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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza
del presidente Enrico LA LOGGIA. — In-
tervengono il ministro per la semplifica-
zione normativa, Roberto Calderoli, e il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in

materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo
143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dello
schema di decreto all’ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o

febbraio 2011.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, nel rammentare che nel corso della
presente seduta si procederà alla votazione
delle proposte emendative presentate alla
propria proposta di parere segnala, al
riguardo, che andrebbe esaminata una
proposta emendativa della collega Bernini
(vedi seduta del 25 gennaio); peraltro con-
siderato che la proposta interviene in tema
di imposta di soggiorno, ritiene che possa
considerarsi assorbita nella nuova formu-
lazione dell’imposta medesima predisposta
nella versione più aggiornata del proprio
parere.

Il deputato Anna Maria BERNINI BO-
VICELLI (PdL) concorda con il Presi-
dente, ritenendo che l’attuale riformula-
zione risponda efficacemente alle finalità
perseguite dalla propria proposta emen-
dativa.
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Il ministro Roberto CALDEROLI, illu-
strando le proposte di riformulazione degli
emendamenti 2 e 5 Baldassarri, evidenzia
che la prima proposta è tesa ad introdurre
un regime di compartecipazione IVA per i
comuni, con la previsione di un rinvio ad
un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in ordine alla precisa definizione
degli elementi dell’aliquota ed alle moda-
lità di attribuzione del gettito, che ritiene
preferibile debba avvenire in via diretta.
Fa notare che nella fase transitoria ver-
rebbe mantenuto operante il sistema della
compartecipazione IRPEF al fine di evi-
tare il rischio di un repentino stravolgi-
mento dell’assetto fiscale. In relazione alla
proposta di riformulazione dell’emenda-
mento 5 Baldassarri, ritiene opportuno
che siano stabilite misure tese a favorire
forme di emersione del fenomeno degli
affitti in nero, il che può avvenire ricor-
rendo a strumenti diversi. Rileva che in
proposito la riformulazione dell’emenda-
mento predisposta prevede il blocco degli
incrementi degli affitti e muove verso un
sistema di misure agevolative della posi-
zione dei locatari. Riferisce che la propo-
sta contempla altresì un apposito fondo, la
cui capienza sarà definita in sede di ap-
provazione della legge di stabilità. Fa no-
tare che da parte del Governo c’è una
precisa volontà di fornire adeguate garan-
zie in ordine alla copertura degli oneri del
predetto fondo e aggiunge che la Confe-
renza esprimerà il proprio parere sul
fondo medesimo.

Illustra infine il nuovo articolo 7-ter
teso ad accogliere alcune delle questioni
ravvisabili nelle proposte emendative pre-
sentate.

Il senatore Walter VITALI (PD) avanza
ulteriori richieste di chiarimento in merito
alle riformulazioni presentate dal Governo
con riferimento in particolare al nuovo
articolo 7-ter per il quale nell’apprezzare
l’istituzione di un fondo perequativo, ne
andrebbero altresì meglio disciplinate le
forme di funzionamento; in proposito se-
gnala le proposte emendative 55 e 56 del
proprio gruppo.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel
fornire le delucidazioni richieste, reputa
opportuna una valutazione dinamica delle
modalità di funzionamento del menzio-
nato fondo, dichiarandosi disponibile ad
integrare in tal senso l’articolo 7-ter.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI)
alla luce di quanto segnalato dal Ministro
riterrebbe opportuna una breve sospen-
sione della seduta.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa
alle 15.15.

