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degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni.

10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento de-
gli obblighi di legge o di evitare che l’omessa adozione di
atti fondamentali di competenza dell’Assemblea capitolina
possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon
andamento dell’azione amministrativa, il Sindaco può ri-
chiedere che le relative proposte di deliberazione siano sot-
toposte all’esame ed al voto dell’Assemblea capitolina con
procedura d’urgenza, secondo le disposizioni stabilite dal-
lo statuto e dal regolamento dell’Assemblea.

1 Comma così modificato dall’art. 2, L. 23 novembre 2012, n. 215.
2 Comma così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

5. Status degli amministratori di Roma Capitale. 1.
Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli As-
sessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell’As-
semblea capitolina.

2. Gli amministratori di Roma Capitale che siano lavo-
ratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspet-
tativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del
mandato.

3. Il Sindaco, il Presidente dell’Assemblea capitolina e
gli Assessori componenti della giunta capitolina hanno di-
ritto di percepire una indennità di funzione, determinata con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentita l’Assemblea ca-
pitolina. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipen-
denti che non abbiano richiesto l’aspettativa.

4. I Consiglieri dell’Assemblea capitolina hanno dirit-
to di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione,
determinata con decreto del Ministro dell’interno, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Assemblea capitolina, in una quota parte dell’indennità
del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. Tale decreto è
adottato successivamente all’adozione delle misure di cui
all’articolo 3, comma 5. La misura della predetta indennità
tiene conto della complessità e specificità delle funzioni
conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della
particolare rilevanza demografica dell’Ente, nonchè degli
effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei con-
fronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in aspet-
tativa non retribuita conseguenti all’assunzione della cari-
ca di Consigliere dell’Assemblea capitolina. L’indennità è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano ri-
chiesto l’aspettativa. Il regolamento per il funzionamento
dell’Assemblea capitolina prevede l’applicazione di detra-
zioni dell’indennità in caso di non giustificata assenza dal-

le sedute della stessa. In nessun caso gli oneri a carico di
Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori di-
pendenti da privati o da enti pubblici economici possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere, l’importo
pari alla metà dell’indennità di rispettiva spettanza1.

5. In sede di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo
periodo, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla deter-
minazione delle indennità spettanti agli amministratori di
Roma Capitale non dovranno in ogni caso risultare supe-
riori alle minori spese derivanti dall’applicazione del com-
ma 4, quarto periodo, e dell’articolo 3, comma 5.

6. Si applica l’articolo 5, comma 11, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. […]2.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10.

2 Comma abrogato dall’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, con-
vertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10.

6. Clausola di invarianza finanziaria. 1. Dall’attuazione
del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

7. Disposizioni transitorie e finali. 1. Per quanto non
espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di
Roma Capitale ed ai loro componenti si applicano le dispo-
sizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca-
li di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, e da ogni altra disposizione di
legge.

2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di Roma
Capitale e del regolamento dell’Assemblea capitolina con-
tinuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello statuto del
comune di Roma e del regolamento del Consiglio comuna-
le di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del
presente decreto.

3. Fino alla prima elezione dell’Assemblea capitolina,
successiva alla data di entrata in vigore del presente decre-
to, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre
al Sindaco ed il numero degli Assessori resta fissato nel-
l’ambito del limite massimo previsto dall’articolo 47, com-
ma 1, ultima parte, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

4. […]1.

1 Comma abrogato dall’art. 14, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

50 - D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294). Disposizioni in materia di determinazione
dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

1. Oggetto. 1. Il presente decreto è diretto a discipli-
nare la determinazione del fabbisogno standard per Co-
muni e Province, al fine di assicurare un graduale e defi-
nitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spe-
sa storica.

2. I fabbisogni standard determinati secondo le moda-
lità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimen-
to cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e

successivamente a regime, il finanziamento integrale della
spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essen-
ziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell’ar-
ticolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009,
n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle
maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può
eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge sta-
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tale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla le-
gislazione statale vigente.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabi-
lità interno, dal presente decreto non devono derivare nuo-
vi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli
stabiliti dalla legislazione vigente.

