesaattesa delladella determinazionedeterminazione
deldel gettitogettito IVAIVA ripartitoripartito perper Comune,Comune, l’assegnazionel’assegnazione aiai ComuniComuni
avvieneavviene sullasulla basebase deldel gettitogettito IVAIVA perper provinciaprovincia suddivisosuddiviso perper ilil
numeronumero deglidegli abitantiabitanti didi ciascunciascun ComuneComune

•• IlIl predettopredetto DPCMDPCM stabiliscestabilisce ancheanche lele modalitàmodalità didi acquisizioneacquisizione
delledelle informazioniinformazioni deldel gettitogettito IVAIVA aa livellolivello provincialeprovinciale.. FinoFino allaalla
disponibilitàdisponibilità didi questequeste informazioni,informazioni, lala ripartizioneripartizione avvieneavviene sullasulla
basebase deldel gettitogettito IVAIVA aa livellolivello regionaleregionale (modello(modello VT)VT) suddivisosuddiviso
perper ilil numeronumero didi abitantiabitanti didi ciascunciascun ComuneComune

(a decorrere dal 2011, ovviamente, cessa la compart ecipazione (a decorrere dal 2011, ovviamente, cessa la compart ecipazione 
all’IRPEF pari allo 0,75% di cui alla legge n. 296 del 2006, in all’IRPEF pari allo 0,75% di cui alla legge n. 296 del 2006, in 

quanto compresaquanto compresa nei trasferimenti da fiscalizzare)nei trasferimenti da fiscalizzare)



Variazione del gettito: aliquote non modificate (ar t. 2)Variazione del gettito: aliquote non modificate (ar t. 2)

Ai Comuni è garantito che le variazioni Ai Comuni è garantito che le variazioni 
annuali del gettito lordo dei tributi loro annuali del gettito lordo dei tributi loro 

attribuiti a decorrere dall’anno 2011 non attribuiti a decorrere dall’anno 2011 non 
determinano la modifica delle predette determinano la modifica delle predette 

aliquote che, comunque, possono essere aliquote che, comunque, possono essere 
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aliquote che, comunque, possono essere aliquote che, comunque, possono essere 
modificate con DPCMmodificate con DPCM



Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2)Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2)

•• IstituisceIstituisce unun FondoFondo sperimentalesperimentale didi
riequilibrioriequilibrio didi duratadurata didi 33 annianni cheche
comunquecomunque cessacessa dalladalla datadata didi
approvazioneapprovazione deldel FondoFondo perequativoperequativo

••
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•• IlIl FondoFondo sperimentalesperimentale didi riequilibrioriequilibrio
èè alimentatoalimentato dada tuttitutti ii predettipredetti tributitributi
eccettoeccetto lala compartecipazionecompartecipazione alal
gettitogettito IVAIVA



… segue… segue

•• LeLe modalitàmodalità didi alimentazionealimentazione ee didi ripartoriparto deldel FondoFondo sperimentalesperimentale didi
riequilibrioriequilibrio sonosono stabilitestabilite concon decretodecreto deldel MinistroMinistro dell'internodell'interno..

•• ConCon lolo stessostesso decretodecreto sonosono stabilite,stabilite, annoanno perper anno,anno, lele quotequote deidei suddettisuddetti
tributitributi erarialierariali ilil cuicui gettitogettito èè attribuitoattribuito aiai ComuniComuni..

•• IlIl tuttotutto tenendotenendo contoconto delladella determinazionedeterminazione deidei fabbisognifabbisogni standard,standard, oveove
effettuata,effettuata, nonché,nonché, sinosino alal 20132013,, ancheanche delladella necessitànecessità cheche unauna quotaquota paripari
alal 3030%% delladella dotazionedotazione deldel FondoFondo siasia ridistribuitaridistribuita tratra ii ComuniComuni inin basebase alal
numeronumero deidei residentiresidenti..

•• AiAi finifini delladella determinazionedeterminazione deldel FondoFondo sperimentalesperimentale nonnon sisi tienetiene contoconto
delledelle variazionivariazioni didi gettitogettito prodotteprodotte dall’eserciziodall’esercizio dell’autonomiadell’autonomia tributariatributaria..

•• PerPer ii ComuniComuni concon popolazionepopolazione finofino aa 55..000000 abitantiabitanti ee lele isoleisole monocomunemonocomune
cheche esercitanoesercitano inin formaforma associataassociata lele funzionifunzioni fondamentalifondamentali (( a)a) funzionifunzioni
generaligenerali didi amministrazione,amministrazione, didi gestionegestione ee didi controllo,controllo, nellanella misuramisura
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generaligenerali didi amministrazione,amministrazione, didi gestionegestione ee didi controllo,controllo, nellanella misuramisura
complessivacomplessiva deldel 7070 perper centocento delledelle spesespese comecome certificatecertificate dall'ultimodall'ultimo
contoconto deldel bilanciobilancio disponibiledisponibile allaalla datadata didi entrataentrata inin vigorevigore delladella presentepresente
leggelegge;; b)b) funzionifunzioni didi poliziapolizia localelocale;; c)c) funzionifunzioni didi istruzioneistruzione pubblica,pubblica, iviivi
compresicompresi ii serviziservizi perper gligli asiliasili nidonido ee quelliquelli didi assistenzaassistenza scolasticascolastica ee
refezione,refezione, nonchénonché l'edilizial'edilizia scolasticascolastica;; d)d) funzionifunzioni nelnel campocampo delladella viabilitàviabilità
ee deidei trasportitrasporti;; e)e) funzionifunzioni riguardantiriguardanti lala gestionegestione deldel territorioterritorio ee
dell'ambiente,dell'ambiente, fattafatta eccezioneeccezione perper ilil servizioservizio didi ediliziaedilizia residenzialeresidenziale
pubblicapubblica ee localelocale ee pianipiani didi ediliziaedilizia nonchénonché perper ilil servizioservizio idricoidrico integratointegrato;;
f)f) funzionifunzioni deldel settoresettore sociale)sociale) sonosono stabilitestabilite modalitàmodalità didi ripartoriparto
differenziate,differenziate, forfettizateforfettizate ee semplificate,semplificate, idoneeidonee comunquecomunque adad assicurareassicurare
cheche siasia ripartitoripartito inin favorefavore deidei predettipredetti entienti unauna quotaquota nonnon inferioreinferiore alal 2020%%
delladella dotazionedotazione deldel fondofondo alal nettonetto delladella quotaquota deldel 3030%% ridistribuitaridistribuita inin basebase
alal numeronumero deidei residentiresidenti



Entrate di competenza statale (art. 2)Entrate di competenza statale (art. 2)

•• PrevedePrevede cheche restaresta attribuitoattribuito alloallo StatoStato ilil
gettitogettito delledelle imposteimposte ipotecariaipotecaria ee catastalecatastale
relativorelativo agliagli attiatti soggettisoggetti adad impostaimposta sulsul
valorevalore aggiuntoaggiunto

•• PrevedePrevede cheche daldal 20122012 l’addizionalel’addizionale
all’accisaall’accisa sull’energiasull’energia elettricaelettrica nellenelle
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all’accisaall’accisa sull’energiasull’energia elettricaelettrica nellenelle
regioniregioni aa statutostatuto ordinarioordinario èè sostituitasostituita concon
l’accisal’accisa erarialeerariale cheche è,è, pertanto,pertanto, aumentataaumentata
didi paripari importoimporto;; lele modalitàmodalità attuativeattuative sonosono
stabilitestabilite concon decretodecreto deldel MinisteroMinistero
dell’economiadell’economia ee delledelle finanzefinanze dada emanarsiemanarsi
entroentro ilil 3131 dicembredicembre 20112011



Riduzione dei trasferimenti statali (art. 2)Riduzione dei trasferimenti statali (art. 2)

Prevede la conseguente riduzione dei Prevede la conseguente riduzione dei 
trasferimenti erariali, con decreto del trasferimenti erariali, con decreto del 
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’interno di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, in Ministero dell’economia e delle finanze, in 
misura corrispondente al gettito che misura corrispondente al gettito che 
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misura corrispondente al gettito che misura corrispondente al gettito che 
confluisce nel Fondo sperimentale di confluisce nel Fondo sperimentale di 

riequilibrio nonché al gettito della riequilibrio nonché al gettito della 
compartecipazione IVA e al netto compartecipazione IVA e al netto 
dell’accisa sull’energia elettricadell’accisa sull’energia elettrica



Incentivi ed accesso alle banche dati (art. 2)Incentivi ed accesso alle banche dati (art. 2)

•• PrevedePrevede cheche alal finefine didi rafforzarerafforzare lala capacitàcapacità didi gestionegestione delledelle entrateentrate comunalicomunali ee
didi incentivareincentivare lala partecipazionepartecipazione deidei ComuniComuni all'attivitàall'attività didi accertamentoaccertamento
tributariotributario::

–– èè assicuratoassicurato alal ComuneComune interessatointeressato ilil maggiormaggior gettitogettito derivantederivante
dall'accatastamentodall'accatastamento deglidegli immobiliimmobili finorafinora nonnon dichiaratidichiarati inin catastocatasto

–– èè elevataelevata alal 5050 perper centocento lala quotaquota deidei tributitributi statalistatali riconosciutariconosciuta aiai
ComuniComuni perper lala collaborazionecollaborazione allaalla lottalotta dell’evasionedell’evasione erarialeerariale.. LaLa
predettapredetta quotaquota èè attribuitaattribuita aiai ComuniComuni inin viavia provvisoriaprovvisoria ancheanche inin
relazionerelazione allealle sommesomme riscosseriscosse aa titolotitolo nonnon definitivodefinitivo.. ConCon decretodecreto deldel
MinistroMinistro dell’economiadell’economia ee delledelle finanze,finanze, sonosono stabilitestabilite lele modalitàmodalità didi
recuperorecupero delledelle sommesomme attribuiteattribuite aiai ComuniComuni inin viavia provvisoriaprovvisoria ee
rimborsaterimborsate aiai contribuenticontribuenti aa qualunquequalunque titolotitolo

–– ii singolisingoli ComuniComuni hannohanno accessoaccesso aiai datidati contenuticontenuti nell’anagrafenell’anagrafe
tributariatributaria relativirelativi ::
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tributariatributaria relativirelativi ::
–– aiai contratticontratti didi locazionelocazione nonchénonché adad ogniogni altraaltra informazioneinformazione

riguardanteriguardante ilil possessopossesso oo lala detenzionedetenzione deglidegli immobiliimmobili ubicatiubicati nelnel
proprioproprio territorioterritorio;;

–– somministrazionesomministrazione didi energiaenergia elettrica,elettrica, didi serviziservizi idriciidrici ee deldel gasgas
relativirelativi agliagli immobiliimmobili ubicatiubicati nelnel proprioproprio territorioterritorio;;

–– aiai soggettisoggetti cheche hannohanno ilil domiciliodomicilio fiscalefiscale nelnel proprioproprio territorioterritorio;;
–– aiai soggettisoggetti cheche esercitanoesercitano nellonello stessostesso un’attivitàun’attività didi lavorolavoro

autonomoautonomo oo didi impresaimpresa;;
–– aa qualsiasiqualsiasi altraaltra bancabanca datidati pubblica,pubblica, limitatamentelimitatamente adad immobiliimmobili

presentipresenti ovveroovvero aa soggettisoggetti aventiaventi domiciliodomicilio fiscalefiscale nelnel comune,comune,
cheche possapossa essereessere rilevanterilevante perper ilil controllocontrollo dell’evasionedell’evasione erarialeerariale oo
didi tributitributi localilocali



Sanzioni mancato accatastamento (art. 2)Sanzioni mancato accatastamento (art. 2)

