
Federalismo fiscale municipale 

Le novità per i Comuni 

(Guida alla lettura del d. lgs. 14 marzo 2011, n.23 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale” e successive modificazioni) 

La riforma del sistema fiscale municipale, nel suo disegno originale,  coordinandosi con il regime 

fiscale regionale, disciplina un processo di graduale passaggio dalla finanza derivata a quella 

autonoma con la soppressione dei trasferimenti statali di natura permanente e generale, e 

l’istituzione di forme di entrata proprie ai Comuni. Tale autonomia finanziaria deve comunque 

essere esercitata in modo compatibile con gli impegni finanziari assunti dai Comuni con il 

patto di stabilità e crescita. Inoltre, in un eventuale e successivo processo di estensione del 

federalismo con il trasferimento di ulteriori funzioni ai Comuni, la riforma prevede che siano 

assicurati contestuali finanziamenti e trasferimenti, per garantire l’integrale copertura finanziaria 

delle funzioni trasferite. Il finanziamento delle nuove funzioni che saranno trasferite avverrà 

nell’ambito del nuovo sistema di finanza autonoma degli enti locali, attraverso adeguamenti dei 

livelli di compartecipazione ai gettiti tributari ovvero dei livelli di imposizione dei tributi locali 

secondo i principi e criteri generali già previsti dalla legge delega sul federalismo fiscale. 

 

 

 
 

Meccanismo di passaggio dalla finanza derivata alla finanza propria 

 

Finanza 
derivata 

Finanza autonoma 

= 

+ imposte proprie 

- trasferimenti permanenti 

e generali 



Il processo originale di riforma regolato dal d. lgs. 23/2011 si articola in due fasi. Nella prima fase 

transitoria (2011-20131) è prevista la devoluzione ai Comuni, per gli immobili ubicati nel loro 

territorio, del gettito o di quote del gettito derivante da tributi statali relativi al comparto 

immobiliare, quali le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali e l’IRPEF sui redditi 

fondiari (escluso il reddito agrario), l’imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili, i tributi 

speciali catastali, le tasse ipotecarie, la nuova cedolare secca sugli affitti. Per quanto concerne 

quest’ultima, la riforma introduce un regime “piatto”, ad aliquote fisse, alternativo, facoltativo 

(appunto la cedolare secca sugli affitti) rispetto al regime ordinario di tassazione dei redditi da 

locazione di immobili ad uso abitativo delle persone fisiche. Le imposte devolute e la 

compartecipazione al gettito IVA alimentano un Fondo Sperimentale di Riequilibrio (in seguito 

sostituito dal Fondo perequativo), che ripartisce le risorse tra i Comuni tenendo conto tra l’altro, 

della determinazione dei fabbisogni standard.  

Inoltre: 

1. è potenziata la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento e al contrasto 

all’evasione fiscale e contributiva con l’incremento della quota di assegnazione ai 

Municipi del gettito derivante da questa attività,  

2. viene introdotta la possibilità per i Comuni di istituire l’imposta di soggiorno per finanziare 

interventi nel settore turistico,  

3. entro il 2011, è disciplinata la revisione dell’imposta di scopo mirata ad estendere le 

risorse messe a disposizione dei Comuni per le spese relative alle opere pubbliche. 

 

Il d. lgs. 23/2011 prevede nella seconda fase, a regime a partire dal 2014, l’introduzione 

nell’ordinamento fiscale dell’imposta municipale propria (IMU) per semplificare il complesso 

sistema di tributi statali e municipali che a vario titolo insistono sul comparto immobiliare verso la 

concentrazione in un unico titolo di prelievo.  

 

In corrispondenza di tali nuove entrate, sono ridotti i trasferimenti erariali statali – al netto, a 

partire dal 2012, dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica che viene soppressa -, 

confermando l’equilibrio finanziario durante la fase transitoria.  

 

 

                                                             
1 Il periodo transitorio dal 2011 al 2013 regolato dal d.lgs. 23/2011, non corrisponde al periodo sperimentale 
disciplinato dal d. l. 201/2011 che introduce l’applicazione dell’IMU (dal 2012 al 2014, e a regime dal 2015) e 
stabilisce per lo stesso arco temporale la devoluzione dell’IVA al Fondo sperimentale di riequilibrio. 



 

Meccanismo di garanzia dell’equilibrio finanziario della riforma del federalismo fiscale municipale 

durante la fase transitoria in base al d.lgs. 23/2011 originale 

 

Durante la fase a regime a partire dal 2014, il d. lgs. 23/2011 prevede l’introduzione dell’imposta 

municipale secondaria (IMU secondaria), al fine di semplificare ulteriormente il sistema della 

fiscalità municipale sostituendo varie imposte  che gravano sull’occupazione di spazi pubblici, 

consente una significativa semplificazione e razionalizzazione del sistema impositivo municipale.  

 

 

 

 

Meccanismo di semplificazione del sistema fiscale municipale  
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Nel complesso, la  riforma avviata dal d. lgs. 23/2011 provvede alla eliminazione o 

all’accorpamento di 102 delle 18 forme impositive che insistevano sui contribuenti, senza 

alcun aggravio. Non può derivare infatti, in applicazione della riforma del sistema municipale, 

anche nel corso del periodo transitorio, nessun aumento del prelievo fiscale complessivo a 

carico del contribuente. Inoltre, gli effetti finanziari della riforma sono monitorati 3  al fine di 

assicurare il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva. 

 

Successivi interventi del legislatore sono intervenuti apportando significative modifiche al 

disegno originale della riforma del fisco municipale.  

In particolare, il d. l. 201/2011 ha anticipato l’applicazione IMU, in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014 e a regime dal 2015, estendendo la base imponibile con la 

tassazione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze e ha istituito dal 1° gennaio 2013 il 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sopprimendo contestualmente i prelievi relativi 

alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Il d.l. 102/2013 

convertito con la l. 124/2013 ha abolito la prima rata dell’IMU 2013 per la prima casa e le relative 

pertinenze (ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Lo 

stesso decreto ha previsto altre disposizioni in materia di IMU e un contributo statale per 

rimborsare i Comuni del minore gettito IMU. Il d.l. 133/2013 convertito con la l. 5/2014 ha abolito 

anche la seconda rata dell’IMU 2013 per la prima casa e le relative pertinenze, salvo l’obbligo di 

versamento dell’imposta dovuta per il 2013 nei Comuni che hanno deliberato aumenti rispetto alle 

norme statali.  

 

La legge di stabilità 2013 (l.  22/2012, modificata con la l. 147/2013) ha provveduto ad ulteriori 

importanti modificazioni al decreto originale con la soppressione del Fondo Sperimentale e dei 

trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna 

limitatamente a specifiche tipologie di trasferimenti, e l’istituzione del Fondo di solidarietà 

comunale alimentato con una quota dell’IMU di spettanza dei Comuni.  

Infine la l. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in una 

componente di natura patrimoniale, l’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si suddivide nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico 

dell’utilizzatore.  

1. Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare per gli immobili 

ubicati nel loro territorio 

 
La riforma della fiscalità municipale disciplina la devoluzione ai Comuni del gettito totale o 

parziale derivante da alcuni specifici tributi statali sugli immobili (l’imposta di registro e di 

bollo sui trasferimenti, le imposte ipotecarie e catastali, l’IRPEF sui redditi fondiari (escluso il 

                                                             
2 Le imposte eliminate o accorpate con la riforma del federalismo municipale sono l’addizionale all’accisa sull’energia 

elettrica, l’IRPEF sui redditi fondiari per immobili non locati (e relative addizionali), l’ICI, la TOSAP, il COSAP, l’ICPDPA, 
il CIMP, e l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Il d. l. 201/2011 anticipa 
l’applicazione dell’IMU, e introduce tra l’altro il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che sopprime 
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza già dal 1° gennaio 2013. 
3
 Organo competente del monitoraggio è la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, 

avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). 



