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1 Federalismo fiscale municipale 

La riforma del sistema fiscale municipale, nella sua versione originaria attuata con il d. lgs. n. 23 

del 2011, 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. 

La riforma regolata dal d. lgs. 23/2011 si articola in due fasi. Nella prima fase transitoria (2011-

2013) 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. 

In particolare, sono devoluti ai Comuni: 

- il 30% del gettito delle imposte di registro [1], delle imposte ipotecarie e catastali, dei tributi 

speciali catastali, e delle tasse ipotecarie; 

- il 100% del gettito dell’IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e dell’imposta di 

registro e di bollo sulle locazioni di immobili; 

- il 21,7% nel 2011 e il 21,6% dal 2012 della nuova cedolare secca sugli affitti [2]. Per quanto 

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

facoltativo (appunto la cedolare secca sugli affitti [3]) rispetto al regime ordinario di tassazione dei 

redditi da locazione di immobili ad uso abitativo delle persone fisiche. 

Le imposte devolute e una compartecipazione al gettito IVA, in misura finanziariamente 

equivalente al 2% calcolato sul gettito IRPEF (dal 2012 al 2014) alimentano un Fondo sperimentale 

di riequilibrio di durata triennale e che comunque viene meno con l’attivazione del Fondo 

perequativo, che ripartisce le risorse tra i Comuni tenendo conto tra l’altro, della determinazione 

dei fabbisogni standard ossia dei costi di efficienza dei servizi, in sostituzione del criterio della 

spesa storica. Per quanto attiene l’alimentazione del Fondo, non si tiene conto delle variazioni del 

gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria. 

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. 

Con consistenti modifiche in relazione all’impatto sui contribuenti rispetto al disegno originario, 

ma pur sempre nel periodo transitorio, con il decreto legge n. 201/2011 è istituita l’Imposta 

municipale propria (IMU), in via sperimentale dal 2012 al 2014 e a regime dal 2015, tributo che 

sostituisce per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali, dovute sui redditi 

fondiari per i beni non locati, e l’ICI. Contestualmente viene ampliata la base imponibile 
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introducendo la tassazione sull’abitazione principale e sulle sue pertinenze [4]. L’imposta è dovuta 

annualmente in misura dello 0,76% del valore dell’immobile. 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 corrispondenza delle nuove entrate derivanti dalla devoluzione della fiscalità immobiliare, 

della compartecipazione all’IVA, dell’ampliamento della base imponibile dell’ICI (diventata IMU 

nel 2012) sono ridotti i trasferimenti erariali statali – al netto, a partire dal 2012, dell’addizionale 

all’accisa sull’energia elettrica che viene soppressa. 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). 

Inoltre: 

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

all’evasione fiscale e contributiva con l’innalzamento al 50% della quota di assegnazione 

provvisoria ai Municipi del gettito derivante da questa attività. Tale quota è stata ulteriormente 

incrementata al 100% per gli anni 2012, 2013 e 2014. Ai Comuni è assicurato l’accesso ai dati 

dell’anagrafe tributaria relativi agli immobili, alle utenze, alle attività economiche, ai residenti 

anagrafici e garantita 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; 

- viene introdotta la possibilità per il Comune capoluogo di provincia, per le unioni di Comuni e dei 

Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire l’imposta di 

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da 

applicare secondo criteri di gradualità, da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno, per finanziare 

interventi nel settore turistico [5].  

Anche in assenza del regolamento sulle modalità attuative, i Comuni possono adottare gli atti 

previsti dal provvedimento di riforma. Inoltre, 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; 

- 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. In particolare, 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. 



Fisco in pillole 

 

3 
Nell’ambito del disegno originario del d.lgs. n. 23 del 2011 viene contemplata una seconda fase, a 

regime a partire dal 2014, è introdotta, con finalità di semplificazione, nell’ordinamento fiscale 

l’IMU secondaria sostituendo e abolendo varie imposte che gravano sull’occupazione di spazi 

pubblici – la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione 

di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 

affissioni (ICPDPA) e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). 

Tale imposta che grava sul soggetto che effettua l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o 

al patrimonio indisponibile dei Comuni, anche a fini pubblicitari, è determinata in base alla durata 

dell’occupazione, allo spazio occupato, alla tipologia e alle finalità dell’occupazione, alla zona del 

territorio comunale oggetto dell’occupazione e alla classe demografica del Comune.  

L’IMU secondaria è introdotta con delibera comunale. Esenzioni, agevolazioni e ulteriori modalità 

applicative sono disciplinate da regolamento comunale. 

Nel complesso, la riforma regolata dal d.lgs. 23/2011 nell’impianto originario provvedeva alla 

eliminazione o all’accorpamento di 10 [6] delle 18 forme impositive, senza aggravio per il 

contribuente. Non poteva 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, si prevedeva che gli effetti finanziari della riforma fossero monitorati [7] 

al fine di assicurare il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva. 

Successivi interventi del legislatore sono intervenuti apportando significative modifiche al quadro 

originario del sistema fiscale municipale.  

Il decreto legge 201/2011, promuovendo il riordino del sistema fiscale comunale sui rifiuti, 

istituisce dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione dei 

prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l’addizionale per l’integrazione dei 

bilanci degli enti comunali di assistenza.  

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

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 

all’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. 

________________________________________ 
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[1] Tale quota può essere ridotta a fronte di un contestuale e equivalente aumento della quota del 

gettito della cedolare secca sugli affitti. A partire dal 2014 sono apportate modifiche all’imposta di 

registro sui trasferimenti immobiliari ed in particolare la contrazione di talune aliquote e la 

contestuale soppressione delle relative esenzioni e agevolazioni. 

[2] Dal 2014, la quota della cedolare secca devoluta ai Comuni può essere incrementata (anche 

fino al 100%) in seguito a riduzioni di altri trasferimenti erariali, della quota di compartecipazione 

sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, e della quota di compartecipazione all’IVA. 

[3] L’imposta sotto forma di cedolare secca del 21% sul canone di locazione a regime ordinario, 

abbassata al 19% quando il regime è concordato (ridotta al 15% dal 2013, e al 10% per il 

quadriennio 2014-2017), 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. 

[4] In base al d.l. 102/2013 convertito con la l. 124/2013 viene abolita la prima rata dell’IMU 2013 

sulla prima casa e le relative pertinenze (salvo i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A71, 

A/8 e A/9) e in base al d.l. 133/2013 è abolita la seconda rata dell’IMU 2013 per alcune tipologie di 

immobili oggetto dell’esclusione della prima rata, salvo l’obbligo di versamento dell’imposta 

dovuta per il 2013 nei Comuni che hanno deliberato aumenti rispetto alle norme statali. 

[5] La l. 44/2012 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 

[6] 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. 

[7] 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). 