Prevede che a decorrere dal 1Prevede che a decorrere dal 1 °°°°°°°° aprile 2011 aprile 2011 
(1(1°°°°°°°° maggio 2011)maggio 2011) le sanzioni per il le sanzioni per il 

mancato accatastamento o la mancata mancato accatastamento o la mancata 
variazione catastale variazione catastale (da (da €€ 258 ad 258 ad €€ 2.066)2.066)
sono quadruplicate sono quadruplicate (diventano, quindi, da (diventano, quindi, da 
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sono quadruplicate sono quadruplicate (diventano, quindi, da (diventano, quindi, da 
€€ 1.032 ad 1.032 ad €€ 8.264)8.264) ed il 75% delle stesse ed il 75% delle stesse 

(da (da €€ 774 ad 774 ad €€ 6.198)6.198) irrogate dalla predetta irrogate dalla predetta 
data è devoluto al Comune ove è ubicato data è devoluto al Comune ove è ubicato 

l’immobilel’immobile



Cedolare secca sugli affitti (art. 3)Cedolare secca sugli affitti (art. 3)

DecorrenzaDecorrenza::
•• 20112011

AmbitoAmbito didi applicazioneapplicazione::
•• haha adad oggettooggetto lele abitazioniabitazioni locatelocate ee lele relativerelative pertinenzepertinenze locatelocate

congiuntamentecongiuntamente all’abitazioneall’abitazione
•• puòpuò essereessere applicataapplicata ancheanche aiai contratticontratti didi locazionelocazione perper ii qualiquali nonnon

sussistesussiste l’obbligol’obbligo delladella registrazioneregistrazione (si(si trattatratta deglidegli attiatti didi
locazionelocazione soggettisoggetti aa registrazioneregistrazione solosolo inin casocaso d’usod’uso ossiaossia lele
locazioni,locazioni, nonnon formatiformati perper attoatto pubblicopubblico oo scritturascrittura privataprivata
autenticata,autenticata, didi duratadurata nonnon superioresuperiore aa 3030 giornigiorni complessivicomplessivi
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autenticata,autenticata, didi duratadurata nonnon superioresuperiore aa 3030 giornigiorni complessivicomplessivi
nell’anno)nell’anno)

•• nonnon sisi applicaapplica allealle locazionilocazioni didi abitazioniabitazioni effettuateeffettuate nell'esercizionell'esercizio didi
unauna attivitàattività d'impresad'impresa oo didi artiarti ee professioniprofessioni

•• lala basebase imponibileimponibile delladella cedolarecedolare seccasecca nonnon può,può, comunque,comunque,
essereessere inferioreinferiore allaalla renditarendita catastalecatastale

Per gli immobili di interesse storicoPer gli immobili di interesse storico--artisticoartistico--architettonico, la architettonico, la 
cedolare secca, in pratica, non si applica in quant o nell’attuale cedolare secca, in pratica, non si applica in quant o nell’attuale 
sistema la base imponibile non è data dal canone di  locazione sistema la base imponibile non è data dal canone di  locazione 

bensì dalla minore delle tariffe d’estimo della zon a censuaria ove è bensì dalla minore delle tariffe d’estimo della zon a censuaria ove è 
ubicatoubicato



… segue… segue

•• èè facoltativafacoltativa
•• èè sostitutivasostitutiva dell’IRPEFdell’IRPEF ee delledelle relativerelative addizionaliaddizionali

nonchénonché dell’impostadell’imposta didi registroregistro ee dell’impostadell’imposta didi
bollobollo sulsul contrattocontratto didi locazionelocazione

•• èè sostitutivasostitutiva ancheanche dell’impostadell’imposta didi registroregistro ee
dell’impostadell’imposta didi bollobollo sullesulle risoluzionirisoluzioni ee sullesulle
prorogheproroghe deldel contrattocontratto didi locazionelocazione (rimane(rimane l’obbligol’obbligo
didi versareversare l’impostal’imposta didi registroregistro sullasulla cessionecessione deldel
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didi versareversare l’impostal’imposta didi registroregistro sullasulla cessionecessione deldel
contrattocontratto didi locazione)locazione)

•• aliquotaaliquota::
–– èè paripari alal 2121%% deldel canonecanone didi locazionelocazione annuoannuo
–– èè paripari alal 1919%% deldel canonecanone didi locazionelocazione annuoannuo perper

quellequelle cccc..dddd.. aa “patti“patti concordati”concordati” neinei ComuniComuni adad
altaalta densitàdensità abitativaabitativa



… segue… segue
Confronto (contratti “liberi”)Confronto (contratti “liberi”)

Scaglion
i

Aliquote 
IRPEF 

(%)

Canone 
annuo

Abbatti
mento 
canone 
(15%)

Canone 
abbattut
o IRPEF

IRPEF Addiz. 
Regional
e (1,1%) 

+ 
Comunal
e (0,4%)

Abbatti
mento 
canone 
ai fini 

Registro 
(30%)

Canone 
abbattut

o 
Registro

Regist
ro 

(2%)

Bollo Totale 
attuale

Cedola
re 

secca

Differenz
a

fino a
15.000

23 10.000 1.500 8.500 1.955 128 3.000 7.000 140 29 2.252 2.100 -152

oltre
15.000 e
fino a
28.000

27 10.000 1.500 8.500 2.295 128 3.000 7.000 140 29 2.592 2.100 -492
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28.000

oltre
28.000 e
fino a
55.000

38 10.000 1.500 8.500 3.230 128 3.000 7.000 140 29 3.527 2.100 -1.427

oltre
55.000 e
fino a
75.000

41 10.000 1.500 8.500 3.485 128 3.000 7.000 140 29 3.782 2.100 -1.682

oltre a
75.000

43 10.000 1.500 8.500 3.655 128 3.000 7.000 140 29 3.952 2.100 -1.852



… segue… segue
Confronto (contratti “concordati”)Confronto (contratti “concordati”)

Scaglio
ni

Aliquo
te 

IRPEF 
(%)

Canon
e 

annuo

Abbatti
mento 
canone 
(15%)

Ulterio
re 

abbatti
mento 
“canon

e 
concor
dato”
(30% 

sul 
residuo

)

Canon
e 

abbattu
to 

IRPEF

IRPEF Addiz. 
Regiona

le 
(1,1%) 

+ 
Comuna

le 
(0,4%)

Abbatti
mento 
canone 
ai fini 

Registr
o 

(30%)

Canon
e 

abbattu
to 

Registr
o

Registr
o (2%)

Bollo Totale 
attuale

Cedola
re 

secca

Differe
nza

fino a
15.000

23 10.000 1.500 2.550 5.950 1.369 89 3.000 7.000 140 29 1.627 1.900 273

oltre 27 10.000 1.500 2.550 5.950 1.607 89 3.000 7.000 140 29 1.865 1.900 35
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15.000
e fino a
28.000

oltre
28.000
e fino a
55.000

38 10.000 1.500 2.550 5.950 2.261 89 3.000 7.000 140 29 2.519 1.900 -619

oltre
55.000
e fino a
75.000

41 10.000 1.500 2.550 5.950 2.440 89 3.000 7.000 140 29 2.698 1.900 -798

oltre a
75.000

43 10.000 1.500 2.550 5.950 2.559 89 3.000 7.000 140 29 2.817 1.900 -917



… segue… segue

•• adempimentiadempimenti::
–– ilil contrattocontratto didi locazionelocazione devedeve essereessere registratoregistrato
–– lala registrazioneregistrazione deldel contrattocontratto didi locazionelocazione

assorbeassorbe l’obbligol’obbligo didi comunicazionecomunicazione didi
cessionecessione deldel fabbricato,fabbricato, dada effettuarsieffettuarsi entroentro 4848
oreore dalladalla consegnaconsegna deldel fabbricato,fabbricato, all’autoritàall’autorità
localelocale didi pubblicapubblica sicurezzasicurezza
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localelocale didi pubblicapubblica sicurezzasicurezza
–– rimanerimane fermofermo l’obbligol’obbligo didi presentazionepresentazione delladella

dichiarazionedichiarazione deidei redditiredditi



… segue… segue

•• adempimentiadempimenti::
–– versamentoversamento::

•• sisi versaversa entroentro ilil terminetermine stabilitostabilito perper ilil pagamentopagamento
dell’IRPEFdell’IRPEF

•• concon provvedimentoprovvedimento deldel DirettoreDirettore dell'Agenziadell'Agenzia delledelle
entrate,entrate, dada emanareemanare entroentro novantanovanta giornigiorni dalladalla datadata didi
entrataentrata inin vigorevigore deldel presentepresente provvedimentoprovvedimento ((66 luglioluglio
20112011)) (il(il provvedimentoprovvedimento nn.. 5539455394 èè statostato emanatoemanato ilil 0707
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20112011)) (il(il provvedimentoprovvedimento nn.. 5539455394 èè statostato emanatoemanato ilil 0707
aprileaprile 20112011)),, sonosono stabilitestabilite lele modalitàmodalità didi esercizioesercizio
dell’opzionedell’opzione nonchénonché didi versamentoversamento inin accontoacconto delladella
cedolarecedolare seccasecca dovuta,dovuta, nellanella misuramisura dell'dell'8585 perper centocento
perper l'annol'anno 20112011 ee deldel 9595 perper centocento daldal 20122012,, ee deldel
versamentoversamento aa saldosaldo delladella medesimamedesima cedolarecedolare nonchénonché
ogniogni altraaltra disposizionedisposizione utile,utile, ancheanche dichiarativadichiarativa

•• nonnon sisi rimborsanorimborsano lele imposteimposte didi bollobollo ee didi registroregistro giàgià
pagatepagate



… segue… segue

•• sanzionisanzioni::
–– l’omessal’omessa registrazioneregistrazione deldel contrattocontratto didi locazionelocazione èè

punitapunita concon lala sanzionesanzione daldal 120120%% alal 240240%% dell’impostadell’imposta
dovutadovuta

–– all’omessaall’omessa indicazioneindicazione deldel canonecanone didi locazionelocazione nellanella
dichiarazionedichiarazione deidei redditiredditi sisi applicaapplica sisi applicaapplica lala
sanzionesanzione daldal 240240%% alal 480480%% dell’impostadell’imposta dovutadovuta concon
unun minimominimo didi €€ 516516,,0000.. InIn derogaderoga alal decretodecreto legislativolegislativo
nn.. 218218 deldel 19971997,, inin casocaso didi accertamentoaccertamento concon adesioneadesione
ovveroovvero didi rinunciarinuncia all’impugnazione,all’impugnazione, lala sanzionesanzione èè
ridottaridotta deldel 5050%%

Pagina 26

ridottaridotta deldel 5050%%
–– l’infedelel’infedele indicazioneindicazione deldel canonecanone didi locazionelocazione nellanella

dichiarazionedichiarazione deidei redditiredditi sisi applicaapplica sisi applicaapplica lala
sanzionesanzione daldal 200200%% alal 400400%% delladella maggioremaggiore impostaimposta
dovutadovuta.. InIn derogaderoga alal decretodecreto legislativolegislativo nn.. 218218 deldel
19971997,, inin casocaso didi accertamentoaccertamento concon adesioneadesione ovveroovvero didi
rinunciarinuncia all’impugnazione,all’impugnazione, lala sanzionesanzione èè ridottaridotta deldel
5050%%

–– l’omessol’omesso oo parzialeparziale versamentoversamento sisi applicaapplica lala sanzionesanzione
deldel 3030%% dell’impostadell’imposta nonnon versataversata.. InIn casocaso didi
accertamentoaccertamento concon adesioneadesione lala sanzionesanzione nonnon sisi riduceriduce



… segue… segue

•• perper lala liquidazione,liquidazione, l'accertamento,l'accertamento, lala
riscossione,riscossione, ii rimborsi,rimborsi, lele sanzioni,sanzioni, gligli
interessiinteressi eded ilil contenziosocontenzioso adad essaessa relativirelativi sisi
applicanoapplicano lele disposizionidisposizioni previstepreviste perper lele
imposteimposte suisui redditiredditi