 

 

reddito agrario), l’imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili, i tributi speciali catastali, 

le tasse ipotecarie, la nuova cedolare secca sugli affitti), in sostituzione dei trasferimenti erariali 

statali permanenti e generali.  

Durante la fase transitoria, tali fiscalità alimentano il Fondo sperimentale di riequilibrio45 (FSR) 

di durata triennale e che comunque viene meno con l’attivazione del Fondo perequativo. Per il 

2011 e il 2012, l’elemento che garantisce la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi 

di finanza pubblica (a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali) è dato dalla fissazione 

della quota della cedolare secca sulle locazioni da devolvere ai Comuni. In questo periodo 

transitorio è previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in 

accordo con il Governo, per la determinazione dei criteri di alimentazione e riparto del Fondo. 

Tuttavia in caso di mancato accordo nei tempi previsti dalla riforma, il decreto relativo al primo 

periodo è comunque emanato. Per quanto riguarda l’alimentazione del Fondo, non si tiene 

conto delle variazioni del gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria, mentre la 

ripartizione, definita anno per anno, adotta tra l’altro il criterio dei fabbisogni standard ossia a 

costi di efficienza dei servizi, in sostituzione del criterio della spesa storica. 

Un regime privilegiato differenziato, forfetizzato e semplificato è previsto per i Comuni che 

esercitano in forma associata le funzioni fondamentali (ossia i Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti) e per le isole mono-Comune ai quali è assicurata una quota non 

inferiore al 20% del Fondo sperimentale. 

Nel periodo a regime il Fondo sperimentale di riequilibrio è sostituito dal Fondo perequativo, 

articolato in due componenti in relazione alle funzioni fondamentali e non, dei Comuni. Anche in 

questa fase la Conferenza Stato - città e autonomie locali svolge un ruolo rilevante per la 

determinazione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, d’intesa con il Governo. Per quanto 

riguarda l’alimentazione del Fondo ordinario, la riforma prevede tra l’altro la possibilità dal 2014 

di aumentare la quota del gettito della cedolare secca sugli affitti (anche fino al 100%) a 

fronte di una riduzione della quota dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari e/o 

di una riduzione della compartecipazione all’IVA. Relativamente alla ripartizione del Fondo 

perequativo, viene confermato il criterio dei fabbisogni standard. 

Regime transitorio (2011-2013, se non altrimenti esplicitato) previsto prima della legge di 

stabilità 2013 

Riferimento 
normativo 

Art 2 (comma 1, 2, 3, 7, 8, 9), Art. 7 (comma 2, 3), art. 13 del d. lgs. 

23/201, Decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2011  e Art. 13 

(comma 18, 19) del d. l. 201/2011. 
Riferimento Il territorio su cui è ubicato l’immobile 

Novità per i 
Comuni 

Devoluzione ai Comuni: 

 
- del 30% dell’imposta di registro e imposta di bollo applicata negli atti 

di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili (lettera a) 
 

- del gettito dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo su 
locazioni relativi ad immobili (lettera d) 
 

                                                             
4 In base al d. l. 201/2011 in tale Fondo sperimentale confluisce anche la compartecipazione IVA durante la fase 
sperimentale dell’IMU (dal 2012 al 2014).  
5 In base alla legge di stabilità 2013 (l. 228/2012, modificata dalla l. 147/2013) il Fondo sperimentale di 
riequilibrio è soppresso. 



 

 

- del 30% dei tributi speciali catastali (lettera e) 
 

- del 30% delle tasse ipotecarie (lettera f) 
 

- del 21,7% per il 2011 e del 21,6% a decorrere dal 2012 della quota 
del gettito della cedolare secca sugli affitti (lettera g, Appendice A). In 
seguito ad ulteriori riduzioni dei trasferimenti erariali, la quota della 
cedolare secca sugli affitti può essere aumentata con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato 
-  città e autonomie locali 

Per il 2011 e il 2012 la quota della cedolare secca può essere 
rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio 
effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del 
federalismo ovvero, ove istituita dalla Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica, al fine di compensare le minori 
entrate derivanti dalla soppressione dei trasferimenti erariali e per 
garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica. 

 

Le aliquote e le quote di attribuzione possono essere modificate con 
decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato - città ed 
autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 

Meccanismo 
attuativo  

Il gettito confluisce in un apposito Fondo sperimentale di riequilibrio 
(FSR), di durata triennale e che comunque viene meno con l’attivazione del 
Fondo perequativo.  

In base alle disposizioni del d. l. 201/2011 anche la compartecipazione IVA 
confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio durante il periodo 
sperimentale dell’IMU (2012-2014).  

Modalità attuative 
di alimentazione e 
riparto del Fondo 

Per il 2011,  il Fondo sperimentale di riequilibrio (alimentato con il gettito 
derivante dai seguenti tributi: imposta di registro e di bollo sui trasferimenti, 
imposte ipotecarie e catastali, IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito 
agrario), imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili,  tributi 
speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti) viene 
determinato, per l’anno 2011 nell’importo complessivo di euro 
8.375.914.591,29. 
 
Per il 2012 e il 2013, lo schema del decreto attuativo del Ministro 
dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è 
trasmesso entro il 15 ottobre alla Conferenza Stato - città ed autonomie 
locali che entro il 30 novembre dell’anno precedente deve giungere ad un 
accordo.  
 
Nel caso di mancato accordo con la Conferenza Stato - città ed autonomie 
locali il decreto del primo periodo é comunque emanato. 

Criteri di riparto 
del Fondo 

Le quote di riparto del Fondo sperimentale (finché in essere) sono stabilite 
anno per anno. I criteri di riparto non sono comunque modificati in 
seguito a variazioni annuali del gettito prodotte dall’esercizio 
dell’autonomia tributaria. 
 
Per i Comuni che esercitano in forma associata le funzioni 
fondamentali e per le isole mono-Comune, le modalità di riparto del 
Fondo sperimentale di riequilibrio (finché in essere) sono differenziate, 
forfetizzate e semplificate ed è comunque assicurata loro una quota 
non inferiore al 20% della dotazione del Fondo sperimentale. 



 

 

 
 Il riparto è determinato in base ai fabbisogni standard6  collegati alle 

spese fondamentali 
 

 Fino alla costituzione del Fondo perequativo, il riparto relativo ai fabbisogni 
standard si riferisce all’80% della dotazione del Fondo sperimentale di 
riequilibrio (ossia al netto del 20% assegnato ai Comuni con meno di 5.000 
abitanti e alle isole mono-Comune). 

Regime ordinario (dal 2014, se non altrimenti esplicitato) previsto prima della legge di 

stabilità 2013 

Riferimento 
normativo 

Art 2 (comma 1, 2, 3, 7, 8, 9), Art. 7 (comma 2, 3), art. 13 del d. lgs. 

23/201, Decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2011  e Art. 13 

(comma 18, 19) del d. l. 201/2011. 
Riferimento Il territorio su cui è ubicato l’immobile 

Novità per i 
Comuni 

Devoluzione ai Comuni: 

 
- del 30% dell’imposta di registro e imposta di bollo applicata negli atti 

di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili (lettera a). 
La quota dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliare 
(Appendice B) può essere ridotta a fronte di un contestuale e 
equivalente aumento della quota del gettito della cedolare secca sugli 
affitti 
 

- del   30%  dell’imposte  ipotecaria e catastale (lettera b) ad eccezione 
di quelle relative ad atti soggetti ad IVA 
 

- del gettito IRPEF relativo ai redditi fondiari, escluso il reddito 
agrario (lettera c) 
 

- del gettito dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo su 
locazioni relativi ad immobili (lettera d) 
 

- del 30% dei tributi speciali catastali (lettera e) 
 

- del 30% delle tasse ipotecarie (lettera f) 
 

- del 21,7% per il 2011 e del 21,6% a decorrere dal 2012 della quota 
del gettito della cedolare secca sugli affitti (lettera g, Appendice A). In 
seguito ad ulteriori riduzioni dei trasferimenti erariali, la quota della 
cedolare secca sugli affitti può essere aumentata con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato 
-  città e autonomie locali. La quota della cedolare secca sugli affitti può 
essere aumentata (sino al 100%) con la contestuale ed equivalente 
riduzione di altri trasferimenti erariali, della quota di compartecipazione 
sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, e della quota di 
compartecipazione all’IVA 

 

Le aliquote e le quote di attribuzione possono essere modificate con 
decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro 

                                                             
6  I fabbisogni standard verranno determinati nel 2011 riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, 

entreranno in vigore nel 2012 e a regime entro i successivi 5 anni 



 

 

dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato - città ed 
autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 

Meccanismo 
attuativo  

Con l’attivazione del Fondo perequativo, il gettito confluisce nel bilancio 
dello Stato, nel Fondo stesso previsto all’art. 13 della l. 42/2009. 