2. Obiettivi di servizio. 1. Conformemente a quanto
previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nel-
l’ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con appo-
sito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pub-
blica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi apposita-
mente individuati da parte della decisione di finanza pub-
blica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di
Conferenza unificata, propone norme di coordinamento di-
namico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo
della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei
vari livelli di governo, nonchè un percorso di convergenza
degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle presta-
zioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Il mo-
nitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, da istituire ai sensi dell’articolo 5 della citata leg-
ge n. 42 del 2009.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto
delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell’articolo
4, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i
servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente
locale. Tiene altresì conto dell’incrocio tra i dati relativi
alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi
alla classificazione economica.

3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da
garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5.

4. L’anno 2013 è individuato quale anno di avvio della
fase transitoria comportante il superamento del criterio della
spesa storica1.

5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente
modalità e tempistica:

a) [entro il 30 aprile 2012 verranno determinati i
fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, ri-
guardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente de-
creto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’en-
trata a regime nell’arco del triennio successivo]2;

b) entro il 31 marzo 2013 verranno determinati i fab-
bisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo
ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui al-
l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto,
con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a
regime nell’arco del triennio successivo3;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni stan-
dard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le
funzioni fondamentali di cui all’articolo 3, comma 1, lette-
re a) e b), del presente decreto, con un processo di gradua-
lità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del trien-
nio successivo.

1 Comma così modificato dall’art. 29, D.L. 29 dicembre 2011, n.
216, convertito in L 24 febbraio 2012, n. 14.

2 Lettera prima modificata dall’art. 29, D.L. 29 dicembre 2011, n.
216, convertito in L 24 febbraio 2012, n. 14, poi abrogata dal medesimo
art. 29.

3 Lettera così modificata dall’art. 29, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito in L 24 febbraio 2012, n. 14.

3. Funzioni fondamentali e classificazione delle relati-
ve spese. 1. Ai fini del presente decreto, fino alla data di
entrata in vigore della legge statale di individuazione delle
funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e
Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi pre-
si in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell’artico-
lo 21 della 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:
1) le funzioni generali di amministrazione, di ge-

stione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per
cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bi-
lancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge
5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di polizia locale;
3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi

i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e
refezione, nonchè l’edilizia scolastica;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei tra-
sporti;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territo-
rio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edili-
zia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonchè
per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni del settore sociale;
b) per le Province:

1) le funzioni generali di amministrazione, di ge-
stione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per
cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bi-
lancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge
5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compre-
sa l’edilizia scolastica;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;
4) le funzioni riguardanti la gestione del territo-

rio;
5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
6) le funzioni nel campo dello sviluppo economi-

co relative ai servizi del mercato del lavoro.
1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fab-

bisogni standard di cui al presente decreto, le modifiche
nell’elenco delle funzioni fondamentali sono prese in con-
siderazione dal primo anno successivo all’adeguamento dei
certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elenca-
zioni, tenuto conto anche degli esiti dell’armonizzazione
degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 1181.

1 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conver-
tito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

4. Metodologia per la determinazione dei fabbisogni
standard. 1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione
fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specifi-
cità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determi-
nato attraverso:

a) l’identificazione delle informazioni e dei dati di
natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da ban-
che dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con
appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province,
anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle
informazioni contenute nei certificati contabili;
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b) l’individuazione dei modelli organizzativi e dei
livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base
di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione
fondamentale e ai relativi servizi;

c) l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione
di quelli più significativi e alla determinazione degli inter-
valli di normalità;

d) l’individuazione di un modello di stima dei fab-
bisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività
attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statisti-
che;

e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in
riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obietti-
vi definiti, significativi per valutare l’adeguatezza dei ser-
vizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

2. Il fabbisogno standard può essere determinato con
riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un sin-
golo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla na-
tura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti
le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità
legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni
di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in
forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento
ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di
cui al comma 1, lettera e).