••
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•• deldel redditoreddito assoggettatoassoggettato allaalla cedolarecedolare seccasecca
confluisceconfluisce nelnel redditoreddito deldel contribuentecontribuente ee
nell’ISEEnell’ISEE



… segue… segue

•• dalladalla mancatamancata registrazione,registrazione, entroentro ilil terminetermine stabilito,stabilito, deldel
contrattocontratto didi locazionelocazione didi abitazioniabitazioni derivaderiva (salvo(salvo cheche ilil contrattocontratto
nonnon siasia registratoregistrato entroentro 6060 giornigiorni dalladalla datadata didi entrataentrata inin vigorevigore
deldel decretodecreto legislativolegislativo –– 0606 giugnogiugno 20112011))::

–– lala duratadurata delladella locazionelocazione èè stabilitastabilita inin 44 annianni aa decorreredecorrere
dalladalla datadata delladella registrazione,registrazione, volontariavolontaria oo d'ufficiod'ufficio

–– ilil contrattocontratto sisi rinnovarinnova automaticamenteautomaticamente didi altrialtri 44 annianni
–– aa decorreredecorrere dalladalla registrazioneregistrazione ilil canonecanone annuoannuo didi

locazionelocazione èè fissatofissato inin misuramisura paripari alal triplotriplo delladella renditarendita
catastale,catastale, oltreoltre l'adeguamento,l'adeguamento, daldal secondosecondo anno,anno, inin basebase
alal 7575 perper centocento dell'aumentodell'aumento deglidegli indiciindici IstatIstat deidei prezziprezzi alal
consumoconsumo perper lele famigliefamiglie deglidegli impiegatiimpiegati eded operaioperai .. SeSe ilil
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alal 7575 perper centocento dell'aumentodell'aumento deglidegli indiciindici IstatIstat deidei prezziprezzi alal
consumoconsumo perper lele famigliefamiglie deglidegli impiegatiimpiegati eded operaioperai .. SeSe ilil
contrattocontratto prevedeprevede unun canonecanone inferiore,inferiore, sisi applicaapplica
comunquecomunque ilil canonecanone stabilitostabilito dalledalle partiparti..

–– lele suddettesuddette conseguenzeconseguenze sisi applicanoapplicano ancheanche quandoquando::
•• ilil contrattocontratto didi locazionelocazione registratoregistrato indichiindichi unun importoimporto

inferioreinferiore aa quelloquello effettivoeffettivo
•• siasia statostato registratoregistrato unun contrattocontratto didi comodatocomodato fittiziofittizio
(è evidente il pericolo per il proprietario “non in  regola” (è evidente il pericolo per il proprietario “non in  regola” 

e l’interesse del locatario a denunciare la e l’interesse del locatario a denunciare la 
“irregolarità” soprattutto per i contratti in pross imità “irregolarità” soprattutto per i contratti in pross imità 

della scadenza)della scadenza)



… segue… segue

•• lala nullitànullità deidei contratticontratti didi locazionelocazione nonnon registratiregistrati èè estesaestesa
ancheanche aiai casicasi inin cuicui (salvo(salvo cheche ilil contrattocontratto nonnon siasia
registratoregistrato entroentro 6060 giornigiorni dalladalla datadata didi entrataentrata inin vigorevigore deldel
decretodecreto legislativolegislativo –– 0606 giugnogiugno 20112011))::

–– nelnel contrattocontratto didi locazionelocazione registratoregistrato siasia statostato indicatoindicato unun
importoimporto inferioreinferiore aa quelloquello effettivoeffettivo

–– siasia statostato registratoregistrato unun contrattocontratto didi comodatocomodato fittiziofittizio
•• nelnel casocaso sisi optiopti perper lala cedolarecedolare seccasecca èè sospesa,sospesa, perper ilil

periodoperiodo delladella opzione,opzione, lala facoltàfacoltà didi richiedererichiedere
l’aggiornamentol’aggiornamento deldel canone,canone, ancheanche sese previstaprevista daldal
contrattocontratto aa qualsiasiqualsiasi titolo,titolo, inclusainclusa lala variazionevariazione IstatIstat
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l’aggiornamentol’aggiornamento deldel canone,canone, ancheanche sese previstaprevista daldal
contrattocontratto aa qualsiasiqualsiasi titolo,titolo, inclusainclusa lala variazionevariazione IstatIstat
dell’indicedell’indice nazionalenazionale deidei prezziprezzi alal consumoconsumo perper lele famigliefamiglie
didi operaioperai eded impiegatiimpiegati verificatasiverificatasi nell’annonell’anno precedenteprecedente..
L’opzioneL’opzione nonnon haha effettoeffetto sese ilil locatorelocatore nonnon haha datodato
preventivapreventiva comunicazionecomunicazione alal conduttoreconduttore concon letteralettera
raccomandataraccomandata concon lala qualequale rinunciarinuncia adad esercitareesercitare lala facoltàfacoltà
didi chiederechiedere l’aggiornamentol’aggiornamento deldel canonecanone aa qualsiasiqualsiasi titolotitolo..
LaLa disposizionedisposizione sisi applicaapplica ancheanche aiai contratticontratti inin corsocorso allaalla
datadata didi entrataentrata inin vigorevigore deldel decretodecreto.. EventualiEventuali diversediverse
pattuizionipattuizioni tratra lele partiparti nonnon hannohanno effettoeffetto



… segue… segue

•• ProvvedimentoProvvedimento AgenziaAgenzia delledelle EntrateEntrate 0707//0404//20112011,, nn..
5539455394::

–– EsercizioEsercizio dell’opzionedell’opzione::
•• inin sedesede didi registrazioneregistrazione deldel contrattocontratto (entro(entro 3030 giornigiorni dalladalla

stipula)stipula)::
»» modellomodello SIRIASIRIA (Sostitutiva(Sostitutiva delledelle ImposteImposte didi Registro,Registro, IrpefIrpef ee AddizionaliAddizionali ––

ServizioServizio InternetInternet perper lala RegistrazioneRegistrazione deidei contratticontratti relativirelativi aa ImmobiliImmobili adibitiadibiti adad
Abitazione)Abitazione) nonnon allegandoallegando ilil contrattocontratto

»» IlIl modellomodello SIRIASIRIA sisi puòpuò utilizzareutilizzare solosolo neinei seguentiseguenti casicasi::
-- un numero di locatori non superiore a treun numero di locatori non superiore a tre
-- tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedola re seccatutti i locatori esercitano l’opzione per la cedola re secca
-- un numero di conduttori non superiore a treun numero di conduttori non superiore a tre
-- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze  non superiore a treuna sola unità abitativa ed un numero di pertinenze  non superiore a tre
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-- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze  non superiore a treuna sola unità abitativa ed un numero di pertinenze  non superiore a tre
-- tutti gli immobili devono essere censiti con attrib uzione di renditatutti gli immobili devono essere censiti con attrib uzione di rendita
-- contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, 

non comprende ulteriori pattuizioninon comprende ulteriori pattuizioni
»» modellomodello 6969

•• inin casocaso didi proroga,proroga, ancheanche tacita,tacita, deldel contrattocontratto::
»» modellomodello 6969 entroentro ilil terminetermine perper ilil versamentoversamento dell’impostadell’imposta didi registroregistro

•• nelnel casocaso didi contratticontratti senzasenza obbligoobbligo didi registrazioneregistrazione::
»» inin sedesede didi dichiarazionedichiarazione deidei redditiredditi
»» inin sedesede didi registrazioneregistrazione inin casocaso d’usod’uso
»» inin sedesede didi registrazioneregistrazione volontariavolontaria

•• mancatomancato esercizioesercizio dell’opzionedell’opzione nellanella primaprima annualitàannualità deldel
contrattocontratto::

»» perper lele annualitàannualità successive,successive, modellomodello 6969 entroentro ilil terminetermine perper ilil versamentoversamento
dell’impostadell’imposta didi registroregistro



… segue… segue

•• ProvvedimentoProvvedimento AgenziaAgenzia delledelle EntrateEntrate 0707//0404//20112011,, nn..
5539455394::

–– DurataDurata dell’opzionedell’opzione::
•• perper l’interol’intero periodoperiodo didi duratadurata deldel contrattocontratto oo delladella prorogaproroga
•• perper ilil residuoresiduo periodoperiodo didi duratadurata deldel contrattocontratto inin casocaso didi

opzioneopzione esercitataesercitata perper annualitàannualità successivesuccessive allaalla primaprima

–– FacoltàFacoltà didi revocarevoca dell’opzionedell’opzione::

Pagina 31

•• inin ciascunaciascuna annualitàannualità successivasuccessiva aa quellaquella perper lala qualequale èè statastata
esercitataesercitata

•• concon modalitàmodalità dada stabilirsistabilirsi concon provvedimentoprovvedimento deldel DirettoreDirettore
dell’Agenziadell’Agenzia delledelle EntrateEntrate

•• dada effettuarsieffettuarsi entroentro ilil terminetermine previstoprevisto perper ilil pagamentopagamento
dell’impostadell’imposta didi registroregistro dell’annualitàdell’annualità didi riferimentoriferimento

•• bisognabisogna versareversare l’impostal’imposta didi registroregistro dovutadovuta
•• nellenelle annualitàannualità successivesuccessive sisi puòpuò nuovamentenuovamente effettuareeffettuare

l’opzionel’opzione perper l’applicazionel’applicazione delladella cedolarecedolare seccasecca



… segue… segue

•• ProvvedimentoProvvedimento AgenziaAgenzia delledelle EntrateEntrate
0707//0404//20112011,, nn.. 5539455394::

–– ContrattoContratto concon pluralitàpluralità didi immobiliimmobili::
•• nelnel casocaso inin cuicui ilil contrattocontratto didi locazionelocazione abbiaabbia adad

oggettooggetto unitàunità immobiliariimmobiliari abitative,abitative, perper lele qualiquali vieneviene
esercitataesercitata l’opzionel’opzione perper l’applicazionel’applicazione delladella cedolarecedolare
secca,secca, ee altrialtri immobiliimmobili perper ii qualiquali nonnon èè esercitataesercitata
l’opzione,l’opzione, l’impostal’imposta didi registroregistro èè calcolatacalcolata solosolo suisui
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l’opzione,l’opzione, l’impostal’imposta didi registroregistro èè calcolatacalcolata solosolo suisui
canonicanoni riferitiriferiti aa questiquesti ultimiultimi immobiliimmobili.. SeSe ilil canonecanone èè
pattuitopattuito unitariamenteunitariamente l’impostal’imposta didi registroregistro èè
calcolatacalcolata sullasulla parteparte didi canonecanone imputabileimputabile aa ciascunciascun
immobileimmobile inin proporzioneproporzione allaalla renditarendita.. DeveDeve essereessere
comunquecomunque assoltaassolta l’impostal’imposta didi bollobollo sulsul contrattocontratto didi
locazionelocazione..