Struttura del 
Fondo 

Nel Fondo perequativo sono indicati separatamente gli stanziamenti per i 
Comuni e gli stanziamenti per le Province.  

 
Il Fondo perequativo a favore dei Comuni è articolato in due componenti le 
cui quote sono riviste in funzione della loro dinamica: 
- per le funzioni fondamentali 7  dei Comuni (determinata in base ai 

fabbisogni standard) 
- per le funzioni non fondamentali dei Comuni 

Modalità attuative 
di alimentazione e 
riparto del Fondo 

Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato - città e autonomie 
locali, con decreto del presidente del consiglio, su proposta del Ministro 
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
definite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo perequativo, 
salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. 

Criteri di riparto 
del Fondo 

Il riparto è determinato in base ai fabbisogni standard8  collegati alle 
spese fondamentali 

  

                                                             
7
 Per l’individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni si veda il disegno di legge in materia di “Individuazione 

delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché 
delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione 
delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati” del 19/11/2009 
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=52938 
8  I fabbisogni standard verranno determinati nel 2011 riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, 

entreranno in vigore nel 2012 e a regime entro i successivi 5 anni 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=52938


 

 

 

 

     

      Nota: * In caso di mancato accordo, il decreto è comunque emanato 

Meccanismo attuativo della devoluzione delle fiscalità immobiliari previsto 

prima della legge di stabilità 2013 

In base alla l. 228/2012 viene sospesa per gli anni 2013 e 2014 la devoluzione di gettito di imposte 

erariali immobiliari in favore dei Comuni, mentre la l. 147/2013 decreta la soppressione dei commi 

attinenti tale devoluzione (da 1 a 5 e da 7 a 9 dell’art. 2 del d.lgs. 23/2011). 

  

Regime 
transitorio 

Ministero dell'interno di 
concerto con il Ministro 

dell'economia 

Conferenza Stato-città 

Ministro dell'interno di 
concerto con il Ministro 

dell'economia 

Fiscalità 
immobiliari 

Fondo sperimentale di 
riequilibrio (di durata 

triennale) 

Comuni 

Regime 
ordinario 

Conferenza Stato-città 

Ministro per i rapporti con le 
regioni e Ministro dell'interno, 

di concerto con il Ministro 
dell'economia 

Fiscalità 
immobiliari 

Fondo perequativo 

Schema decreto 

Accordo* 

Decreto Ministro interno 

Intesa 

Decreto Presidente del Consiglio 

Alimentazione 

Riparto 

Alimentazione 

Riparto 



 

 

2. Compartecipazione al gettito IVA 
 

Il dgs. 23/2011 introduce la compartecipazione al gettito IVA, in misura finanziariamente 

equivalente al 2% calcolato sul gettito IRPEF, adottando quale criterio di riferimento della 

compartecipazione il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo.  

In assenza di dati relativi all’IVA comunale, la norma  prevedeva l’assegnazione del gettito a livello 

provinciale, o in mancanza di informazioni, dell’IVA regionale, in relazione al numero di abitanti del 

Comune. Tuttavia, in base al d. l. 201/2011, anche la compartecipazione IVA confluisce nel Fondo 

sperimentale di riequilibrio durante la fase sperimentale dell’IMU (dal 2012 al 2014). 

Tale compartecipazione si sostituisce a quella dello 0,75% dell’IRPEF in vigore prima della riforma. 

Regime transitorio (2011-2013, se non altrimenti esplicitato) previsto prima della legge di 

stabilità 2013 

Riferimento 
normativo 

Art. 2 (comma 4, 5, 9), Art. 14 (comma 10) del d. lgs. 23/2011, Art. 1 e 2 del 
DPCM 17 giugno 2011 e Art. 13 (comma 18, 19) del d. l. 201/2011 

Riferimento Il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo 

Novità per i 
Comuni 

Compartecipazione al gettito IVA. 
 

La percentuale è fissata in misura finanziariamente equivalente alla 
compartecipazione del 2% calcolata sul gettito IRPEF. 

 

Aliquota di 
compartecipazione 
all’IVA 

Per il 2011 l’aliquota di compartecipazione all’IVA spettante ai comuni 
delle regioni a statuto ordinario, è determinata in misura pari al 2,58 per 
cento del gettito IVA relativo all’anno 2011, calcolato al netto delle somme 
riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all’Unione europea a titolo di 
risorse proprie nonché della compartecipazione alla medesima imposta 
riconosciuta alle regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente 
equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito IRPEF. 

Meccanismo di  
assegnazione del 
gettito 

 In sede di prima applicazione, l’assegnazione ai comuni della 
compartecipazione IVA avviene in base alla ripartizione dell’IVA per ciascuna 
regione secondo il quadro VT per l'anno d'imposta 2008 e per popolazione 
comunale in base ai residenti al 31 dicembre 2009 (l’importo complessivo 
della compartecipazione IVA per il 2011 da attribuire ai comuni delle RSO è 
pari a 2.889 milioni di euro) 
Per il periodo di sperimentazione dell’IMU (2012-2014) il gettito della 
compartecipazione IVA è devoluto nel Fondo sperimentale di riequilibrio.  

Precisazione Rimane attribuito allo Stato il gettito delle imposte ipotecarie e catastali 
per gli atti soggetti ad IVA  

Regime ordinario (dal 2014, se non altrimenti esplicitato) previsto prima della legge di 

stabilità 2013 

Riferimento 
normativo 

Art. 2 (comma 4, 5, 9), Art. 14 (comma 10) del d. lgs. 23/2011, Art. 1 e 2 del 
DPCM 17 giugno 2011 e Art. 13 (comma 18, 19) del d. l. 201/2011 

Riferimento Il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo 

Novità per i 
Comuni 

Compartecipazione al gettito IVA. 
 

 La quota della compartecipazione all’IVA può essere ridotta a fronte di 
incremento contestuale e equivalente della quota del gettito della 
cedolare secca 



 

 

Meccanismo di  
assegnazione del 
gettito 

 Dal 2015, l’assegnazione è determinata dal gettito IVA per Comune appena 
saranno disponibili i dati 

Precisazione Rimane attribuito allo Stato il gettito delle imposte ipotecarie e catastali 
per gli atti soggetti ad IVA  

 

 

 

Meccanismo attuativo di compartecipazione all’IVA durante il periodo 2012-

2014 previsto prima della legge di stabilità 2013  

In base alla l. 228/2012 viene sospesa per gli anni 2013 e 2014 la devoluzione della 

compartecipazione comunale al gettito dell’IVA mentre la l. 147/2013 decreta la soppressione del 

comma del d. lgs che la regolamenta (4 dell’art. 2 del d.lgs. 23/2011). 

3. Riduzione dei trasferimenti erariali  

La riforma del federalismo fiscale municipale prevede la riduzione dei trasferimenti erariali già 

previsti in precedenza a favore dei Comuni a fronte delle maggiori entrate derivanti dalla 

devoluzione ai Comuni di compartecipazioni ai gettiti di alcuni tributi statali gravanti sugli immobili 

nonché dalla compartecipazione all’IVA, delle nuove entrate derivanti  dai gettiti di tributi devoluti ai 

Comuni, del maggior gettito ICI (sostituita nel 2012 dall’IMU) risultante dall’allargamento della base 

imponibile decretato dal d. l. 201/2011, al netto dal 2012 del gettito dell’addizionale sull’energia 

elettrica.  