Il ministro Roberto CALDEROLI se-
gnala gli elementi di novità contenuti in
un’ulteriore riformulazione della proposta
2 Baldassarri in cui si prevede già nel-
l’immediato l’utilizzo della compartecipa-
zione IVA, che in fase di prima applica-
zione invece di essere destinata diretta-
mente ai comuni affluisce nel fondo di
riequilibrio, in attesa di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilirà le modalità di attribuzione diretta
del gettito al comune nel cui territorio è
stato prodotto.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI)
nell’apprezzare il lavoro che si sta com-
piendo nella Commissione ritiene tuttavia
che la realizzazione di un soddisfacente
federalismo municipale non sembra an-
cora raggiunta nel testo all’esame, in cui
permangono elementi accentratori sotto i
profili fiscali. A ciò va aggiunto che per-
mangono forti i rischi di determinare un
aumento della pressione fiscale. Anche gli
aspetti più strettamente finanziari non
appaiono convincenti atteso che la man-
cata previsione di detrazioni per gli affit-
tuari inciderà negativamente sulla pre-
sunta emersione di gettito, che renderebbe
necessaria una apposita copertura; questa
dovrebbe far riferimento anche all’istitu-
zione di un fondo per le detrazioni, di cui
andrebbe fissata la dotazione. Apprezza
quanto proposto dal ministro Calderoli in
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ordine al ricorso ad una compartecipa-
zione IVA, imposta sicuramente meno spe-
requata dell’Irpef e che consentirebbe per-
tanto un migliore avvio del fondo di rie-
quilibrio. A tale fine riterrebbe opportune
ulteriori modifiche alla proposta in que-
stione, stabilendo che la compartecipa-
zione vada avviata individuandone alcuni
parametri che ne consentano fin da subito
la destinazione ai comuni evitandone il
passaggio attraverso il fondo di riequili-
brio stesso. Un ulteriore elemento man-
cante nel testo, che ovviamente non può
non riflettersi alla posizione del proprio
gruppo, attiene alla mancata previsione di
una imposta municipale riferita alla prima
casa ma che sia anche detraibile: que-
stione che se condivisa da tutti i gruppi
consentirebbe di superare alcune posizioni
demagogiche in ordine alla tassazione del-
l’abitazione principale.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD)
interviene sulla proposta di riformulazione
dell’emendamento 2 Baldassarri, avan-
zando perplessità – sulla scorta della sua
esperienza – riguardo la possibilità di una
corretta attribuzione del gettito IVA ai
comuni, considerata la non agevole distin-
zione tra i consumi operati sul territorio
locale e quelli provenienti da altri terri-
tori. Invita ad una riflessione circa l’utilità
della riformulazione in esame che rischie-
rebbe non solo di peggiorare l’attuale
assetto che comunque si basa su un dato
certo quale il gettito IRPEF, ma altresì di
contravvenire al principio federalista di
consentire ai cittadini percossi dall’impo-
sta di effettuare una valutazione dell’ope-
rato dei propri amministratori. Conclude
sottolineando piuttosto la necessità di dare
la precedenza alla questione della defini-
zione della nuova imposta municipale sugli
immobili, che a suo avviso dovrebbe pre-
scindere dalle polemiche per la quali essa
sarebbe una surrettizia introduzione della
soppressa imposta comunale sugli immo-
bili.

Il ministro Roberto CALDEROLI riba-
dendo la non contrarietà del Governo
all’introduzione della compartecipazione

all’IVA in luogo dell’IRPEF, sottolinea le
difficoltà applicative, già più volte segna-
late, relative all’assegnazione del relativo
gettito ai comuni, per la mancanza di dati
su base comunale, che suggerivano un
passaggio graduale tra le due forme di
compartecipazione. A tale proposito, al
fine di superare i rilievi circa il carattere
più sperequato dell’IRPEF rispetto all’IVA,
propone di introdurre nel parere del re-
latore La Loggia alcune modifiche alla
nuova riformulazione della proposta
emendativa 2 Baldassarri, in modo che sia
attribuita sin da subito ai comuni. Quanto
al criterio di distribuzione del gettito,
propone che questo non confluisca più nel
fondo sperimentale di riequilibrio ma sia
assegnato direttamente ai comuni, suddi-
videndolo, in sede di prima applicazione,
su base provinciale per essere poi ripartito
ai comuni in ragione del numero degli
abitanti.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD)
nel sostenere l’opportunità di procedere
all’istituzione di un’imposta comunale ba-
sata sulla compartecipazione all’IVA, fa
notare che la sua proposta si delinea in tal
senso prefigurando un modello organico e
definito che sottende ad una articolazione
e distribuzione dei flussi del finanzia-
mento al fine di scongiurare il rischio di
appesantire oltre misura il complessivo
sistema tributario ed escludendo ipotesi di
sblocco delle addizionali IRPEF.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Mi-
sto-ApI) intervenendo su quanto ha
espresso il senatore Barbolini riguardo
l’impostazione del proprio parere, sottoli-
nea che la scelta di adottare una compar-
tecipazione all’IVA con i limiti accennati
dal collega Nannicini, potrebbe essere bi-
lanciata dalle proposte contenute negli
emendamenti presentati dal proprio
gruppo che fanno valere il principio di
relazione tra cittadini e amministratori.
Nel sostenere la validità dell’impianto teo-
rico della reintroduzione di un’imposta
sulla prima casa come formulata dal se-
natore Baldassarri, avanza tuttavia alcune
perplessità dovute al fatto che interventi
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parziali di questo tipo potrebbero far
perdere il senso complessivo del nuovo
impianto fiscale, innanzitutto sul piano
istituzionale prima ancora che su quello
finanziario.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI)
nell’intervenire in risposta alla questione
sollevata dal deputato Lanzillotta, sottoli-
nea la coerenza con i principi federalisti
della sua proposta emendativa relativa
all’introduzione dell’IMU prima casa de-
traibile dall’IRPEF.