… segue… segue

•• ProvvedimentoProvvedimento AgenziaAgenzia delledelle EntrateEntrate
0707//0404//20112011,, nn.. 5539455394::

–– ContitolaritàContitolarità deldel dirittodiritto realereale didi godimentogodimento::
•• esercizioesercizio dell’opzionedell’opzione::

»» devedeve essereessere esercitataesercitata distintamentedistintamente dada ciascunciascun locatorelocatore
»» l’opzionel’opzione esplicaesplica effettieffetti solosolo inin capocapo aiai locatorilocatori cheche l’hannol’hanno

esercitataesercitata

•• mancatomancato esercizioesercizio dell’opzionedell’opzione dada parteparte didi unun
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•• mancatomancato esercizioesercizio dell’opzionedell’opzione dada parteparte didi unun
contitolarecontitolare::

»» ii locatorilocatori cheche nonnon esercitanoesercitano l’opzionel’opzione sonosono tenutitenuti alal versamentoversamento
dell’impostadell’imposta didi registroregistro calcolatacalcolata sullasulla parteparte deldel canonecanone didi
locazionelocazione loroloro imputabileimputabile inin basebase allealle quotequote didi possessopossesso

»» l’impostal’imposta didi registroregistro devedeve essereessere versataversata perper l’interol’intero importoimporto
stabilitostabilito neinei casicasi inin cuicui lala normanorma fissafissa l’ammontarel’ammontare minimominimo
dell’impostadell’imposta dovutadovuta

»» devedeve essereessere comunquecomunque assoltaassolta l’impostal’imposta didi bollobollo sulsul contrattocontratto didi
locazionelocazione



… segue… segue

•• ProvvedimentoProvvedimento AgenziaAgenzia delledelle EntrateEntrate 0707//0404//20112011,, nn.. 5539455394::
–– VersamentoVersamento accontoacconto cedolarecedolare seccasecca perper ilil 20112011::

•• paripari all’all’8585 perper centocento dell’impostadell’imposta dovutadovuta
•• inin unicaunica soluzione,soluzione, entroentro ilil 3030//1111//20112011,, sese inferioreinferiore aa euroeuro 257257,,5252
•• inin duedue rate,rate, sese l’importol’importo dovutodovuto èè paripari oo superioresuperiore adad euroeuro 257257,,5252

»» primaprima rata,rata, paripari alal 4040%%,, entroentro ilil 1616//0606//20112011 ovveroovvero entroentro ilil 1818//0707//20112011 concon lala
maggiorazionemaggiorazione dellodello 00,,4040%% aa titolotitolo didi interessiinteressi

»» seconda,seconda, paripari alal 6060%%,, entroentro ilil 3030//1111//20112011

•• perper ii contratticontratti concon decorrenzadecorrenza successivasuccessiva alal 3131 maggiomaggio ilil versamentoversamento
d’accontod’acconto èè effettuato,effettuato, inin unicaunica rata,rata, entroentro ilil 3030//1111//20112011

•• perper ii contratticontratti concon decorrenzadecorrenza daldal 0101//1111//20112011 ilil versamentoversamento inin accontoacconto
nonnon èè dovutodovuto

•• nonnon èè dovutodovuto accontoacconto sese l’importol’importo susu cuicui calcolarecalcolare l’accontol’acconto nonnon
superasupera €€ 5151,,6565
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superasupera €€ 5151,,6565
–– VersamentoVersamento accontoacconto cedolarecedolare seccasecca daldal 20122012::

•• paripari all’all’9595 perper centocento dell’impostadell’imposta dovutadovuta
•• inin unicaunica soluzione,soluzione, entroentro ilil 3030//1111,, sese inferioreinferiore aa euroeuro 257257,,5252
•• inin duedue rate,rate, sese l’importol’importo dovutodovuto èè paripari oo superioresuperiore adad euroeuro 257257,,5252

»» primaprima rata,rata, paripari alal 4040%%,, entroentro ilil 1616//0606 ovveroovvero entroentro ilil 1616//0707 concon lala maggiorazionemaggiorazione dellodello
00,,4040%% aa titolotitolo didi interessiinteressi

»» seconda,seconda, paripari alal 6060%%,, entroentro ilil 3030//1111

•• nonnon èè dovutodovuto accontoacconto sese l’importol’importo susu cuicui calcolarecalcolare l’accontol’acconto nonnon
superasupera €€ 5151,,6565

–– IlIl versamentoversamento delladella cedolarecedolare seccasecca èè effettuatoeffettuato concon ilil modellomodello
FF2424



… segue… segue

•• ProvvedimentoProvvedimento AgenziaAgenzia delledelle EntrateEntrate 0707//0404//20112011,, nn.. 5539455394::
–– DisciplinaDisciplina transitoriatransitoria perper l’annol’anno 20112011::

•• applicazioneapplicazione::
»» ancheanche aiai contratticontratti inin corsocorso nell’annonell’anno 20112011,, ancorchéancorché scadutiscaduti

ovveroovvero risoltirisolti volontariavolontaria primaprima deldel 0707//0404//20112011
»» perper ii predettipredetti contratti,contratti, nonchénonché perper ii contratticontratti inin corsocorso allaalla stessastessa

datadata deldel 77 aprileaprile 20112011,, perper ii qualiquali èè giàgià statastata eseguitaeseguita lala
registrazioneregistrazione ee perper ii contratticontratti prorogatiprorogati perper ii qualiquali èè giàgià statostato
effettuatoeffettuato ilil relativorelativo pagamento,pagamento, ilil locatorelocatore puòpuò applicareapplicare lala
cedolarecedolare seccasecca inin sedesede didi dichiarazionedichiarazione deidei redditiredditi dada presentarepresentare
nell’annonell’anno 20122012 perper ii redditiredditi 20112011

»» nonnon sisi fafa luogoluogo alal rimborsorimborso delledelle imposteimposte didi registroregistro ee didi bollobollo
versateversate

»» ilil locatorelocatore èè tenutotenuto perper ilil periodoperiodo d’impostad’imposta 20112011 alal versamentoversamento
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»» ilil locatorelocatore èè tenutotenuto perper ilil periodoperiodo d’impostad’imposta 20112011 alal versamentoversamento
dell’accontodell’acconto delladella cedolarecedolare secca,secca, oveove dovuto,dovuto, nellanella misuramisura
dell’dell’8585%% dell’imposta,dell’imposta, inin unicaunica soluzionesoluzione entroentro ilil 3030//1111//20112011 sese
l’importol’importo dovutodovuto èè inferioreinferiore adad €€ 257257,,5252,, ovveroovvero inin duedue raterate sese
paripari oo superioresuperiore aa dettadetta cifracifra (prima(prima rata,rata, paripari alal 4040%%,, entroentro ilil
1616//0606//20112011 ovveroovvero entroentro ilil 1818//0707//20112011 concon lala maggiorazionemaggiorazione dellodello
00,,4040%% aa titolotitolo didi interessiinteressi;; lala seconda,seconda, paripari alal 6060%%,, entroentro ilil
3030//1111//20112011))

»» l’applicazionel’applicazione delladella cedolarecedolare seccasecca inin sedesede didi dichiarazionedichiarazione deidei
redditiredditi dada presentarepresentare nell’annonell’anno 20122012 haha effettoeffetto ancheanche perper
l’annualitàl’annualità contrattualecontrattuale decorrentedecorrente dall’annodall’anno 20112011

»» perper lala registrazioneregistrazione deldel contrattocontratto ee l’opzionel’opzione perper lala cedolarecedolare
seccasecca ii cuicui terminitermini sonosono compresicompresi tratra ilil 0707//0404//20012001 eded ilil
0606//0606//20012001,, ilil terminetermine èè prorogatoprorogato alal 0606//0606//20112011



Neutralità finanziaria del periodo Neutralità finanziaria del periodo 
transitoriotransitorioImporti espressi in milioni di euro

2011 2012

Minori risorse per i Comuni

Trasferimenti fiscalizzati 11.243 10.388

Attribuzione all’erario dell’addizionale comunale accisa energia elettrica 614

Totale 11.243 11.002

Entrate a favore dei Comuni

30% del gettito dell’imposta sui trasferimenti 1.329 1.354
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30% del gettito dell’imposta sui trasferimenti 1.329 1.354

Gettito imposta di bollo e di registro sui contratti di locazione 708 711

Gettito IRPEF sui redditi fondiari 5.790 5.167

Gettito cedolare secca (21,7% nel 2011 e 21,6% dal 2012 527 746

Compartecipazione IVA 2.889 3.024

Totale 11.243 11.002

Addizionale comunale IRPEF da locazione circa € 50 milioni



Imposta di soggiorno (art. 4)Imposta di soggiorno (art. 4)

•• L’impostaL’imposta didi soggiornosoggiorno::
–– EntiEnti cheche possonopossono istituirlaistituirla::

•• ComuniComuni capoluogocapoluogo didi provinciaprovincia
•• UnioneUnione deidei ComuniComuni
•• ComuniComuni inclusiinclusi neglinegli elenchielenchi regionaliregionali delledelle localitàlocalità

turisticheturistiche oo cittàcittà d’arted’arte
–– istituzioneistituzione::

•• concon deliberazionedeliberazione deldel ConsiglioConsiglio
–– soggettisoggetti passivipassivi ::
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–– soggettisoggetti passivipassivi ::
•• chichi alloggiaalloggia nellenelle strutturestrutture ricettivericettive

–– critericriteri didi applicazioneapplicazione::
•• gradualitàgradualità inin proporzioneproporzione alal prezzoprezzo ee sinosino adad €€ 55 perper

nottenotte
–– destinazionedestinazione deldel gettitogettito::

•• finanziamentofinanziamento didi interventiinterventi inin materiamateria didi turismo,turismo, iviivi
compresicompresi quelliquelli aa sostegnosostegno delledelle strutturestrutture ricettive,ricettive, didi
manutenzione,manutenzione, fruizionefruizione ee recuperorecupero deidei benibeni culturaliculturali
eded ambientaliambientali locali,locali, nonchénonché deidei relativirelativi serviziservizi
pubblicipubblici localilocali



… segue… segue

–– sostituzionesostituzione::
•• l’impostal’imposta didi soggiornosoggiorno puòpuò sostituire,sostituire, inin tuttotutto oo inin parte,parte,

gligli eventualieventuali onerioneri impostiimposti agliagli autobusautobus turisticituristici perper lala
circolazionecircolazione ee lala sostasosta nell’ambitonell’ambito deldel territorioterritorio comunalecomunale

–– disciplinadisciplina generalegenerale didi attuazioneattuazione::
•• èè dettatadettata concon regolamentoregolamento ministerialeministeriale dada adottareadottare entroentro

6060 giornigiorni dalladalla datadata didi entrataentrata inin vigorevigore deldel decretodecreto ((66
giugnogiugno 20112011)).. InIn casocaso didi mancatamancata adozioneadozione deldel
regolamentoregolamento nelnel predettopredetto termine,termine, ii ComuniComuni possonopossono
comunquecomunque istituireistituire l’impostal’imposta didi soggiornosoggiorno
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comunquecomunque istituireistituire l’impostal’imposta didi soggiornosoggiorno
–– potestàpotestà regolamentareregolamentare::

•• aiai sensisensi dell’artdell’art.. 5252 deldel decretodecreto legislativolegislativo nn.. 446446 deldel 19971997,,
ii Comuni,Comuni, sentitesentite lele associazioniassociazioni maggiormentemaggiormente
rappresentativerappresentative deidei titolarititolari delledelle strutturestrutture ricettive,ricettive,
possonopossono disporredisporre ulterioriulteriori modalitàmodalità applicativeapplicative deldel
tributo,tributo, nonchénonché prevedereprevedere esenzioniesenzioni ee riduzioniriduzioni perper
particolariparticolari fattispeciefattispecie oo perper determinatideterminati periodiperiodi didi tempotempo



Addizionale comunale all’IRPEF (art. 5)Addizionale comunale all’IRPEF (art. 5)

•• AddizionaleAddizionale comunalecomunale all’IRPEFall’IRPEF::
–– gradualegraduale cessazione,cessazione, ancheanche parziale,parziale, delladella

sospensionesospensione deldel poterepotere deldel ComuneComune didi
istituireistituire ovveroovvero aumentareaumentare l’addizionalel’addizionale
IRPEFIRPEF::