Conferenza Stato-città 

Ministro dell'economia 

Gettito IVA 

Fondo sperimentale di 
riequilibrio 

Comuni 

% di compartecipazione 

Decreto Presidente del Consiglio 

Intesa 



 

 

In particolare, i trasferimenti ridotti si riferiscono ai fondi erogati dal solo Ministro dell’interno e 

caratterizzati da criteri di generalità e continuità (tipo “A”: permanenti e generali) anche se non 

tutti destinati alla totalità degli enti (tipo “B”: permanenti ma non destinati alla totalità degli enti), 

escludendo quindi i fondi erogati ai Comuni da Ministeri diversi e dalle Regioni, nonché quelli 

inequivocabilmente riconducibili alla nozione di “contributi speciali” (tipo “C).  

Riferimento 
normativo 

Art. 2 (comma 8) del d. lgs. 23/2011, Decreto del Ministero 
dell'Interno 21 giugno 2011, Art. 13 (comma 13) del d. l. 201/2011 

Decorrenza 2011 

Novità per i 
Comuni 

Riduzione dei trasferimenti erariale in misura corrispondente al gettito 
che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio, al gettito 
devoluto ai Comuni, al gettito derivante dalla compartecipazione IVA, e 
dal maggior gettito ICI (divenuta IMU nel 2012) risultante 
dall’allargamento della base imponibile con la tassazione dei fabbricati 
rurali a decorrere dal 2011 e dell’abitazione principale e delle sue 
pertinenze dal 2012, al netto del gettito dell’addizionale sull’energia 
elettrica (dal 2012) 

Modalità attuative I trasferimenti erariali dovuti ai comuni appartenenti alle RSO per l’anno 
2011, sono ridotti nella misura complessiva di euro 11.264.914.591,29, 
in corrispondenza del totale delle entrate da federalismo fiscale municipale, 
per compartecipazione I.V.A. e per Fondo sperimentale di riequilibrio. 
Ai fini della predetta riduzione, si terrà conto dell’avvenuta anticipazione, ai 
comuni, delle somme corrisposte a titolo di acconto di una somma pari ai 
pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010. 
I trasferimenti erariali dei comuni appartenenti alle regioni a statuto 

ordinario non fiscalizzati, d’importi complessivi pari a euro 610.568.756,46, 

continuano, invece, ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle 

scadenze previste dal Decreto del Ministero dell’Interno 21 febbraio 2002. 

 



 

 

 

Meccanismo di attuazione della riduzione dei trasferimenti erariali previsto 

prima della legge di stabilità 2013 

In seguito all’entrata in vigore della legge di stabilità 2013 che ha decretato la sospensione per gli 

anni 2013 e 2014 della devoluzione del gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei Comuni 

nonché della compartecipazione comunale al gettito dell’IVA e quindi la soppressione con la l. 

147/2013 dei commi attinenti, è contestualmente cancellato il comma 8 dell’art. 2 del d. lgs. 

23/2011 relativo alla riduzione dei trasferimenti erariali. 

4. Soppressione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia 

elettrica  
 

La riforma del federalismo fiscale municipale decreta a partire dal 2012, per le sole Regioni a 

statuto ordinario, la soppressione dell’addizionale all’accisa sull’energia di competenza dei 

Comuni e contestualmente aumenta l’accisa erariale in modo da assicurare la neutralità 

finanziaria del provvedimento. L’intero gettito dell’accisa erariale rimane pertanto attribuito allo 

Stato. 

Conferenza Stato-città 

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia 

Trasferimenti 
erariali 

Comuni 

Decreto del Ministro dell’interno 

Riduzione in misura corrispondente al gettito che confluisce 

nel Fondo sperimentale, al gettito devoluto ai Comuni,al 

gettito derivante dalla compartecipazione IVA, al maggior 

gettito risultante dall’allargamento della base imponibile 

dell’IMU (ex ICI) disciplinato dal d. l. 201/2011, al netto del 

gettito dell’addizionale sull’energia elettrica 



 

 

Riferimento 
normativo 

Art. 2 (comma 6) 

Decorrenza 2012 

Novità per i 
Comuni  

Soppressione dell’addizionale comunale  all’accisa sull’energia 
elettrica (e aumento dell’accisa erariale in modo da assicurare la neutralità 
finanziaria del provvedimento) 

Dove Nelle regioni a Statuto ordinario 

Modalità attuative Le modalità di attuazione sono state fissate con il D. M. 30 dicembre 2011  

 

 

Meccanismo di attuazione della soppressione dell’addizionale all’accisa 

erariale sull’energia  (e dell’aumento dell’accisa erariale sull’energia elettrica) 

5. Potenziamento degli strumenti di lotta all’evasione fiscale 

 
La riforma prevede l’attribuzione di ulteriori risorse ai Comuni e il potenziamento di importanti 

strumenti di lotta all’evasione fiscale disponibili a livello municipale. 

In primo luogo, viene assegnato ai Comuni il maggior gettito derivante dall’accatastamento 

degli immobili finora non dichiarati in catasto (le cosiddette “case fantasma”). 

Inoltre viene innalzato dal 33 al 50% il gettito che confluisce nelle casse del Comune in seguito al 

suo intervento di accertamento fiscale, in via provvisoria per gli accertamenti fiscali non definitivi. 

Ai Comuni è assicurato l’accesso diretto ai dati dell’anagrafe tributaria relativi agli immobili, alle 

utenze, alle attività economiche, ai residenti anagrafici.  

Ministro dell'economia 
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Comuni 

Decreto Ministro dell’economia 

Soppressione Aumento 



 

 

Infine è garantita ai Comuni una quota del 75% (e non più del 50%) delle sanzioni 

amministrative (quadruplicate con la riforma)  per la mancata regolarizzazione entro il 31 

marzo 2011 degli “immobili fantasma” presenti nel loro territorio. 

a. Attribuzione del gettito da accatastamento degli immobili finora non dichiarati 

in catasto 

 

Riferimento 
normativo 

Art. 2 (comma 10) 

Decorrenza 2011 

Novità per i 
Comuni 

Attribuzione del 100% del gettito da accatastamento degli immobili 
finora non dichiarati in catasto 

 

 

Meccanismo di attribuzione del gettito derivante da accatastamento degli 

immobili finora non accatastati 

b. Attribuzione del gettito dovuto all’intervento del Comune di accertamento 

 

Riferimento 
normativo 

Art. 2 (comma 10) 

Decorrenza 2011 

Novità per i 
Comuni 

Attribuzione provvisoria – in relazione alle somme riscosse a titolo non 
definitivo -  del 50% del maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento 
del Comune nell’attività di accertamento riconosciutagli. Tale quota è 
stata elevata al 100% per gli anni 2012, 2013 e 2014 in base alla l. 14 
settembre 2011, n. 148. 

Modalità di 
recupero delle 
somme attribuite ai 
Comuni in via 
provvisoria 

Il D.M. 15 luglio 2011 stabilisce le modalità di recupero delle somme attribuite 
ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo 

 

100% del gettito da accatastamento degli immobili 
finora non dichiarati in catasto 

Comuni 



 

 

 

Meccanismo di attuazione dell’attribuzione provvisoria del gettito dovuto 

all’intervento di accertamento del Comune 

c. Promozione del sistema informativo comunale della fiscalità  

 

Riferimento 
normativo 

Art. 2 (comma 10, 11) 

I singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, ai dati 
contenuti nell’anagrafe tributaria relativi:  
- ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la 

detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;  
- alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati 

nel proprio territorio;  
- ai soggetti che hanno domicilio fiscale nel proprio territorio; 
- ai soggetti che esercitano nel proprio territorio un’attività di lavoro autonomo o di impresa  
 
I Comuni hanno accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili 
presenti o a soggetti aventi domicilio fiscale nel Comune, che possa essere rilevante per il 
controllo dell’evasione erariale o dei tributi locali 
 
Il sistema informativo della fiscalità è integrato, d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI), con i dati relativi alla fiscalità locale e assicura l’interscambio dei dati relativi 
all’effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle 
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di 
somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas. 

d. Inasprimento delle sanzioni  

 

Riferimento 
normativo 

Art. 2 (comma 12) 

Dal 1° maggio 2011 le sanzione amministrativa previste per l’inadempimento degli obblighi di 

50% del maggiore gettito 
ottenuto  dall'attività di 

accertamento del Comune 

Comuni 

Contribuenti 

Conferenza Stato-città 

Ministro 

dell’economia 
Decreto Ministro dell’economia Recupero somme attribuite 

provvisoriamente ai Comuni 



 

 

dichiarazione agli uffici dell’Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o 
di destinazione sono quadruplicate. Dalla stessa data, il 75% dell’importo delle sanzioni è 
devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile interessato.  