5. Procedimento di determinazione dei fabbisogni stan-
dard. 1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno
standard si articola nel seguente modo:

a) la Società Soluzioni per il sistema economico -
Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha
carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodolo-
gie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard
e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno
rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Enti loca-
li, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, com-
ma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzan-
do i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omoge-
nei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi ester-
nalizzati o svolti in forma associata, considerando una quo-
ta di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e
della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demo-
grafica, alle caratteristiche territoriali, con particolare rife-
rimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratte-
ristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti di-
versi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’effi-
cacia e alla qualità dei servizi erogati nonchè al grado di
soddisfazione degli utenti1;

b) la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. prov-
vede al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiorna-
mento delle elaborazioni relative alla determinazione dei
fabbisogni standard;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società Solu-
zioni per il sistema economico - Sose s.p.a. può predisporre
appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a
raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni stan-
dard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli
Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta

giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il
mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è
sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento del-
l’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a
qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione
dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero del-
l’interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il
certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno
standard2;

d) tenuto conto dell’accordo sancito il 15 luglio
2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie lo-
cali, tra l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani-
ANCI e l’Unione delle Province d’Italia-UPI ed il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, per i compiti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società per
gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della collabora-
zione scientifica dell’Istituto per la finanza e per l’econo-
mia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che sup-
porta la predetta società nella realizzazione di tutte le atti-
vità previste dal presente decreto. In particolare, IFEL for-
nisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza lo-
cale e partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi di
rilevazione di informazioni e della loro somministrazione
agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia
di calcolo dei fabbisogni standard, nonchè alla valutazio-
ne dell’adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all’ana-
lisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di
attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e
modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni stan-
dard, nonchè agli indicatori di fabbisogni fissati per i sin-
goli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e for-
mazione agli Enti locali; la Società per gli studi di settore-
Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione del-
l’ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del pre-
sente articolo1;

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera
a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbi-
sogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita
ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208,, anche separatamente, per l’approvazio-
ne; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono ap-
provate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le
metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard sono trasmessi dalla so-
cietà Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze1;

f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al
presente articolo, ai sensi dell’articolo 60 del codice del-
l’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle am-
ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonchè in quella di cui all’articolo
5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
sono, altresì, pubblicati nel sito “www.opencivitas.it”, il
quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai
dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli
articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo



– 528 –

PARTE SECONDA - LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI§ 51

7 marzo 2005, n. 82. L’invio delle informazioni di cui alla
lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislati-
vo 24 gennaio 2006, n. 362.

1 Lettera così modificata dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
2 Lettera così sostituita dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
3 Lettera così sostituita dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208 e poi

così modificata dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Pubblicazione dei fabbisogni standard. 1. Con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, pre-
via deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adotta-
ti, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fab-
bisogno standard per ciascun comune e provincia, previa
verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 3. Lo sche-
ma di decreto è corredato di una relazione tecnica redatta
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che ne evi-
denzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sen-
tita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso
di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici
giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto
può essere comunque adottato, previa deliberazione defi-
nitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo sche-
ma è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espres-
sione del parere da parte della Commissione parlamentare
per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguen-
ze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla
trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto
può essere comunque adottato, previa deliberazione defi-
nitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere
una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si
è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri recante determinazione
dei fabbisogni standard per i comuni e le province indica
in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determi-
nazione1.

2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, secondo le proprie
competenze, partecipa direttamente alle attività di cui al-
l’articolo 5.

3. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità
sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1,
nonchè attraverso le ulteriori forme di comunicazione del
proprio bilancio.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Revisione a regime dei fabbisogni standard. 1. Al
fine di garantire continuità ed efficacia al processo di effi-
cientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengo-
no sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il
terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le
modalità previste nel presente decreto.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal mo-
mento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo
5 della legge 5 maggio 2009, n. 421.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Disposizioni finali ed entrata in vigore. 1. I fabbiso-
gni standard delle Città metropolitane, una volta costituite,
sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali
per esse individuate ai sensi dell’articolo 23, comma 6, let-
tere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in
quanto compatibili.

2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio
e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la
differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno
finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai
sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come ri-
sultante dal bilancio dell’ente locale, è acquisita dal bilan-
cio dell’ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle
funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al
primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in
ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di
essi in base all’atto costitutivo.