•• necessitanecessita didi unun regolamentoregolamento ministerialeministeriale dada
adottareadottare entroentro 6060 giornigiorni dall’entratadall’entrata inin vigorevigore deldel
decretodecreto ((66 giugnogiugno 20112011)).. InIn casocaso didi mancatamancata
adozioneadozione deldel regolamentoregolamento nelnel predettopredetto termine,termine, ii
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adozioneadozione deldel regolamentoregolamento nelnel predettopredetto termine,termine, ii
ComuniComuni cheche nonnon hannohanno istituitoistituito l’addizionalel’addizionale
ovveroovvero l’hannol’hanno istituitaistituita inin ragioneragione didi un’aliquotaun’aliquota
inferioreinferiore alloallo 00,,44%%,, possono,possono, inin ogniogni caso,caso,
istituirlaistituirla ovveroovvero aumentarlaaumentarla nelnel limitelimite massimo,massimo,
perper ii primiprimi 22 anni,anni, dellodello 00,,44%% ee comunquecomunque nonnon inin
misuramisura superioresuperiore alloallo 00,,22%% annuoannuo

–– deliberadelibera adottataadottata perper l’annol’anno 20112011::
•• nonnon haha efficaciaefficacia aiai finifini deldel calcolocalcolo dell’accontodell’acconto



… segue (fonte: Italia Oggi del 23 febbraio 2011)… segue (fonte: Italia Oggi del 23 febbraio 2011)
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Imposta di scopo (art. 6)Imposta di scopo (art. 6)

•• L’impostaL’imposta didi scoposcopo::
–– RevisioneRevisione delladella disciplinadisciplina previstaprevista dall’artdall’art.. 11,,

commacomma 145145,, delladella leggelegge nn.. 296296 deldel 20062006::
•• dada effettuarsieffettuarsi concon regolamentoregolamento ministerialeministeriale dada

adottareadottare entroentro ilil 3131 ottobreottobre 20112011
•• devedeve prevedereprevedere::

»» l’individuazionel’individuazione didi opereopere pubblichepubbliche ulterioriulteriori rispettorispetto aa quellequelle
indicateindicate nelnel commacomma 149149 dell’artdell’art .. 11 delladella leggelegge nn.. 296296 deldel 20062006
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indicateindicate nelnel commacomma 149149 dell’artdell’art .. 11 delladella leggelegge nn.. 296296 deldel 20062006
»» l’aumento,l’aumento, sinosino aa 1010 anni,anni, delladella duratadurata massimamassima didi applicazioneapplicazione

dell’impostadell’imposta stabilitastabilita commacomma 147147 dell’artdell’art.. 11 delladella leggelegge nn.. 296296 deldel
20062006

»» lala possibilitàpossibilità cheche ilil gettitogettito dell’impostadell’imposta finanzifinanzi l’interol’intero ammontareammontare
delladella spesaspesa dell’operadell’opera pubblicapubblica dada realizzarerealizzare

•• restituzionerestituzione::
»» restaresta inin ogniogni casocaso fermofermo l’obbligol’obbligo didi restituzionerestituzione previstoprevisto daldal

commacomma 151151 dell’artdell’art.. 11 delladella leggelegge nn.. 296296 deldel 20062006 nelnel casocaso didi
mancatomancato inizioinizio dell’operadell’opera entroentro 22 annianni dalladalla datadata previstaprevista daldal
progettoprogetto esecutivoesecutivo



Federalismo fiscale municipale a regime (art. 7)Federalismo fiscale municipale a regime (art. 7)

•• daldal 20142014::
–– istituisceistituisce lele seguentiseguenti imposteimposte::

•• impostaimposta municipalemunicipale propriapropria
•• impostaimposta municipalemunicipale secondariasecondaria

–– istituisceistituisce unauna compartecipazionecompartecipazione deldel 3030%% alal
gettitogettito dell’impostadell’imposta didi registroregistro inin ipotesiipotesi didi
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gettitogettito dell’impostadell’imposta didi registroregistro inin ipotesiipotesi didi
trasferimentitrasferimenti immobiliariimmobiliari

–– restaresta assegnatoassegnato alal ComuneComune ilil gettitogettito deidei tributitributi
devolutodevoluto nelnel periodoperiodo transitorio,transitorio, tenendotenendo
contoconto didi quantoquanto giàgià attribuitoattribuito dalladalla
compartecipazionecompartecipazione didi cuicui alal puntopunto precedenteprecedente



Imposta municipale propria (artt. 8, 9 e 14)Imposta municipale propria (artt. 8, 9 e 14)

•• L’impostaL’imposta municipalemunicipale propriapropria::
–– istituzioneistituzione::

•• dall’annodall’anno 20142014

–– sostituiscesostituisce::
•• l’IRPEFl’IRPEF ee lele relativerelative addizionaliaddizionali dovutedovute inin relazionerelazione aiai

redditiredditi fondiarifondiari (al(al redditoreddito agrario,agrario, exex artart.. 3232 deldel TUIR,TUIR,
continuano,continuano, però,però, adad applicarsiapplicarsi lele ordinarieordinarie imposteimposte
suisui redditi)redditi) relativirelativi aiai benibeni nonnon locatilocati

•• l’ICIl’ICI
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•• l’ICIl’ICI

–– naturanatura::
•• èè unauna impostaimposta realereale direttadiretta sulsul patrimoniopatrimonio (essendo(essendo

unauna impostaimposta direttadiretta lala capacitàcapacità contributivacontributiva derivaderiva daldal
possessopossesso deldel bene)bene)

–– indeducibilitàindeducibilità::
•• l'impostal'imposta municipalemunicipale propriapropria èè indeducibileindeducibile dalledalle

imposteimposte erarialierariali suisui redditiredditi ee dall'impostadall'imposta regionaleregionale
sullesulle attivitàattività produttiveproduttive



… segue… segue

•• presuppostopresupposto::
–– ilil possessopossesso didi immobiliimmobili diversidiversi dall'abitazionedall'abitazione

principale,principale, inclusiinclusi ii terreniterreni ee lele areearee edificabili,edificabili, aa
qualsiasiqualsiasi usouso destinati,destinati, iviivi compresicompresi quelliquelli
strumentalistrumentali oo allaalla cuicui produzioneproduzione oo scambioscambio èè
direttadiretta l’attivitàl’attività d’impresad’impresa (nel(nel decretodecreto legislativolegislativo
nonnon sisi dàdà unauna definizionedefinizione didi fabbricato,fabbricato, areaarea
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edificabileedificabile ee terrenoterreno agricoloagricolo néné sisi prevedeprevede lala nonnon
edificabilitàedificabilità delladella areearee possedutepossedute ee condottecondotte daidai
coltivatoricoltivatori direttidiretti ee daglidagli iapiap))



… segue… segue

•• esclusioneesclusione (nell’ICI(nell’ICI sisi trattavatrattava didi unauna
esenzioneesenzione ee nonnon didi unauna esclusione)esclusione) ::
–– nonnon sisi applicaapplica allealle “abitazioni“abitazioni principali”principali” (eccetto(eccetto

lele abitazioniabitazioni classificateclassificate nellenelle categoriecategorie catastalicatastali
A/A/11,, A/A/88 eded A/A/99)) ee relativerelative pertinenzepertinenze
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I recenti interventi della 
Corte di Cassazione sul 
concetto di abitazione 
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concetto di abitazione 
principale 



L’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 d el 1992

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per 
tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 
200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
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abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione 
principale si intende quella nella quale il contribuente, che la 
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i 
suoi familiari dimorano abitualmente. 



Corte di Cassazione, sez. trib., 17 maggio 2010, n.  12050

Per abitazione principale si intende quella di 
dimora abituale a prescindere dalla residenza 

anagrafica. Le sole utenze con consumi 
compatibili con residenze secondarie ed il 

pagamento della TARSU non sono sufficienti a 
dimostrare la dimora abituale
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dimostrare la dimora abituale



Abitazione principale formata da due o più unità 
immobiliari di fatto accorpate

Corte di Cassazione, sez. trib., 29 ottobre 2008, n. 25902:
Ai fini ICI il contemporaneo utilizzo di più di una  unità catastale come 
abitazione principale non costituisce ostacolo per l'applicazione, per 
tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione prin cipale, sempre che il 
derivato complesso abitativo utilizzato non trascen da la categoria 
catastale delle unità che lo compongono , assumendo rilievo non il 

numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizz azione dell'immobile 
complessivamente considerato

Il suddetto principio è stato confermato dalla stes sa Corte 
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Il suddetto principio è stato confermato dalla stes sa Corte 
con le sentenze 09 dicembre 2009, n. 25729 e 12 feb braio 

2010, n. 3397

Il predetto principio si applica anche nella ipotes i in cui le 
due unità immobiliari contigue siano di proprietà, una per 

ciascuno, di due coniugi che le abbiano entrambe 
destinate ad abitazione principale (Corte di Cassaz ione, 

sez. trib., 19 maggio 2010, n. 12269).



Abitazione principale solo se tutta la famiglia dim ora nella 
stessa

Corte di Cassazione, sez. trib., 15 giugno 2010, n.  14389:
Il contribuente che dimora abitualmente in una casa  non ha diritto 

all’agevolazione ICI prevista per l’abitazione prin cipale, se moglie e figli 
vivono in un altro appartamento.

Secondo la Corte il concetto di “abitazione princip ale” richiama quello tradizionale di 
“residenza della famiglia” previsto dall’art. 144 d el codice civile secondo il quale “i 
coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza 
della famiglia secondo le esigenze di entrambi e qu elle preminenti della famiglia 
stessa” in attuazione “all’obbligo di convivenza” d isposto dall’art. 143 dello stesso 
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stessa” in attuazione “all’obbligo di convivenza” d isposto dall’art. 143 dello stesso 
codice civile secondo il quale: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano 
gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Da l matrimonio deriva l’obbligo 
reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e mat eriale, alla collaborazione 
nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, 
ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro 
professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni  della famiglia” con gli 
adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorativ e di ciascun coniuge. Pertanto, 
per “abitazione principale” deve intendersi il luog o di ubicazione della casa 
coniugale che individua la residenza di tutti i com ponenti della famiglia salvo che 
detta presunzione sia superata dalla prova che lo s postamento della dimora 
abituale sia causata dal verificarsi di una frattur a del rapporto di convivenza. 