6. Istituzione dell’imposta di soggiorno 
 

Per promuovere il finanziamento di interventi nel settore turistico, la riforma del federalismo 

fiscale municipale introduce un nuovo strumento impositivo a discrezione dei Comuni. In 

particolare, il d. lgs. 23/2011  decreta la possibilità di istituire da parte del Comune capoluogo 

di provincia, delle unioni di Comuni e dei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle 

località turistiche o città d’arte,  una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano 

nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio – che di fatto diventano sostituti d’imposta -, da 

applicare secondo criteri di gradualità – in relazione alla loro classificazione – da 0,5 a 5 euro per 

notte di soggiorno.  

Riferimento 
normativo 

Art. 4 

Decorrenza 2011 

Dove I Comuni capoluoghi di provincia, le unioni dei Comuni, i Comuni inclusi 
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte 

Novità per i 
Comuni 

Possibilità di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che 
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio 

Modalità attuative Le modalità attuative sono fissate con regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica, entro il 6 giugno 2011, d’intesa con la 
Conferenza Stato - città e autonomie locali.  
 
I Comuni con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente 
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono prevedere 
ulteriori modalità applicative, ed eventuali esenzioni e riduzioni per 
particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. 
 
Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo 
periodo, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal 
provvedimento di riforma 

Entità dell’imposta Secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per 
notte di soggiorno. 

Finalità del gettito Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, 
compresi il sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, 
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e dei relativi 
servizi pubblici locali 

Eventuali oneri 
sostituibili 

L’imposta può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli 
autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio 
comunale 



 

 

 

 

Meccanismo di attuazione dell’imposta di soggiorno  

La l. 44/2012 di conversione del d.l. 16/2012 prevede per i Comuni che hanno sede giuridica nelle 

isole minori e per i Comuni nel cui territorio insistono isole minori la possibilità di istituire l’imposta 

di sbarco in alternativa all’imposta di soggiorno da applicare fino ad un massimo di 1,50 euro. 

7. Revisione dell’imposta di scopo 

Per promuovere e rafforzare il finanziamento, anche parziale, delle spese per la realizzazione di 

opere pubbliche appositamente individuate dai Comuni, la riforma della fiscalità municipale 

prevede la revisione dell’imposta di scopo. Le linee guida riguardano l’ampliamento delle opere 

pubbliche per cui può essere applicata l’imposta, l’aumento da 5 a 10 anni della durata 

massima dell’applicazione dell’imposta, e la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi 

l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare. 

Riferimento 
normativo 

Art. 6 

Decorrenza 2011 

Novità per i 
Comuni 

Revisione dell’imposta di scopo  

Meccanismo 
attuativo 

- individuazione di ulteriori opere pubbliche,  
- aumento fino a 10 anni, della durata massima di applicazione 

dell’imposta, 
- possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della 

spesa dell’opera pubblica da realizzare  

Comune 

Imposta di 
soggiorno 

Conferenza Stato-città 

 

Regolamento  

Variazione 

Associazioni dei titolari delle 

strutture ricreative 

Intesa 

Disciplina 

Regolamento comunale 

Ministro dell’economia 

 



 

 

Modalità attuative Le modalità attuative sono fissate con regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica, d’intesa con la Conferenza Stato - città e 
autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011 

Restituzione delle 
somme  

Resta l’obbligo di restituzione delle somme nel caso di mancato inizio 
dell’opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo 

Norme di 
applicazione 

In base al d. l. 16/2012, l’imposta di scopo si applica con riferimento alla base 
imponibile e alla disciplina vigente per l’imposta municipale propria,  

 

 

Meccanismo di attuazione della revisione dell’imposta di scopo 

8. Istituzione dell’Imposta municipale propria (IMU) 
La riforma del federalismo municipale consente il riordino e la semplificazione del sistema 

impositivo comunale sugli immobili con la contestuale soppressione per la componente 

immobiliare, dell’IRPEF e relative addizionali, dovute sui redditi fondiari per i beni non locati, 

e dell’ICI.  

Ai Comuni è lasciata la facoltà di apportare riduzioni anche significative per determinate categorie 

di immobili (tra cui immobili non produttivi, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 

reddito delle società, immobili locati).  

Sono esentati dal pagamento dell’IMU, gli immobili dello Stato, quelli di tutti gli enti territoriali e 

quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto.  

In base al d.l. 201/2011 l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU),già disciplinata nel d. 

lgs. 23/2011 che ne decretava l’introduzione nel 2014, viene anticipata in via sperimentale dal 

2012 e fino al 2014 e a regime dal 2015.  
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Riferimento 

normativo 

Art. 7 (comma 1), art. 8, art. 9, art. 14 (comma 1, 9) del d.lgs. 23/2011 

Art. 13 del d.l. 201/2011,  art. 1, art. 2 e art. 3 del d.l. 102/2013 convertito 

con la l. 124/2013 

Decorrenza 2012 

Novità per i 
Comuni 

Istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) 

Imposte sostituite L’IMU sostituisce per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati, e 
l’ICI 

Riferimento L’imposta si applica al possesso di immobili. Sono incluse l’abitazione 
principale e le sue pertinenze 9 , le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e 
A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). 

Base imponibile Il valore dell’immobile è determinato: 
- per i fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e le aree fabbricabili, 
secondo i vigenti criteri per la determinazione dell’ICI,  
- per i fabbricati iscritti in catasto, in base al valore ottenuto applicando 
alle rendite catastali rivalutate del 5% specifici moltiplicatori per gruppi 
catastali,  
- per i terreni agricoli, in base al valore ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25% uno specifico 
moltiplicatore. 

Regime fiscale L’imposta è dovuta annualmente in ragione di un’aliquota 10  sul valore 
dell’immobile: 
-  dello 0,76% (aliquota base); 
- dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
-  dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.  
 
Sono inoltre previste detrazioni d’imposta sull’abitazione principale. 

Modifica del 
regime fiscale 
(modalità attuative) 

L’aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del consiglio, su 
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la 
Conferenza Stato - città e autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza 
pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica 
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale o, se istituita, dalla 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  
 
I Comuni possono deliberare entro il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione, modifiche alle aliquote stabilite per legge 11 . In 
particolare, possono: 

                                                             
9

 Si intende “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’esclusione si applica alle 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, 
autorimesse senza fine di lucro) e C/7 (tettorie e posti auto coperti), nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ogni categoria. Originariamente esclusa, la tassazione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze è stata introdotta 
con il d. l. 201/2011 che disciplina tra l’altro diverse forme di detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze. Il d.l. 102/2013 convertito con la l. 124/2013 assimila al trattamento IMU prima casa gli immobili di edilizia 
popolare e dal 2014 gli immobili di edilizia sociale. 
10

 A fronte della nuova disciplina dell’IMU ad aliquota di base è prevista una riduzione di pari importo delle somme 
assegnate ai Comuni sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul Fondo perequativo, e dei trasferimenti erariali dovuti ai 
Comuni della Sicilia e della Sardegna. Per le restanti autonomie, il decreto rimanda all’applicazione delle procedure 
previste all’art. 27 della l. 42/2009, prevedendo che fino alla conclusione di tali procedure venga accantonato un importo 
corrispondente al maggior gettito a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza di tali Regioni 
e Province autonome. 