3. La Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. e l’Isti-
tuto per la finanza e per l’economia locale-IFEL provvedo-
no alle attività di cui al presente decreto nell’ambito delle
rispettive risorse.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in
ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previ-
sti, il presente decreto legislativo non si applica agli
enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a sta-
tuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana.

51 - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (G.U. 23 marzo 2011, n. 67). Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale.

1. Norme di coordinamento. 1. I decreti legislativi che
disciplinano i tributi delle regioni, emanati ai sensi degli
articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, si coordinano con le disposizioni del pre-
sente decreto.

2. Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare.
1. […]1.

2. […]1.
3. […]1.
4. […]1.
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5. […]1.
6. A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale all’accisa

sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordina-
rio ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti terri-
tori, l’accisa erariale in modo tale da assicurare la neutrali-
tà finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispet-
to dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 di-
cembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del pre-
sente comma.

7. […]1.
8. […]1.
9. […]1.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di ge-

stione delle entrate comunali e di incentivare la partecipa-
zione dei comuni all’attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al comune interessato il maggior get-
tito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non
dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali
riconosciuta ai comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e suc-
cessive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribu-
ita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle som-
me riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità
di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvi-
soria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo2;

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le mo-
dalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria
relativi:

1) ai contratti di locazione nonchè ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel pro-
prio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un’atti-
vità di lavoro autonomo o di impresa;

d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limi-
tatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per
il controllo dell’evasione erariale o di tributi locali;

e) il sistema informativo della fiscalità è integrato,
d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con
i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai
comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la
gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formu-
lazione delle previsioni di entrata.

11. Il sistema informativo della fiscalità assicura co-
munque l’interscambio dei dati relativi all’effettivo utiliz-
zo degli immobili, con particolare riferimento alle risultan-

ze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti,
ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione
di cui al comma 10, lettera c), n. 2).

12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’ina-
dempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici del-
l’Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di
consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispet-
tivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per
cento dell’importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla
predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l’immo-
bile interessato3 4 5.

1 Comma abrogato dall’art. 1, comma 729, L. 27 dicembre 2013,
n. 147.

2 Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di
accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui
alla presente lettera è stata elevata al 100 per cento dall’art. 1, D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.

3 Comma così modificato dall’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70,
convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106.

4 Il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al presente comma è
stato soppresso, per gli anni 2013-2014, dall’art. 1, comma 380, L. 24
dicembre 2012, n. 228.

5 Per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del
presente articolo (art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228).

3. Cedolare secca sugli affitti. 1. In alternativa facolta-
tiva rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di
godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abi-
tativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abi-
tativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abi-
tazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del
locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare
secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di
registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare
secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul-
la risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.
Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedo-
lare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per
cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai con-
tratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di regi-
strazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di
cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di
cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-leg-
ge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione economica, l’aliquota della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è
ridotta al 10 per cento. Sui contratti di locazione aventi a
oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla
cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione
prestata per il conduttore non si applicano le imposte di
registro e di bollo1.

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del con-
tratto di locazione si applica l’articolo 69 del testo unico
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delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. La mancata presentazione della comunicazione re-
lativa alla proroga del contratto non comporta la revoca
dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contrat-
to di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un
comportamento coerente con la volontà di optare per il re-
gime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti
e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo qua-
dro della dichiarazione dei redditi2.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito
per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e
di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, sono stabilite le modalità di eser-
cizio dell’opzione di cui al comma 1, nonchè di versamen-
to in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura
dell’85 per cento per l’anno 2011, del 95 per cento dal 2012
al 2020 e del 100 per cento dal 2021, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonchè ogni altra disposi-
zione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del
presente articolo3.

5. [Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivan-
te dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indi-
cato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si
applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le san-
zioni amministrative previste dall’articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga
a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad
uso abitativo, nel caso di definizione dell’accertamento con
adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuen-
te all’impugnazione dell’accertamento, si applicano, senza
riduzione, le sanzioni amministrative previste dall’articolo
1, commi 1 e 2, e dall’articolo 13, comma 1, del citato de-
creto legislativo n. 471 del 1997]4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del pre-
sente articolo non si applicano alle locazioni di unità im-
mobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una
attività d’impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivan-
te dai contratti di cui al presente articolo non può essere,
comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell’ar-
ticolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui reddi-
ti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917.