… segue… segue

•• definizionedefinizione didi abitazioneabitazione principaleprincipale (eccesso(eccesso didi
delega)delega) ::
–– sisi intendeintende l’immobile,l’immobile, iscrittoiscritto oo iscrivibileiscrivibile nelnel catastocatasto

edilizioedilizio urbanourbano comecome unicaunica unitàunità immobiliareimmobiliare
(problematica(problematica delledelle abitazioniabitazioni distintamentedistintamente censite),censite),
nelnel qualequale ilil possessorepossessore (senza(senza ii suoisuoi familiari)familiari) dimoradimora
abitualmenteabitualmente ee risiederisiede anagraficamenteanagraficamente (entrambe(entrambe lele
condizioni)condizioni)

•• definizionedefinizione didi pertinenzapertinenza dell’abitazionedell’abitazione principaleprincipale
(limitata(limitata lala potestàpotestà regolamentareregolamentare deldel Comune)Comune) ::
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(limitata(limitata lala potestàpotestà regolamentareregolamentare deldel Comune)Comune) ::
–– sisi consideranoconsiderano pertinenzepertinenze dell’abitazionedell’abitazione principaleprincipale ii

fabbricatifabbricati classificaticlassificati nellenelle categoriecategorie catastalicatastali C/C/22,, C/C/66 ee
C/C/77,, nellanella misuramisura massimamassima didi unauna unitàunità pertinenzialepertinenziale
perper ciascunaciascuna delledelle categoriecategorie catastalicatastali indicate,indicate, ancheanche
sese iscritteiscritte inin catastocatasto unitamenteunitamente all’unitàall’unità adad usouso
abitativoabitativo (è(è previstaprevista soltantosoltanto unauna limitazionelimitazione numericanumerica
ee didi categoriacategoria catastalecatastale mama nonnon didi ubicazioneubicazione ovveroovvero didi
dimensione)dimensione)



… segue… segue

•• equiparazioniequiparazioni all’abitazioneall’abitazione principaleprincipale::
–– rispettorispetto all’ICIall’ICI mancanomancano lele equiparazioniequiparazioni previstepreviste

perper leggelegge perper::
•• ii coniugiconiugi nonnon assegnatariassegnatari
•• ii residentiresidenti all’esteroall’estero
•• gligli IACPIACP
•• lele cooperativecooperative edilizieedilizie aa proprietàproprietà indivisaindivisa

–– rispettorispetto all’ICIall’ICI mancanomancano lele equiparazioniequiparazioni possibilipossibili
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–– rispettorispetto all’ICIall’ICI mancanomancano lele equiparazioniequiparazioni possibilipossibili
concon lala potestàpotestà regolamentareregolamentare::

•• usouso gratuitogratuito
•• disabilidisabili
•• anzianianziani

•• rispettorispetto all’ICIall’ICI mancamanca l’esclusionel’esclusione previstaprevista
perper ii fabbricatifabbricati ruralirurali



… segue… segue

•• soggettisoggetti passivipassivi::
–– ilil proprietarioproprietario ovveroovvero ilil titolaretitolare deldel dirittodiritto realereale didi

usufrutto,usufrutto, uso,uso, abitazione,abitazione, enfiteusi,enfiteusi, superficiesuperficie
–– ilil concessionarioconcessionario didi areaarea demanialedemaniale
–– ilil locatariolocatario perper gligli immobili,immobili, ancheanche dada costruirecostruire oo

inin corsocorso didi costruzione,costruzione, concessiconcessi inin locazionelocazione
finanziaria,finanziaria, aa decorreredecorrere dalladalla datadata didi stipulastipula ee perper
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finanziaria,finanziaria, aa decorreredecorrere dalladalla datadata didi stipulastipula ee perper
tuttatutta lala duratadurata deldel contrattocontratto didi locazionelocazione

•• basebase imponibileimponibile::
–– valorevalore dell’immobiledell’immobile exex artart.. 55 deldel decretodecreto

legislativolegislativo nn.. 504504 deldel 19921992



… segue… segue

•• aliquotaaliquota::
–– 00,,7676%%
–– puòpuò essereessere modificatamodificata concon DPCMDPCM
–– concon deliberazionedeliberazione deldel consiglioconsiglio comunale,comunale, adottataadottata entroentro ilil

terminetermine perper lala deliberazionedeliberazione deldel bilanciobilancio didi previsione,previsione, ii
ComuniComuni possonopossono modificarla,modificarla, inin aumentoaumento oo inin diminuzione,diminuzione,
sinosino aa 00,,33 puntipunti percentualipercentuali ovveroovvero sinosino aa 00,,22 puntipunti perper gligli
immobiliimmobili locatilocati

–– inin casocaso didi mancatamancata approvazioneapprovazione dell’aliquotadell’aliquota dada parteparte deldel
ConsiglioConsiglio Comunale,Comunale, sisi applicanoapplicano lele aliquotealiquote stabilitestabilite dalladalla
leggelegge
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leggelegge
–– perper gligli immobiliimmobili locatilocati l’aliquotal’aliquota èè ridottaridotta allaalla metàmetà (continuano(continuano

adad applicarsiapplicarsi lele ordinarieordinarie imposteimposte erarialierariali suisui redditiredditi ovveroovvero lala
cedolarecedolare secca)secca)

–– perper gligli immobiliimmobili relativirelativi adad impreseimprese commercialicommerciali ee perper quelliquelli
cheche costituisconocostituiscono benibeni strumentalistrumentali perper l’eserciziol’esercizio didi artiarti ee
professioniprofessioni nonchénonché perper gligli immobiliimmobili possedutiposseduti daidai soggettisoggetti
passivipassivi IRESIRES l’aliquotal’aliquota puòpuò essereessere ridottaridotta finofino allaalla metàmetà ancheanche
limitatamentelimitatamente aa determinatedeterminate categoriecategorie didi immobiliimmobili (continuano(continuano
adad applicarsiapplicarsi lele ordinarieordinarie imposteimposte erarialierariali suisui redditi)redditi)



… segue… segue

•• immobiliimmobili didi interesseinteresse storicostorico--artisticoartistico--architettonicoarchitettonico::
–– rispettorispetto all’ICIall’ICI mancamanca ilil trattamentotrattamento didi “favore”“favore” nellanella

determinazionedeterminazione delladella basebase imponibileimponibile

•• esenzioniesenzioni::
–– immobiliimmobili possedutiposseduti dallodallo Stato,Stato, nonchénonché gligli immobiliimmobili posseduti,posseduti,

nelnel proprioproprio territorio,territorio, dalledalle regioni,regioni, dalledalle province,province, daidai comuni,comuni,
dalledalle comunitàcomunità montane,montane, daidai consorziconsorzi frafra dettidetti enti,enti, oveove nonnon
soppressi,soppressi, daglidagli entienti deldel servizioservizio sanitariosanitario nazionale,nazionale, destinatidestinati
esclusivamenteesclusivamente aiai compiticompiti istituzionaliistituzionali (rispetto(rispetto all’ICIall’ICI
mancanomancano lele CCIAA)CCIAA) .. SiSi applicano,applicano, inoltre,inoltre, lele esenzioniesenzioni previstepreviste
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mancanomancano lele CCIAA)CCIAA) .. SiSi applicano,applicano, inoltre,inoltre, lele esenzioniesenzioni previstepreviste
dall'articolodall'articolo 77,, commacomma 11,, letterelettere b),b), c),c), d),d), e),e), f),f), h)h) eded i),i), deldel
decretodecreto legislativolegislativo 3030 dicembredicembre 19921992,, nn.. 504504 (rispetto(rispetto all’ICIall’ICI
mancanomancano ii fabbricati,fabbricati, inagibiliinagibili oo inabitabili,inabitabili, recuperatirecuperati perper
essereessere destinatidestinati adad attivitàattività assistenzialiassistenziali didi cuicui allaalla leggelegge nn.. 104104
deldel 19921992 –– lettlett.. g)g)

•• riduzioniriduzioni dell’impostadell’imposta::
–– rispettorispetto all’ICIall’ICI mancamanca lala riduzioneriduzione perper::

•• ii fabbricatifabbricati inagibiliinagibili oo inabitabiliinabitabili
•• ii terreniterreni agricoliagricoli condotticondotti direttamentedirettamente



… segue… segue

•• annualitàannualità::
–– l’impostal’imposta èè dovutadovuta perper annianni solarisolari

proporzionalmenteproporzionalmente allaalla quotaquota eded aiai mesimesi dell'annodell'anno
neinei qualiquali sisi èè protrattoprotratto ilil possessopossesso;; aa taltal finefine ilil
mesemese durantedurante ilil qualequale ilil possessopossesso sisi èè protrattoprotratto
perper almenoalmeno quindiciquindici giornigiorni èè computatocomputato perper
interointero.. AA ciascunociascuno deglidegli annianni solarisolari corrispondecorrisponde
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unauna autonomaautonoma obbligazioneobbligazione



… segue… segue

•• versamentoversamento annualeannuale::
–– sisi effettuaeffettua inin 22 raterate didi paripari importoimporto scadentiscadenti

rispettivamenterispettivamente ilil 1616 giugnogiugno ee ilil 1616 dicembredicembre ovveroovvero inin
unauna unicaunica soluzionesoluzione entroentro ilil 1616 giugnogiugno

–– daldal completamentocompletamento delladella riformariforma didi adeguamentoadeguamento deidei
sistemisistemi contabilicontabili e,e, comunque,comunque, aa partirepartire daldal 11°°°°°°°° gennaiogennaio
20152015,, l’impostal’imposta èè corrispostacorrisposta concon lele modalitàmodalità stabilitestabilite
daldal ComuneComune (manca(manca lala modalitàmodalità didi pagamentopagamento perper
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daldal ComuneComune (manca(manca lala modalitàmodalità didi pagamentopagamento perper
l’annol’anno 20142014,, nelnel testotesto precedenteprecedente eraera previstoprevisto l’Fl’F2424))

–– perper gligli immobiliimmobili compresicompresi nelnel fallimentofallimento oo nellanella
liquidazioneliquidazione coattacoatta amministrativa,amministrativa, ilil versamentoversamento delledelle
imposteimposte dovutedovute perper l’interol’intero periodoperiodo delladella proceduraprocedura
concorsualeconcorsuale èè effettuatoeffettuato daldal curatorecuratore fallimentarefallimentare
ovveroovvero daldal commissariocommissario liquidatoreliquidatore entroentro ilil terminetermine didi 33
mesimesi dalladalla datadata deldel decretodecreto didi trasferimentotrasferimento deglidegli
immobiliimmobili



… segue… segue

•• dichiarazionedichiarazione::
–– ilil modellomodello delladella dichiarazionedichiarazione èè approvatoapprovato concon

decretodecreto deldel MinistroMinistro dell’economiadell’economia ee delledelle finanzefinanze
sentitasentita l’ANCIl’ANCI (nel(nel decretodecreto legislativolegislativo nonnon sonosono
stabilitistabiliti néné ilil terminetermine néné lele modalitàmodalità perper lala
presentazionepresentazione delladella dichiarazionedichiarazione néné ii soggettisoggetti
obbligati)obbligati)

Pagina 58

–– perper gligli immobiliimmobili compresicompresi nelnel fallimentofallimento oo nellanella
liquidazioneliquidazione coattacoatta amministrativa,amministrativa, lala
dichiarazionedichiarazione attestanteattestante l’avviol’avvio delladella proceduraprocedura
concorsualeconcorsuale devedeve essereessere presentatapresentata daldal curatorecuratore
fallimentarefallimentare ovveroovvero daldal commissariocommissario liquidatoreliquidatore
entroentro ilil terminetermine didi 9090 giornigiorni dalladalla datadata delladella loroloro
nominanomina



… segue… segue

•• accertamentoaccertamento::
–– sisi applicanoapplicano lele regoleregole disciplinatedisciplinate perper l’ICIl’ICI

•• riscossioneriscossione coattivacoattiva::
–– sisi applicanoapplicano lele regoleregole disciplinatedisciplinate perper l’ICIl’ICI

•• rimborsirimborsi::
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–– sisi applicanoapplicano lele regoleregole disciplinatedisciplinate perper l’ICIl’ICI

•• sanzionisanzioni eded interessiinteressi::
–– sisi applicanoapplicano lele regoleregole disciplinatedisciplinate perper l’ICIl’ICI

•• contenziosocontenzioso::
–– sisi applicanoapplicano lele regoleregole disciplinatedisciplinate perper l’ICIl’ICI



… segue… segue

•• potestàpotestà regolamentareregolamentare::
–– concon regolamentoregolamento adottatoadottato aiai sensisensi dell'articolodell'articolo 5252

deldel decretodecreto legislativolegislativo 1515 dicembredicembre 19971997,, nn.. 446446,, ii
ComuniComuni possonopossono introdurreintrodurre l'istitutol'istituto
dell'accertamentodell'accertamento concon adesioneadesione deldel contribuentecontribuente
ee gligli altrialtri strumentistrumenti didi deflazionedeflazione deldel contenzioso,contenzioso,
sullasulla basebase deidei critericriteri stabilitistabiliti daldal decretodecreto
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legislativolegislativo 1919 giugnogiugno 19971997,, nn.. 218218,, prevedendoprevedendo
ancheanche cheche ilil pagamentopagamento delledelle sommesomme dovutedovute
possapossa essereessere effettuatoeffettuato inin formaforma ratealerateale senzasenza lala
maggiorazionemaggiorazione didi interessiinteressi