 

 

- modificare, in aumento o in diminuzione l’aliquota base dello 
0,76% sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota di base può essere 
ridotta fino allo 0,4% su iniziativa dei singoli Comuni nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario, di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’IRES, degli immobili locati; 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota per l’abitazione 
principale e per le sue pertinenze sino a 0,2 punti percentuali,  

-  ridurre allo 0,1% l’aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale.  
 

Soggetti passivi Sono soggetti passivi il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 
edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, o il titolare di diritto 
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.  
 
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il 
concessionario.  
 
Per gli immobili, anche da costruire o in costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e 
per tutta la durata del contratto. 

Periodo d’imposta L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. 

Versamenti Sono previste due rate di pari importo per l’anno in corso, con scadenza il 
16 giugno e il 16 dicembre, oppure un unico versamento il 16 giugno12. 

Modalità attuative Dal 1° gennaio 2012. 

Assegnazione del 
gettito IMU 

Dal 2012 e fino al 2014, durante il periodo sperimentale, l’importo ottenuto 
applicando l’aliquota base IMU alla base imponibile di tutti gli immobili, 
tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali spetta 
per la metà allo Stato13. 

Accertamento 
d’imposta 

Con regolamento, i Comuni possono introdurre l’istituto di accertamento con 
adesione del contribuente, prevedendo anche che il pagamento delle 
somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza 
maggiorazione di interessi 

Modelli relativi 
all’imposta 

I modelli della dichiarazione, per il versamento, di trasmissione dei dati di 
riscossione devono essere approvati con uno o più decreti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei Comuni 
italiani (ANCI), distintamente per ogni contribuente, ai Comuni e al sistema 
informativo della fiscalità. Con il decreto ministeriale 30 ottobre 2012 sono 
approvati il modello di dichiarazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) e 
le relative istruzioni. 

Norme contro 
l’evasione fiscale 

Per l’attività di accertamento, riscossione coattiva, rimborso, sanzioni, 
interessi e contenzioso si applica la normativa vigente in materia di 
autonomia degli enti locali per il contrasto dell’evasione fiscale. 

                                                                                                                                                                                                          
11 Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
12 In deroga alla d. lgs. 23/2011, per l’anno 2012 i versamenti sono disciplinati dal d.l. 16/2012. In base al d. l. 
102/2013(convertito con la l. 124/2013) è soppresso il pagamento della prima rata IMU relativa al 2013 per le 
abitazioni principali e relative pertinenze, alcune fattispecie di unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa e alcune fattispecie di terreni agricoli e fabbricati rurali. In base al d. l. 133/2013 è 
abolito il versamento della seconda rata dell’IMU per alcune tipologie di immobili che sono state oggetto 
dell’esclusione della prima rata 2013. 
13 Alla quota statale non si applicano le misure agevolative previste dalle norme del d. l. 201/2011, ovvero le 
detrazioni fissate per legge e le riduzioni o detrazioni deliberate dai Comuni. 



 

 

Esenzioni Sono esenti dal pagamento dell’IMU: 
- gli immobili posseduti dallo Stato,  
- gli immobili posseduti, nel territorio comunale, dalle Regioni, dalle 

Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra questi 
enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente 
ai compiti istituzionali, 

- gli immobili a destinazione particolare di carattere pubblico, fabbricati 
destinati esclusivamente all’esercizio del culto o di proprietà della Santa 
Sede, ovvero appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni 
internazionali per i quali è prevista l’esenzione ICI in base ad accordi 
internazionali,  

- taluni terreni agricoli di aree montane o di collina, 
- gli immobili destinati allo svolgimento di attività sociali da parte di enti 

non commerciali. 
 

Sono inoltre esenti dall’IMU a decorrere dalla seconda rata del 2013 i 
fabbricati costruiti e non ancora venduti o concessi in locazione e dal 2014 
gli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica . 

Precisazione Continuano ad essere assoggettati all’IRPEF: 
- il reddito agrario,  
- i redditi da locazione diversi da quelli per i quali si è optato per la 

cedolare secca,  
- i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario 
- i redditi derivanti dagli immobili relativi all’esercizio di attività d’impresa, 

arti e professioni, o a enti non commerciali, in quanto soggetti passivi 
dell’IRES. 

 
L’IMU è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi (IRPEF e IRES) e 
dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
 
Al fine di assistere i Comuni nell’attuazione del provvedimento e nella lotta 
all’evasione fiscale, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) si 
avvale dal 1° gennaio 2012 dello 0,6 per mille del gettito annuale 
dell’imposta municipale propria (IMU). Variazioni nelle modalità di 
attribuzione delle risorse possono essere stabilite con decreto del Ministro 
dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa 
con la Conferenza Stato - città e autonomie locali. 



 

 

 

 

Meccanismo di attuazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) prima della 

l. 147/2013 

La l. 147/2013 ha abrogato i commi da 3 a 7 dell’art. 8 del d. lgs. 23/2011 relativi alla base 

imponibile e ai criteri di calcolo dell’IMU oltre che alle facoltà discrezionali dei Comuni nella 

determinazione dell’aliquota. La stessa legge ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si 

articola in una componente di natura patrimoniale, l’IMU, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

suddivide nel Tributo per i servizi invisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.  

9. Istituzione dell’Imposta municipale secondaria (IMU secondaria) 

L’imposta municipale secondaria è introdotta inizialmente a partire dal 2014, e 

successivamente posticipata al 2015 (in base alla legge di stabilità 2014), al fine di assicurare il 

riordino e la semplificazione del regime vigente in materia di imposizione sull’occupazione 

di spazi pubblici. In particolare, l’IMU secondaria sostituisce la TOSAP (tassa sull’occupazione 

di spazi ed aree pubbliche), il COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), 

l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per 

l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). 
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Ministro 

dell'economia 

IRPEF sui redditi 
fondiari per 
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Propria (IMU) 

Comune 

Decreto Presidente del Consiglio 

Modifica aliquota di riferimento 

Delibera 

Modifiche dell’aliquota 

Intesa 



 

 

Riferimento 
normativo 

Art. 7 (comma 1), Art. 11 

Decorrenza 201414 

Novità per i 
Comuni 

Istituzione dell’imposta municipale secondaria 

Modalità attuativa L’imposta è introdotta con delibera del consiglio comunale. 
 
L’imposta è disciplinata con regolamento, d’intesa con la Conferenza Stato -
città e autonomie locali 

Imposte sostituite 
e abolite 

L’imposta municipale secondaria sostituisce:  
- la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP),  
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),  

- l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni 
(ICPDPA),  

il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) 

Presupposto 
d’imposta 

Costituisce presupposto del tributo l’occupazione dei beni appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, degli spazi 
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.  

Soggetto passivo E’ soggetto passivo il soggetto che effettua l’occupazione 
 
Se l’occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il 
soggetto che utilizza l’impianto per diffondere il messaggio pubblicitario 

Criteri di 
determinazione 
dell’imposta 

L’imposta è determinata in base: 
- alla durata dell’occupazione 
- all’entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o lineari 
- alla fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità 

dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto 
dell’occupazione ed alla classe demografica del Comune 

Varie Le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l’accertamento, la 
riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso sono 
stabiliti conformemente alla disciplina dell’IMU 

Alternative alle 
pubbliche affissioni 

L’istituzione dei servizi di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono 
individuate idonee modalità, anche alternative all’affissioni di manifesti, per 
l’adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, e per 
l’agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale 

Modalità attuative 
per esenzioni e 
agevolazioni 

I Comuni con proprio regolamento, possono disporre esenzioni e 
agevolazioni, e ulteriori modalità applicative al fine di consentire una piena 
valorizzazione della sussidiarietà orizzontale15. 