6-bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercita-
ta anche per le unità immobiliari abitative locate nei con-
fronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza
scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile,
purchè sublocate a studenti universitari e date a disposizio-
ne dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone
di locazione o assegnazione5.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per
il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di
deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di
natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si
tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla

cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’in-
dicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abi-
tativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti,
non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si
applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni
a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’uf-
ficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’arti-
colo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita ca-
tastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al
75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comun-
que il canone stabilito dalle parti6.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presen-
te articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indi-
cato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fitti-
zio6.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dal-
la data di entrata in vigore del presente decreto.

10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale
nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto
disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in rela-
zione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio
anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130,
primo comma, numero 6), del codice civile in materia di
registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni
delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali7.

11. Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione
della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispon-
dente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’ag-
giornamento del canone, anche se prevista nel contratto a
qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’op-
zione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato pre-
ventiva comunicazione al conduttore con lettera raccoman-
data, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chie-
dere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le di-
sposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 6, L. 27
dicembre 2019, n. 160. Per una riduzione temporanea dell’aliquota v. art.
9, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80.

2 Comma così sostituito dall’art. 7-quater, D.L. 22 ottobre 2016, n.
193, convertito in L. 1° dicembre 2016, n. 225 e poi così modificato dall’art.
3-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58.

3 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1127, L. 30 dicembre
2018, n. 145.

4 Comma abrogato dall’art. 32, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, a
decorrere dal 1º gennaio 2016.

5 Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito
in L. 23 maggio 2014, n. 80.

6 La Corte costituzionale, con sentenza 14 marzo 2014, n. 50, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

7 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 49, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
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4. Imposta di soggiorno. 1. I comuni capoluogo di pro-
vincia, le unioni di comuni nonchè i comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte posso-
no istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro
per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finan-
ziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manu-
tenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambien-
tali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.

1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle ammi-
nistrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elabora-
zione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in
numero venti volte superiore a quello dei residenti, l’impo-
sta di cui al presente articolo può essere applicata fino al-
l’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16, lettera
e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti
comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione1.

1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile
del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1
e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma
16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione
della dichiarazione, nonchè degli ulteriori adempimenti pre-
visti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiara-
zione deve essere presentata cumulativamente ed esclusiva-
mente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno succes-
sivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,
secondo le modalità approvate con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dal-
la data di entrata in vigore della presente disposizione. La
dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all’anno
d’imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla di-
chiarazione relativa all’anno d’imposta 2021. Per l’omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del re-
sponsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento del-
l’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versa-
mento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggior-
no si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4712.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla
circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’imposta di sog-
giorno 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.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’in-
tesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è det-
tata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di sog-
giorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto rego-

lamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappre-
sentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà
di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonchè
di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata ema-
nazione del regolamento previsto nel primo periodo del pre-
sente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono co-
munque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi del-
l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta
di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un
contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’iso-
la minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti
di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di tra-
sporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati
ad effettuare collegamenti verso l’isola. Il comune che ha
sede giuridica in un’isola minore, e nel cui territorio insi-
stono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito
del contributo per interventi nelle singole isole minori del-
l’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle
medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al
prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazio-
ne e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto
di persone a fini commerciali, che sono responsabili del
pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti
passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ul-
teriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal me-
desimo regolamento comunale, in relazione alle particolari
modalità di accesso alle isole. Per l’omessa o infedele pre-
sentazione della dichiarazione da parte del responsabile si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale ver-
samento del contributo si applica la sanzione amministrati-
va di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto
non previsto dalle disposizioni del presente articolo si ap-
plica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto
dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli stu-
denti pendolari, nonchè dai componenti dei nuclei familia-
ri dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta munici-
pale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalità applicative del contributo nonchè eventuali esen-
zioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determina-
ti periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento
del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a
determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì pre-
vedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in rela-
zione all’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione
per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di
origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere ri-
scosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente au-
torizzate o da altri soggetti individuati dall’amministrazio-
ne comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del
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contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e
di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salva-
guardia ambientale nonchè interventi in materia di turismo,
cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori3.