Valore finanziario dell’imposta municipale propriaValore finanziario dell’imposta municipale propria

Imposte sostituite dall'imposta municipale propria
Gettito stimato (in milioni di 

euro)

IRPEF sui redditi fondiari relativa ai beni non locati 1.545

Addizionale regionale IRPEF 79
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Addizionale comunale IRPEF 26

ICI 9.920

Totale 11.570



Modifiche ai tributi erariali in ipotesi di trasfer imenti Modifiche ai tributi erariali in ipotesi di trasfer imenti 
immobiliari (art. 10)immobiliari (art. 10)

•• ApplicazioneApplicazione deidei tributitributi inin ipotesiipotesi didi trasferimentitrasferimenti
immobiliariimmobiliari::
–– applicazioneapplicazione::

•• daldal 11°°°°°°°° gennaiogennaio 20142014

–– l’impostal’imposta didi registroregistro èè rideterminatarideterminata nellanella seguenteseguente
misuramisura::

•• perper gligli attiatti traslativitraslativi aa titolotitolo onerosooneroso delladella proprietàproprietà didi benibeni
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•• perper gligli attiatti traslativitraslativi aa titolotitolo onerosooneroso delladella proprietàproprietà didi benibeni
immobiliimmobili inin generegenere ee perper gligli attiatti traslativitraslativi oo costitutivicostitutivi didi dirittidiritti
realireali immobiliariimmobiliari didi godimento,godimento, compresicompresi lala rinunciarinuncia purapura ee
semplicesemplice agliagli stessi,stessi, nonchénonché perper ii provvedimentiprovvedimenti didi
espropriazioneespropriazione perper pubblicapubblica utilitàutilità ee perper ii trasferimentitrasferimenti
coattivicoattivi:: 99%%

•• sese ilil trasferimentotrasferimento haha perper oggettooggetto lala “prima“prima abitazione”abitazione” comecome
definitadefinita aiai finifini dell’impostadell’imposta didi registroregistro nellanella notanota IIII--bisbis
dell’Articolodell’Articolo 11 delladella TariffaTariffa parteparte PrimaPrima allegataallegata alal DPRDPR nn.. 131131
deldel 19861986:: 22%%

•• l'imposta,l'imposta, comunque,comunque, nonnon puòpuò essereessere inferioreinferiore aa €€ 11..000000



… segue… segue

•• esenzioneesenzione::
–– ii predettipredetti attiatti ee tuttitutti gligli attiatti ee lele formalitàformalità direttamentedirettamente

conseguenticonseguenti postiposti inin essereessere perper effettuareeffettuare gligli
adempimentiadempimenti pressopresso ilil catastocatasto eded ii registriregistri immobiliariimmobiliari
sonosono esentiesenti dall’impostadall’imposta didi bollo,bollo, dalledalle imposteimposte
ipotecarieipotecarie ee catastale,catastale, daidai tributitributi specialispeciali catastalicatastali ee
dalledalle tassetasse ipotecarieipotecarie

•• soppressionesoppressione agevolazioniagevolazioni tributarietributarie::
–– sonosono soppressesoppresse tuttetutte lele agevolazioniagevolazioni tributarietributarie ancheanche

sese previstepreviste inin leggileggi specialispeciali (per(per eses.. vieneviene soppressosoppresso ilil
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sese previstepreviste inin leggileggi specialispeciali (per(per eses.. vieneviene soppressosoppresso ilil
creditocredito d'impostad'imposta -- cosiddettocosiddetto bonusbonus riacquistoriacquisto -- didi cuicui
all'artall'art.. 77 delladella leggelegge nn.. 448448 deldel 19981998.. IlIl bonus,bonus, concessoconcesso
aa chichi vendevende lala primaprima casacasa perper acquistarneacquistarne un'altraun'altra entroentro
unun anno,anno, consisteconsiste inin unun creditocredito d'impostad'imposta paripari alal minorminor
importoimporto tratra l'impostal'imposta didi registroregistro oo dell'Ivadell'Iva agevolataagevolata
pagatapagata inin occasioneoccasione deldel precedenteprecedente acquistoacquisto ee quelloquello
delledelle medesimemedesime imposteimposte dovutedovute sulsul riacquistoriacquisto.. PertantoPertanto
daldal 20142014 ilil bonusbonus riacquistoriacquisto spetteràspetterà soltantosoltanto suglisugli attiatti
soggettisoggetti adad IvaIva ee semprechésempreché ilil precedenteprecedente acquistoacquisto
abbiaabbia scontatoscontato l'Ival'Iva oo l'impostal'imposta didi registro)registro)



Valore finanziario delle modifiche ai tributi erari ali in ipotesi Valore finanziario delle modifiche ai tributi erari ali in ipotesi 
di trasferimenti immobiliaridi trasferimenti immobiliari

Imposta di registro
Gettito (in milioni di 

euro) Totale Gettito (in milioni di euro)

Trasferimenti prima casa 561,40

Trasferimenti altri immobili 2464,10

3025,50

Imposta ipotecaria

Trasferimenti prima casa 62,50

Trasferimenti altri immobili 842,40
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Trasferimenti altri immobili 842,40

904,90

Imposta catastale

Trasferimenti prima casa 59,50

Trasferimenti altri immobili 392,40

451,90

Imposta di bollo

Trasferimenti prima casa 75,80

Trasferimenti altri immobili 98,40

174,20

Totale 4556,50



Imposta municipale secondaria (art. 11)Imposta municipale secondaria (art. 11)

•• L’impostaL’imposta municipalemunicipale secondariasecondaria::
–– istituzioneistituzione::

•• èè introdotta,introdotta, aa decorreredecorrere dall'annodall'anno 20142014,, concon
deliberazionedeliberazione deldel ConsiglioConsiglio Comunale,Comunale, perper
sostituiresostituire lele seguentiseguenti formeforme didi prelievoprelievo::

–– TosapTosap
–– CosapCosap
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–– CosapCosap
–– IcpIcp ee dirittidiritti sullesulle pubblichepubbliche affissioniaffissioni
–– ilil canonecanone perper l'autorizzazionel'autorizzazione

all'installazioneall'installazione deidei mezzimezzi pubblicitaripubblicitari
–– l'addizionalel'addizionale perper l'integrazionel'integrazione deidei bilancibilanci

deglidegli entienti comunalicomunali didi assistenzaassistenza (si(si trattatratta
dell’addizionaledell’addizionale exex--ECA)ECA)



… segue… segue

•• disciplinadisciplina::
–– concon regolamentoregolamento ministerialeministeriale èè dettatadettata lala

disciplinadisciplina generalegenerale inin basebase aiai seguentiseguenti critericriteri::
•• ilil presuppostopresupposto deldel tributotributo èè l'occupazionel'occupazione deidei

benibeni appartenentiappartenenti alal demaniodemanio oo alal patrimoniopatrimonio
indisponibileindisponibile deidei Comuni,Comuni, nonchénonché deglidegli spazispazi
soprastantisoprastanti oo sottostantisottostanti ilil suolosuolo pubblico,pubblico,
ancheanche aa finifini pubblicitaripubblicitari (non(non sonosono previstepreviste ::
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ancheanche aa finifini pubblicitaripubblicitari (non(non sonosono previstepreviste ::
l’occupazionel’occupazione didi areearee privateprivate soggettesoggette aa
servitùservitù didi pubblicopubblico passaggiopassaggio ee lele fattispeciefattispecie
dell’impostadell’imposta sullasulla pubblicità)pubblicità)

•• ilil soggettosoggetto passivopassivo èè coluicolui cheche effettuaeffettua
l'occupazionel'occupazione.. SeSe l'occupazionel'occupazione èè effettuataeffettuata
concon impiantiimpianti pubblicitaripubblicitari èè obbligatoobbligato inin solidosolido
ilil soggettosoggetto cheche utilizzautilizza l'impiantol'impianto perper
diffonderediffondere ilil messaggiomessaggio pubblicitariopubblicitario



… segue… segue

–– l'impostal'imposta èè determinatadeterminata inin basebase aiai seguentiseguenti
elementielementi::

»» duratadurata dell'occupazionedell'occupazione
»» entitàentità dell'occupazione,dell'occupazione, espressaespressa inin

metrimetri quadratiquadrati oo linearilineari
»» fissazionefissazione didi tariffetariffe differenziatedifferenziate inin

basebase allaalla tipologiatipologia eded allealle finalitàfinalità
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basebase allaalla tipologiatipologia eded allealle finalitàfinalità
dell'occupazione,dell'occupazione, allaalla zonazona deldel
territorioterritorio comunalecomunale oggettooggetto
dell'occupazionedell'occupazione eded allaalla classeclasse
demograficademografica deldel ComuneComune



… segue… segue

–– lele modalitàmodalità didi pagamento,pagamento, ii modellimodelli delladella
dichiarazione,dichiarazione, l’accertamento,l’accertamento, lala riscossioneriscossione
coattiva,coattiva, ii rimborsi,rimborsi, lele sanzioni,sanzioni, gligli interessiinteressi eded ilil
contenziosocontenzioso sonosono disciplinatidisciplinati concon lele medesimemedesime
regoleregole dell’impostadell’imposta municipalemunicipale propriapropria

–– l'istituzionel'istituzione deldel servizioservizio didi pubblichepubbliche affissioniaffissioni
nonnon èè obbligatoriaobbligatoria ee sonosono individuateindividuate idoneeidonee
modalità,modalità, ancheanche alternativealternative all'affissioneall'affissione didi
manifesti,manifesti, perper l'adeguatal'adeguata diffusionediffusione deglidegli annunciannunci
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manifesti,manifesti, perper l'adeguatal'adeguata diffusionediffusione deglidegli annunciannunci
obbligatoriobbligatori perper legge,legge, nonchénonché perper l'agevolazionel'agevolazione
delladella diffusionediffusione didi annunciannunci didi rilevanzarilevanza socialesociale ee
culturaleculturale

–– ii Comuni,Comuni, concon proprioproprio regolamentoregolamento dada adottareadottare aiai
sensisensi dell'articolodell'articolo 5252 deldel decretodecreto legislativolegislativo 1515
dicembredicembre 19971997,, nn.. 446446,, hannohanno lala facoltàfacoltà didi disporredisporre
esenzioniesenzioni eded agevolazioniagevolazioni nonchénonché ulterioriulteriori
modalitàmodalità applicativeapplicative deldel tributotributo



Valore finanziario dell’imposta municipale secondar iaValore finanziario dell’imposta municipale secondar ia

Entrate Gettito 2008 (in milioni di euro)

TOSAP 216,90

COSAP 344,50
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Imposta comunale sulla pubblicità 338,40

Diritti sulle pubbliche affissioni 69,70

Ex ECA 30,50

Totale 1000,00



Misure in materia di finanza pubblica (art. 12)Misure in materia di finanza pubblica (art. 12)

•• L’autonomiaL’autonomia finanziariafinanziaria deidei ComuniComuni devedeve essereessere
compatibilecompatibile concon gligli impegniimpegni finanziarifinanziari assuntiassunti concon ilil
pattopatto didi stabilitàstabilità ee crescitacrescita

•• InIn ogniogni caso,caso, dall’attuazionedall’attuazione deldel federalismofederalismo fiscalefiscale
nonnon puòpuò derivare,derivare, ancheanche nellanella fasefase transitoria,transitoria, alcunalcun
aumentoaumento deldel prelievoprelievo fiscalefiscale complessivocomplessivo aa caricocarico
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deidei contribuenticontribuenti

•• InIn casocaso didi trasferimentotrasferimento didi ulterioriulteriori funzionifunzioni aiai
Comuni,Comuni, èè assicuratoassicurato alal complessocomplesso deglidegli entienti
l’integralel’integrale finanziamentofinanziamento didi talitali funzioni,funzioni, oveove nonnon sisi
siasia provvedutoprovveduto contestualmentecontestualmente alal finanziamentofinanziamento eded
alal trasferimentotrasferimento



Fondo perequativo (art. 13)Fondo perequativo (art. 13)

•• SuccessivamenteSuccessivamente allaalla determinazionedeterminazione deidei fabbisognifabbisogni standard,standard, perper ilil
finanziamentofinanziamento delledelle spesespese deidei Comuni,Comuni, èè istituitoistituito unun FondoFondo
perequativoperequativo..