                                                             
14 Posticipato al 2015 in base alla legge di stabilità 2014. 
15 L’azione dei Comuni è “sussidiaria” rispetto a quella dei privati, singoli e associati, nel senso che i Municipi possono 

legittimamente intervenire nel contesto sociale se sono in grado di svolgere in modo più efficiente e con risultati più 
efficaci rispetto alla libera iniziativa privata, ancorché regolamentata, talune funzioni amministrative. 



 

 

 

 

Meccanismo di attuazione dell’Imposta Municipale Secondaria 

10. Altre disposizioni 

a. Disposizioni per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome 

Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale l’applicazione della riforma regolamentata 
dal d. lgs. 23/2011 non è automatica ma deve avvenire in conformità dei rispettivi statuti, in 
particolare per quanto riguarda alcune specifiche indicazioni fornite dal d. lgs. 23/2011. Una 
deroga è stata introdotta con il d. l. 201/2011 che prevede esplicitamente l’applicazione dell’IMU e 
del TARES in tutti i Comuni, inclusi i Comuni situati nei territori delle Regioni a statuto speciale e 
delle Province autonome. 

Qualora le Regioni a statuto speciale e le Province autonome esercitino funzioni in materia 

di finanza locale16, a loro e non ai Comuni ubicati sul loro territorio, spettano le devoluzioni e le 

compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previsti nella riforma, con le 

modalità previste dagli statuti. 

                                                             
16

 In particolare, le Regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari 
di competenza primaria in material di finanza locale. 
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Riferimento 
normativo 

Art. 14 (comma 2, 3) 

Per le Regioni a statuto speciale,  il provvedimento si applica nel rispetto dei relativi statuti nonché 
delle loro norme di attuazione e comunque: 

- se alle Regioni spetta la compartecipazione al gettito dell’IRPEF, o al gettito di altri tributi 
erariali, la compartecipazione si intende riferita anche al gettito della cedolare secca; 

- sono determinate la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni sulla 
devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare per i Comuni ubicati nelle Regioni a 
statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni ai tributi erariali. 
Relativamente all’IMU, si tiene conto dei tributi sostituiti. 
 

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di 
finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite 
dal provvedimento sono stabilite dalle autonomie speciali stesse in conformità con i rispettivi statuti 
e le relative norme di attuazione. Per i Comuni ubicati sul loro territorio, non si applica la 
devoluzione delle fiscalità immobiliari. Alle Regioni e alle Province autonome spettano le 
devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste nella riforma 
nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle norme di attuazione per 
gli stessi tributi erariali e per quelli sostituiti.  

b. Istituzione della cedolare secca sugli affitti 

Sebbene attinente al regime fiscale centrale, la cedolare secca sugli affitti è stata introdotta con la 
riforma del federalismo municipale in quanto rientra tra le devoluzioni ai Comuni della fiscalità 
immobiliari.  

In particolare il d. lgs. 23/2011  istituisce un regime alternativo facoltativo rispetto a quello 
ordinario per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’IRPEF (e relative addizionali), alle 
imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione, e le imposte di registro e di bollo sulle 
risoluzioni e le proroghe del contratto di locazione. La facoltà di optare per tale regime viene meno 
in caso di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di 
arti e professioni.  

L’imposta sotto forma di cedolare secca del 21% sul canone di locazione a regime ordinario, 
abbassata al 19% quando il regime è concordato (e ridotta al 15% dal 2013), grava sul 
proprietario o titolare del diritto reale di godimento sugli immobili affittati ad uso abitativo. 
Nonostante la decisione relativa al regime fiscale spetti al locatore, la riforma introduce un 
vantaggio per l’affittuario, nel caso di scelta in favore della cedolare secca, relativo alla 
sospensione, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, della facoltà del 
locatore stesso di aggiornare il canone. Tale meccanismo accompagnato dal forte inasprimento 
delle sanzioni relative ai casi di omessa o infedele dichiarazione dei redditi di locazione, dovrebbe 
consentire l’emersione spontanea degli affitti non dichiarati. 

Riferimento 
normativo 

Art. 3  (e provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 55394/2011), art. 4 del 
d.l. 102/2013 (convertito con la l. 124/2013), art. 9 del d.l. 47/2014 

Anno di decorrenza 2011 

Novità nel regime 
fiscale nazionale 

La cedolare secca sugli affitti costituisce un regime alternativo 
facoltativo rispetto a: 
- l’IRPEF e le relative addizionali relative al reddito fondiario 
- l’imposta di registro dovuta 
- l’imposta di bollo sul contratto di locazione 
- le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni del contratto di 

locazione se alla data della risoluzione anticipata è in corso l’annualità 
per la quale è esercitata l’opzione e le imposte di registro e di bollo 
sulle proroghe del contratto di locazione  se viene esercitata l’opzione 
per il periodo di durata della proroga.  



 

 

 
La facoltà di optare per la cedolare secca viene meno nel caso di unità 
immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività 
d’impresa, o di arti e professioni 

Soggetto passivo Proprietario, o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari 
abitative (e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione) 
locate ad uso abitativo 

Regime fiscale  Cedolare secca del 21% sul canone di locazione annuo a regime 
ordinario e 19% sul canone di locazione annuo a regime concordato, 
abbassata al 15% dal 2013, ulteriormente ridotta al 10% per il 
quadriennio 2014-2017 

Contratti 
assoggettati 

Contratti di locazione registrati e contratti di locazione “breve” per i 
quali non sussiste l’obbligo di registrazione. La cedolare secca non si 
applica alle locazioni di immobili ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di 
un’attività d’impresa o di arti e professioni 

Base imponibile 
minima 

L’imponibile non può essere inferiore al reddito medio ordinario delle 
unità  immobiliari determinato mediante l’applicazione delle tariffe 
d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna 
categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o 
particolare, mediante stima diretta 

Esercizio 
dell’opzione 

L’opzione viene esercitata: 
- per i contratti che necessitano di registrazione, in sede di registrazione 

del contratto stesso 
- in caso di proroga, anche tacita, l’opzione è esercitata nel termine per il 

versamento dell’imposta di registro 
- nel caso di contratti che non necessitano di registrazione, il locatore può 

esercitare l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi, o in sede di 
registrazione d’uso o di registrazione volontaria del contratto 

Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità, è 
possibile comunque esercitare l’opzione per le annualità successive nel 
termine per il versamento dell’imposta di registro. 
Nel caso di più locatari, l’opzione deve essere esercitata distintamente da 
ciascun locatore. 
L’esercizio dell’opzione può essere denunciato per via telematica tramite 
un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate oppure 
attraverso un modello cartaceo disponibile gratuitamente sul sito 
dell’Agenzia delle entrate.  

Durata dell’opzione La durata dell’opzione coincide con la durata del contratto o della proroga 
o per il residuo del periodo di durata del contratto nel caso di opzione 
esercitata nelle annualità successive alla prima 

Revoca dell’opzione Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale entro il 
termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro. La revoca 
comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta. 

Regime transitorio 
(2011)  

La cedolare secca può applicarsi per il periodo d’imposta 2011: 
- Per i contratti scaduti, o già registrati al 7 aprile 2011, il locatore può 

applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da 
presentare nel 2012 per i redditi del 2011. Il locatore è tenuto per il 
periodo d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della cedolare secca 

- Per i contratti registrati dopo il 7 aprile 2011, l’opzione si esprime in sede 
di registrazione 

Versamenti La cedolare secca va versata entro il termine stabilito per il 
versamento dell’IRPEF.  
 
La misura dell’acconto è pari all’85% per il 2011, e deve essere effettuato 
in una unica soluzione, entro il 30 novembre 2011 se inferiore a 257,52 



 

 

euro e in due rate, se l’importo è superiore – la prima del 40% dell’importo 
entro il 16 giugno e la seconda del 60% entro il 30 novembre. Sono 
previste delle maggiorazioni nel caso la prima rata sia versata entro il 18 
luglio. Modalità particolari sono previste in relazione alla decorrenza del 
contratto di locazione successiva al 31 maggio 2011.  
 