1 Comma aggiunto dall’art. 46, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conver-
tito in L. 19 dicembre 2019, n, 157.

2 Comma aggiunto dall’art. 180, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 e poi così modificato dall’art. 25, D.L. 22
marzo 2021, n. 41, convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal
22 maggio 2021.

3 Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in
L. 26 aprile 2012, n. 44 e poi così sostituito dall’art. 33, L. 28 dicembre
2015, n. 221.

5. Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, converti-
to in L. 14 settembre 2011, n. 148.

6. Imposta di scopo. 1. Con regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina
dell’imposta di scopo di cui all’articolo 1, comma 145, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche prevedere1:

a) l’individuazione di opere pubbliche ulteriori ri-
spetto a quelle indicate nell’articolo 1, comma 149, della
citata legge n. 296 del 2006;

b) l’aumento, sino a dieci anni, della durata massi-
ma di applicazione dell’imposta stabilita dall’articolo 1,
comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi
l’intero ammontare della spesa per l’opera pubblica da rea-
lizzare.

2. A decorrere dall’applicazione dell’imposta munici-
pale propria, in via sperimentale, di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e suc-
cessive modificazioni, l’imposta di scopo si applica, o con-
tinua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base
imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il co-
mune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente ne-
cessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 145 a 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 2962.

1 Alinea così modificato dall’art. 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, con-
vertito in L. 26 aprile 2012, n. 44.

2 Comma così sostituito dall’art. 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, con-
vertito in L. 26 aprile 2012, n. 44.

7. Federalismo fiscale municipale. 1. In attuazione della
citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per
il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi in-
dicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, com-
ma 1, sono introdotte nell’ordinamento fiscale le seguenti
due nuove forme di imposizione municipale1:

a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall’anno 2014, ai comuni è attribuita
una compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di
trasferimento immobiliare di cui all’articolo 10, pari al trenta
per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tri-
buti devoluto ai sensi dell’articolo 2, tenuto conto di

quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente
articolo.

1 Alinea così modificato dall’art. 1, comma 714, L. 27 dicembre 2013,
n. 147.

8. [Imposta municipale propria. 1. L’imposta munici-
pale propria è istituita, e sostituisce, per la componente
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e
le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondia-
ri relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli
immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo arti-
colo 9, comma 9, terzo periodo. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, dal periodo d’imposta 2014,
anche all’imposta municipale immobiliare della provincia
autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19
aprile 2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare semplice del-
la provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge pro-
vinciale 30 dicembre 2014, n. 141.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.

3. - 7. […]2]3.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015,
n. 208.

2 Commi abrogati dall’art. 1, comma 713, L. 27 dicembre 2013,
n. 147.

3 Articolo abrogato dall’art. 1, comma 780, L. 27 dicembre 2019, n.
160, ad eccezione del comma 1.

9. [Applicazione dell’imposta municipale propria. 1.
Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edifica-
bili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumen-
tali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività del-
l’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di
concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il con-
cessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso
di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e
per tutta la durata del contratto.

2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente
alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno quindici giorni è computato per inte-
ro. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’im-
posta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di
pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il
16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contri-
buente provvedere al versamento dell’imposta complessi-
vamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispon-
dere entro il 16 giugno.

4. […]1.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l’istituto dell’accertamento con ade-
sione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal
citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri stru-
menti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri
stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, pre-
vedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa
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essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di
interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli
per il versamento, nonchè di trasmissione dei dati di riscos-
sione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al
sistema informativo della fiscalità.

7. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rim-
borsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si appli-
cano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e
15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’artico-
lo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del
2006.

8. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli im-
mobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili possedu-
ti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario naziona-
le, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si ap-
plicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, com-
ma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati
nei comuni classificati montani o parzialmente montani di
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)2.