•• LeLe modalitàmodalità didi alimentazionealimentazione ee didi ripartoriparto deldel FondoFondo sonosono stabilitestabilite concon
DPCMDPCM..

•• IlIl FondoFondo perequativoperequativo èè alimentatoalimentato::
–– daldal 3030%% deldel gettitogettito deidei seguentiseguenti tributitributi::

•• impostaimposta didi registroregistro eded impostaimposta didi bollobollo
•• imposteimposte ipotecariaipotecaria ee catastale,catastale, eccettoeccetto quellequelle relativerelative agliagli attiatti

soggettisoggetti adad IVAIVA
•• tributitributi specialispeciali catastalicatastali
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•• tributitributi specialispeciali catastalicatastali
•• tassetasse ipotecarieipotecarie

–– daldal gettitogettito deidei seguentiseguenti tributitributi::
•• IRPEF,IRPEF, inin relazionerelazione aiai redditiredditi fondiari,fondiari, esclusoescluso ilil redditoreddito

agrarioagrario (redditi(redditi dominicalidominicali deidei terreniterreni ee redditiredditi deidei fabbricati)fabbricati)
•• impostaimposta didi registroregistro eded impostaimposta didi bollobollo suisui contratticontratti didi

locazionelocazione relativirelativi adad immobiliimmobili
–– daldal gettitogettito delladella cedolarecedolare seccasecca suglisugli affittiaffitti nellanella misuramisura deldel 2121,,66%%

•• IlIl FondoFondo perequativoperequativo èè articolatoarticolato inin 22 componenticomponenti riguardantiriguardanti
rispettivamenterispettivamente::

–– lele funzionifunzioni fondamentalifondamentali deidei ComuniComuni
–– lele funzionifunzioni nonnon fondamentalifondamentali deidei ComuniComuni



Monitoraggio degli effetti finanziari del federalis mo (art. 14 c. Monitoraggio degli effetti finanziari del federalis mo (art. 14 c. 
5)5)

La Conferenza permanente per il La Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica, coordinamento della finanza pubblica, 

avvalendosi della Commissione tecnica avvalendosi della Commissione tecnica 
paritetica per l’attuazione del federalismo paritetica per l’attuazione del federalismo 
fiscale, monitora gli effetti finanziari del fiscale, monitora gli effetti finanziari del 
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fiscale, monitora gli effetti finanziari del fiscale, monitora gli effetti finanziari del 
decreto legislativo al fine del rispetto del decreto legislativo al fine del rispetto del 
limite massimo della pressione fiscale e limite massimo della pressione fiscale e 

tariffaria complessiva e propone al Governo tariffaria complessiva e propone al Governo 
le eventuali misure correttivele eventuali misure correttive



Conferma della potestà regolamentare dei Comuni (ar t. 14 c. Conferma della potestà regolamentare dei Comuni (ar t. 14 c. 
6)6)

È confermata la potestà regolamentare È confermata la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli artt. 52 e 59 del decreto di cui agli artt. 52 e 59 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i legislativo n. 446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal decretonuovi tributi previsti dal decreto
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nuovi tributi previsti dal decretonuovi tributi previsti dal decreto



TARSU e TIA (art. 14 c. 7)TARSU e TIA (art. 14 c. 7)

Sino alla revisione della disciplina 
relativa alla TARSU ed alla TIA 

continuano ad applicarsi i 
regolamenti comunali adottati in base 
alle predette normative. Resta ferma 
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alle predette normative. Resta ferma 
la possibilità per i Comuni di adottare 

la tariffa integrata ambientale



Revisione degli effetti delle delibere di variazion e Revisione degli effetti delle delibere di variazion e 
dell’addizionale comunale all’IRPEF (art. 14 c. 8)dell’addizionale comunale all’IRPEF (art. 14 c. 8)

A decorrere dall’anno 2011 le delibere di variazion e 
dell’addizionale comunale all’IRPEF  hanno effetto 
dal 1°°°° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito 

informatico del Dipartimento delle politiche fiscal i, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il  
31 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce. Le 

Pagina 75

delibere per l’anno 2010 sono efficaci per lo stess o 
anno d’imposta se la pubblicazione sul predetto sit o 

avviene entro il 31 marzo 2011 (la scadenza è 
precedente all’entrata in vigore del provvedimento:  

07 aprile 2011) . Restano fermi, in ogni caso, i termini 
stabiliti dalla legge per la deliberazione delle al iquote 

e delle tariffe



Contributo all’ANCI (art. 14 c. 9)Contributo all’ANCI (art. 14 c. 9)

•• Versamento all’ANCI:Versamento all’ANCI:
–– Per fornire adeguati strumenti conoscitivi per una Per fornire adeguati strumenti conoscitivi per una 

efficace azione accertativa dei comuni, nonché per efficace azione accertativa dei comuni, nonché per 
agevolare i processi telematici di integrazione nell a agevolare i processi telematici di integrazione nell a 
pubblica amministrazione ed assicurare il pubblica amministrazione ed assicurare il 
miglioramento dell'attività di informazione ai miglioramento dell'attività di informazione ai 
contribuenti, nonché per assistere i Comuni contribuenti, nonché per assistere i Comuni 
nell'attuazione del federalismo fiscale e nella lott a nell'attuazione del federalismo fiscale e nella lott a 
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all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risors e dell’1 all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risors e dell’1 
per mille dell’ICI. A decorrere dal 1per mille dell’ICI. A decorrere dal 1 °°°°°°°° gennaio 2014 la gennaio 2014 la 
stessa percentuale è calcolata con riferimento al g ettito stessa percentuale è calcolata con riferimento al g ettito 
annuale prodotto dall’imposta municipale propria. C on annuale prodotto dall’imposta municipale propria. C on 
decreto del Ministro dell'interno di concerto con i l decreto del Ministro dell'interno di concerto con i l 
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilit e le Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilit e le 
modalità di attribuzione delle risorse in sostituzion e di modalità di attribuzione delle risorse in sostituzion e di 
quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazio ne quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazio ne 
della presente disposizionedella presente disposizione



Regioni a statuto speciale e Province autonome (art . 14, c. 2)Regioni a statuto speciale e Province autonome (art . 14, c. 2)

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del  presente decreto, nei confronti Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del  presente decreto, nei confronti 
delle delle regioni a statuto specialeregioni a statuto speciale (non si applica alle province autonome)(non si applica alle province autonome) il il 

presente decreto si applica nel rispetto dei rispet tivi statuti e in presente decreto si applica nel rispetto dei rispet tivi statuti e in 
conformità con le procedure previste dall’articolo 27 della citata legge n. conformità con le procedure previste dall’articolo 27 della citata legge n. 

42 del 2009, e in particolare:42 del 2009, e in particolare:
–– neinei casicasi inin cui,cui, inin basebase allaalla legislazionelegislazione vigente,vigente, allealle regioniregioni aa statutostatuto

specialespeciale spettaspetta unauna compartecipazionecompartecipazione alal gettitogettito dell’IRPEFdell’IRPEF ovveroovvero alal
gettitogettito deglidegli altrialtri tributitributi erariali,erariali, questaquesta sisi intendeintende riferitariferita ancheanche alal gettitogettito
delladella cedolarecedolare seccasecca

–– bisognabisogna stabilirestabilire lele percentualipercentuali delledelle compartecipazionicompartecipazioni alal gettitogettito delladella
cedolarecedolare seccasecca

–– bisognabisogna stabilirestabilire lala decorrenzadecorrenza ee lele modalitàmodalità didi applicazioneapplicazione delledelle
disposizionidisposizioni concernenticoncernenti lala devoluzionedevoluzione aiai ComuniComuni delladella fiscalitàfiscalità
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–– bisognabisogna stabilirestabilire lala decorrenzadecorrenza ee lele modalitàmodalità didi applicazioneapplicazione delledelle
disposizionidisposizioni concernenticoncernenti lala devoluzionedevoluzione aiai ComuniComuni delladella fiscalitàfiscalità
erariale,erariale, nellanella fasefase transitoriatransitoria deldel federalismofederalismo fiscalefiscale municipale,municipale, neinei
confronticonfronti deidei comunicomuni ubicatiubicati nellenelle regioniregioni aa statutostatuto specialespeciale (art(art.. 22,, cccc.. 11--
88))

–– bisognabisogna stabilirestabilire lala decorrenzadecorrenza ee lele modalitàmodalità didi applicazioneapplicazione delledelle
disposizionidisposizioni concernenticoncernenti:: l’invarianzal’invarianza delledelle aliquotealiquote aa seguitoseguito
dell’incrementodell’incremento deldel gettitogettito deidei tributitributi erarialierariali;; lala partecipazionepartecipazione deidei
comunicomuni all’accertamentoall’accertamento tributariotributario ee contributivocontributivo nonchénonché alal sistemasistema
informativoinformativo delladella fiscalitàfiscalità;; lele sanzionisanzioni perper ilil mancatomancato accatastamentoaccatastamento
(art(art.. 22,, cccc.. 99--1212))

–– concon riferimentoriferimento all’impostaall’imposta municipalemunicipale propriapropria sisi tienetiene contoconto ancheanche deidei
tributitributi dada essaessa sostituitisostituiti



Regioni a statuto speciale e Province autonome (art . 14 c. 3)Regioni a statuto speciale e Province autonome (art . 14 c. 3)

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province a utonome che Nelle regioni a statuto speciale e nelle province a utonome che 
esercitano le funzioni in materia di finanza localeesercitano le funzioni in materia di finanza locale (non si applica (non si applica 
alla Sicilia e alla Sardegna in quanto non esercita no le funzioni alla Sicilia e alla Sardegna in quanto non esercita no le funzioni 
in materia di finanza locale)in materia di finanza locale) , le modalità di applicazione delle , le modalità di applicazione delle 

disposizioni relative alle imposte comunali disposizioni relative alle imposte comunali istitui teistituite con il con il 
presente decreto presente decreto (IMP e IMS)(IMP e IMS) (imposta di soggiorno e imposta di (imposta di soggiorno e imposta di 
scopo non sono istituite con questo decreto)scopo non sono istituite con questo decreto) sono stabilite dalle sono stabilite dalle 
predette autonomie speciali in conformità con i ris pettivi statuti predette autonomie speciali in conformità con i ris pettivi statuti 

e le relative norme di attuazione e le relative norme di attuazione 

per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province 
autonomeautonome non trova applicazione quanto previsto per la non trova applicazione quanto previsto per la 
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autonomeautonome non trova applicazione quanto previsto per la non trova applicazione quanto previsto per la 
devoluzione ai Comuni della fiscalità erariale, nel la fase devoluzione ai Comuni della fiscalità erariale, nel la fase 

transitoria del federalismo fiscale municipale (art . 2, cc. 1transitoria del federalismo fiscale municipale (art . 2, cc. 1--8)8)

alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e 
le compartecipazioni al gettito delle entrate tribu tarie erariali le compartecipazioni al gettito delle entrate tribu tarie erariali 
previste dal presente decreto nelle misure e con le  modalità previste dal presente decreto nelle misure e con le  modalità 
definite dai rispettivi statuti speciali e dalle re lative norme di definite dai rispettivi statuti speciali e dalle re lative norme di 
attuazione per i medesimi tributi erariali o per qu elli da essi attuazione per i medesimi tributi erariali o per qu elli da essi 

sostituitisostituiti