A partire dal 2012 l’acconto della cedolare secca è del 95% entro i termini 
previsti per il 2011. 
 
Non è previsto il rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente 
già pagate 

Varie Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso relativi alla cedolare secca si applicano le 
disposizioni previste per le imposte sui redditi. 

Altri obblighi del 
contribuente 

Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la 
registrazione del contratto di locazione assorbe l’ulteriore obbligo del 
contribuente di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità 
del conduttore 
 
Nel caso di opzione per la cedolare secca, viene sospesa per un 
periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà del 
locatore di richiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista 
nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice 
nazionale dei prezzi al consumo 
 
Il locatore è tenuto a dare preventiva comunicazione al conduttore, 
con lettera raccomandata, relativamente alla rinuncia ad esercitare la 
facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, pena 
l’inefficacia dell’opzione 

Sanzioni Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di 
immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a 
quella effettiva, le sanzioni previste dalla normativa vigente si applicano in 
misura raddoppiata (dal 200 al 400% dell’imposta non versata), e non è 
inoltre prevista la riduzione delle sanzioni, nel caso di definizione 
dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia dello 
stesso all’impugnazione dell’accertamento. Tali sanzioni non si applicano 
nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una 
attività d’impresa, o di arti e professioni. 

Disposizioni in caso 
di contratti di 
locazione stipulati 
ma non registrati nei 
termini previsti dalla 
legge 

- la durata della locazione è stabilita in 4 anni a decorrere dalla data di 
registrazione, volontaria o d’ufficio,  

- per il rinnovo della locazione si applica la disciplina dei contratti a 
canone libero  

- dal momento della registrazione, il canone annuo di locazione è fissato 
pari al triplo della rendita catastale, con adeguamento al 75% 
dell’aumento dei dati ISTAT sui prezzi al consumo. Se il contratto 
prevede un canone inferiore, si applica il canone stabilito dalle parti 

 
Tale disciplina si applica nei casi in cui nel contratto di locazione registrato 
sia stato indicato un canone inferiore a quello effettivo o sia stato registrato 
un contratto fittizio, mentre non si applica se la registrazione è effettuata 
entro il 6 giugno 2011  

Altri riferimenti al 
reddito assoggettato 
alla cedolare secca 

Il reddito assoggettato alla cedolare secca rileva il sussistere di requisiti 
reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di 
deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non 
tributaria, nonché ai fini dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE). 



 

 

 

c. Modifiche all’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari 

La riforma del federalismo fiscale municipale introduce alcune modiche all’imposta di registro 
sui trasferimenti immobiliari, in vigore dal 2014. In particolare a fronte della contrazione delle 
aliquote per il trasferimento a titolo oneroso e per il trasferimento di abitazioni che costituiscono 
prima casa, purché non di lusso, nonché della loro esenzione  da specifici tributi (bollo, imposte 
ipotecarie e catastali, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie),  vengono soppresse le relative 
esenzioni e agevolazioni. 
 

Riferimento 
normativo 

Art. 10 

Decorrenza 1° gennaio 2014 

Novità fiscale Rideterminazione delle aliquote dell’imposta erariale di registro sui 
trasferimenti immobiliari  

Regime fiscale Riduzione delle aliquote: 
- dal 10 al 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni 

immobili in genere o traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, o 
per gli atti di espropriazione per pubblica utilità. L’importo minimo 
dell’imposta per questi atti è fissato a 1000 euro; 
 

- dal 3 al 2% per gli atti di trasferimento immobiliare di abitazioni che 
costituiscono prima casa, purché non di lusso (classificate nelle categorie 
catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 
(castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)). 

 
Gli atti traslativi relativi alla riduzione dell’aliquota sono esenti 
dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi 
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 

 
Sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni per gli atti traslativi 
relativi alla riduzione dell’aliquota, anche se previste in leggi speciali. 

 

d. Istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

In base al d. l. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la 

soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 

patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti 

comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES). 

Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e 

i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. 

La tariffa è commisurata all’anno solare e alle quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.  

La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai consigli 

comunali, seppure numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche 

ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della 

dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni  - sono contenute nel decreto stesso. Il d.l. 



 

 

102/2013 convertito con la l. 124/2013 introduce altre disposizioni in materia di TARES relative al 

2013. 

Riferimento normativo Art. 14 del d. l. 201/2011 e art. 5 d.l. 102/2013 

Decorrenza 1° gennaio 2013 

Novità per i Comuni Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

Dove Tutti i Comuni del territorio nazionale 

Finalità del 
provvedimento 

Il tributo è volto a coprire: 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
dai Comuni,  

- i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. 

Soggetto attivo Il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la 
superficie degli immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo 
dell’obbligazione tributaria 

Soggetto passivo E’ soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili 
di produrre rifiuti urbani.  
 
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree 
tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o 
tra coloro che usano in comune i locali o le aree. 
 
In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il 
soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

Aree escluse dalla 
tassazione 

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute 
o occupate in via esclusiva. 

Criteri di 
determinazione del 
tributo 

Il tributo è corrisposto in base a tariffa: 
- commisurata ad anno solare. Ad ogni anno solare corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria; 
- commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie 17 , in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte. 

 
La tariffa è composta da: 

-  una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti),  

- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione 

- i costi dello smaltimento dei rifiuti 

Modalità attuativa di 

determinazione della 

tariffa 

I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e 
per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da 
emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro 
dell’economia e del Ministro dell’ambiente. Tale regolamento si applica 
a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. In 

                                                             
17  Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie 

assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati, i Comuni 
modificano d’ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale. Per le altre unità immobiliari la superficie 
assoggettabile è costituita da quella calpestabile. 



 

 

via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del 
d.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani. 
Alla tariffa determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro 

per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 

Comuni. I Comuni possono con deliberazione del consiglio comunale, 

modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche 

graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è 

ubicato18. 

Modifiche al regime 

fiscale 

Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, 
nella misura massima del 30%, nel caso di: 

- abitazioni con unico occupante; 
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso 

limitato e discontinuo; 
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la 

dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero; 
- fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 
Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste:  

- per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto 
in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, 
anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più 
vicino punto di raccolta; 

- relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione della 
tariffa; 

- nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un 
coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero; 

-  

Termini  Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina 

per l’applicazione del tributo19 e approva le tariffe del tributo entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. 

Tributi soppressi Dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 

                                                             
18

 A fronte di tale maggiorazione standard è prevista una riduzione di pari importo delle somme assegnate ai Comuni sul 
Fondo sperimentale di riequilibrio e sul Fondo perequativo, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sicilia e 
della Sardegna. Per le restanti autonomie, il decreto rimanda all’applicazione delle procedure previste all’art. 27 della l. 
42/2009, prevedendo che fino alla conclusione di tali procedure venga accantonato un importo corrispondente al 
maggior gettito a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza di tali Regioni e Province 
autonome. 
19 La disciplina concerne tra l’altro: 

-  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,  
- la disciplina delle riduzioni tariffarie,  
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,  
- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta,  

- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  



 

 

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura 

tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti 

comunali di assistenza. 

Precisazioni20 Responsabilità del versamento: nel caso di locali in multiproprietà e di 
centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree 
scoperte sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o 
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o 
diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 
esclusivo. 
 
Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche: resta ferma la disciplina relativa al tributo per il servizio di 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche. 
 
Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente: è fatta salva l’applicazione di tale tributo 

provinciale. In particolare, il tributo provinciale, commisurato alla 

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 

misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo. 

 

In base alla l. 147/2013 la TARES, in vigore fino al 2013, è stata inglobata dall’Imposta unica 

comunale (IUC).  

                                                             
20 Il decreto fornisce anche indicazioni che riguardano la determinazione del tributo nel caso di mancato svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti (comma 20), il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico (commi da 24 a 27), la tariffa con natura 
corrispettiva per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico (commi 29-32), gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione, l’accertamento e la 
riscossione (comma da 33 a 45). 