9. Il reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato te-
sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si
applica la cedolare secca di cui all’articolo 3, i redditi deri-
vanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell’articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle
ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque as-
soggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizio-
nali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta munici-
pale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi
precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non
locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’im-
mobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’im-
posta municipale propria, concorre alla formazione della
base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che e delle relative addizionali nella misura del cinquanta
per cento3]4.

1 Comma abrogato dall’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015,
n. 208.

3 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 717, L. 27
dicembre 2013, n. 147.

4 Articolo abrogato dall’art. 1, comma 780, L. 27 dicembre 2019, n.
160, ad eccezione del comma 9.

10. Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento
immobiliare. 1 All’articolo 1 della tariffa, parte prima, alle-
gata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di

beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti
reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e
semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per
pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.

Se il trasferimento ha per oggetto case di abita-
zione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8
e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2
per cento».

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad
eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell’articolo 1, le parole: «del-
l’aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti:
«dell’aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta, comunque,
non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e
2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti po-
sti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto
ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo,
dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono
soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nel-
la misura fissa di euro cinquanta1.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono sop-
presse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche
se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di
cui agli articoli 19 e 20 dell’Accordo tra la Repubblica ita-
liana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la parte-
cipazione all’Esposizione universale di Milano 2015, rati-
ficato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposi-
zioni di cui all’articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n.
692, e all’articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle age-
volazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2
aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da opera-
zioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-
ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e successive modificazioni, all’articolo 11-quinquies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e suc-
cessive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decre-
to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifi-
cazioni, e all’articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle disposizioni
di cui all’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6012.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2014.

1 Comma così sostituito dall’art. 26, D.L. 12 settembre 2013, n.
104, convertito in L. 8 novembre 2013, n. 128.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016,
n. 232.

11. Imposta municipale secondaria. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1. L, 28 dicembre 2015, n. 208.
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12. Misure in materia di finanza pubblica. 1. L’auto-
nomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con
gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e cre-
scita.

2. In ogni caso, dall’attuazione dei decreti legislativi
di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modifi-
cazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transi-
toria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a ca-
rico dei contribuenti.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai co-
muni, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, secondo
le modalità di cui all’articolo 7 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, è assicurato al complesso degli enti l’integrale fi-
nanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto con-
testualmente al finanziamento e al trasferimento.

13. Fondo perequativo per comuni e province. 1. Per il
finanziamento delle spese dei comuni e delle province, suc-
cessivo alla determinazione dei fabbisogni standard colle-
gati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel
bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione
separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanzia-
menti per le province, a titolo di concorso per il finanzia-
mento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesio-
ne territoriale e del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite, sal-
vaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello
Stato e in conformità con l’articolo 13 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del
fondo. Il fondo perequativo a favore dei comuni è alimen-
tato da quote del gettito dei tributi di cui all’articolo 2, com-
mi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall’articolo 7,
comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la pri-
ma delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comu-
ni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette
quote sono divise in corrispondenza della determinazione
dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali
e riviste in funzione della loro dinamica.

14. Ambito di applicazione del decreto legislativo, re-
golazioni finanziarie e norme transitorie. 1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deduci-
bile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del
reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La me-
desima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche all’imposta municipale immobi-
liare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobi-
liare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento,
istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 141.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del pre-
sente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale
il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi sta-
tuti e in conformità con le procedure previste dall’articolo
27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente,
alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione
al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ov-

vero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende
riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all’arti-
colo 3;

b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di ap-
plicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 nei con-
fronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale,
nonchè le percentuali delle compartecipazioni di cui alla
lettera a); con riferimento all’imposta municipale propria
di cui all’articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa
sostituiti.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province au-
tonome che esercitano le funzioni in materia di finanza lo-
cale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative
alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono
stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con
i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli
enti locali ubicati nelle medesime regioni e province auto-
nome non trova applicazione quanto previsto dall’articolo
2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autono-
me spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al getti-
to delle entrate tributarie erariali previste dal presente de-
creto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i
medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.

4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicura-
re, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, e in via transitoria, l’autonomia
di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari
all’attuazione del presente decreto sono acquisiti alla ban-
ca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui al-
l’articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonchè alla
banca dati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), della
citata legge n. 42 del 2009.

5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
finanza pubblica di cui all’articolo 10 della citata legge n.
196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione
fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coor-
dinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Com-
missione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto
legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite,
anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le
eventuali misure correttive.

6. È confermata la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato de-
creto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente provvedimento2.

7. [Sino alla revisione della disciplina relativa ai pre-
lievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continua-
no ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla
normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la
tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i
comuni di adottare la tariffa integrata ambientale]3.

8. A decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazio-
ne dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, com-
ma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a con-
dizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicem-
bre dell’anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative
all’anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d’imposta se
la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo
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2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposi-
zioni di cui all’articolo 1, comma 169, della citata legge n.
296 del 20062.

9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di
quelle indicate nell’articolo 10, comma 5, del citato decre-
to legislativo n. 504 del 1992, nonchè dei compiti attribuiti
con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata
legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al
fine di assistere i comuni nell’attuazione del presente de-
creto e nella lotta all’evasione fiscale, l’Associazione Na-
zionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nel-
l’articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504
del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l’aliquota per-
centuale indicata nel predetto articolo è calcolata con rife-
rimento al gettito annuale prodotto dall’imposta di cui al-
l’articolo 8. Con decreto del Ministro dell’interno, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risor-
se in sostituzione di quelle vigenti, nonchè le altre modalità
di attuazione del presente comma4.

10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all’articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per
l’acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assi-

curare, in sede di prima applicazione, l’assegnazione della
compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto sulla base
del gettito per provincia. Fino a che le predette informazio-
ni non sono disponibili, l’assegnazione del gettito dell’im-
posta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla
base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per
il numero degli abitanti di ciascun comune.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 715, L. 27 dicembre 2013,
n. 147 e poi, da ultimo, così modificato dall’art. 3, D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58. Tali ultime disposizioni hanno
effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50
per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al
31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2020, n. 262, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l’imposta municipale
propria è indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa.

2 Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, con-
vertito in L. 26 aprile 2012, n. 44.

3 Comma abrogato dall’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1º gennaio 2013.

4 Comma così modificato dall’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214.
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CAPO I
AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

1. Oggetto. 1. Le disposizioni del presente capo assi-
curano l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordi-
nario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.

2. Le medesime disposizioni individuano le comparte-
cipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tribu-
ti erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché
disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le
fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stes-
se regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al com-
ma 2 è senza vincolo di destinazione.

2. Rideterminazione dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordina-
rio. 1. A decorrere dall’anno 2023, con riferimento all’an-
no di imposta precedente, l’addizionale regionale all’im-
posta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridetermi-
nata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesio-
ne territoriale, da adottare entro sessanta giorni dall’ema-
nazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 2, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di caratte-

re finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito
assicurato dall’aliquota di base vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti
statali soppressi ai sensi dell’articolo 7. All’aliquota così
rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell’ar-
ticolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma
sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere
dall’anno di imposta 2023, le aliquote dell’IRPEF di com-
petenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale
complessivo a carico del contribuente1.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad ap-
plicarsi la disciplina relativa all’IRPEF, vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

1 Comma così modificato prima dall’art. 30, comma 3, D.L. 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 (si tenga
presente che il suddetto comma 3 dovrà ritenersi abrogato dall’art. 16-
bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel
testo sostituito dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal-
l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1 del citato art. 16-bis. Pertanto le soppresse parole «ed
alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 4» dovranno intendersi ripristinate), poi dall’art. 9, D.L.
19 giugno 2015, n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125, dall’art. 13,
D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, poi
dall’art. 24, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n.
96, dall’art. 1, comma 778, L. 27 dicembre 2017, n. 205, dall’art. 46, D.L.
26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, infine
dall’art. 31-sexies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. 28 ottobre 2020, n.
269), convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 di-
cembre 2020.

3. Fabbisogno sanitario. 1. Per l’anno 2012 il fabbiso-
gno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, sta-