Il deputato Antonello SORO (PD) stig-
matizza l’operato del Governo che proprio
nella fase conclusiva di confronto su temi
a lungo dibattuti, intende prospettare
nuove proposte che incidono su profili
particolarmente rilevanti del testo, preclu-
dendo di fatto alla Commissione un pon-
derato esame degli effetti che le ulteriori
riformulazioni producono sull’articolato.
Ritiene pertanto necessario riservare alla
Commissione un più ampio margine di
riflessione anche per poter verificare i
termini del coordinamento delle nuove
proposte con le altre disposizioni del de-
creto legislativo.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV)
ritiene che si possano rispettare i previsti
tempi di svolgimento e conclusione dei
lavori della Commissione, eventualmente
anche convocando la seduta nella serata
dell’odierna giornata.

Il senatore Gianpiero D’ALIA (UDC-
SVP-AUT) nel sostenere che il suo gruppo
ha una posizione ben definita sui temi
oggetto del dibattito, afferma che i lavori
della Commissione possono procedere con
l’immediata votazione degli emendamenti.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD)
intervenendo sull’emendamento 24 Vitali,
chiede al Governo di effettuare una più
approfondita valutazione riguardo la ser-
vice tax, sottolineando peraltro che – come
già posto all’attenzione della Commissione
e del Governo – l’aliquota dell’IMU appare
fissata al livello inadeguato del 7,6 per

mille, mentre a suo avviso non potrà
essere inferiore all’8,4 per mille. In pro-
posito fa presente peraltro che essa rischia
di aumentare la tassazione dei redditi
conseguiti dai possessori di partita IVA.

Nell’osservare infine come le proposte
emendative relative all’introduzione della
service tax siano dirette alla eliminazione
delle addizionali IRPEF pagate dai contri-
buenti di qualsiasi natura ed in particolare
dai percettori di redditi da lavoro dipen-
dente, avanza perplessità sul risultato cui
è giunto il testo del decreto relativamente
alla nuova imposta municipale, ribadendo
che esso non appare rispettare il principio
federalista di valutazione dell’operato dei
propri amministratori da parte dei citta-
dini-contribuenti percossi dall’imposta
municipale.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI)
intervenendo sull’emendamento 24 Vitali,
fa presente che si asterrà in quanto da
sempre contrario all’introduzione di
un’imposta sui servizi.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, pone in votazione la proposta emen-
dativa 24 Vitali, che risulta respinta.

Il senatore Walter VITALI (PD) nel-
l’accettare la riformulazione dell’emenda-
mento 25 a propria firma, esprime il
proprio assenso in linea di principio con
quanto proposto dal collega Baldassarri
in merito all’estensione dell’imposta mu-
nicipale anche sulla prima casa renden-
dola detraibile dall’IRPEF, al fine di ri-
costituire quel circuito virtuoso tra am-
ministratori e cittadini residenti quale
principio cardine del federalismo fiscale,
ricordando a tale riguardo che il proprio
gruppo aveva proposto l’istituzione della
service tax, il cui ambito di applicazione
si estendeva anche ai cittadini residenti.
Ritiene infine non soddisfacente la pro-
posta che istituisce il fondo per il so-
stegno delle famiglie, il quale rischia di
restare una mera enunciazione di prin-
cipio dal momento che non ne viene
specificata la dotazione finanziaria.
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Il senatore Marco STRADIOTTO (PD)
intervenendo sull’emendamento 62 a sua
firma, segnala che esso ha l’obiettivo di
superare in parte il sistema della finanza
derivata, creando un rapporto diretto con
il territorio, in quanto la tassa di registro
verrebbe versata direttamente dal notaio
all’ente locale invece che allo Stato. Si
tratta di una misura che ha una valenza
diversa rispetto a quella di assegnare al-
l’ente locale il 50 per cento del gettito
proveniente dalla lotta all’evasione.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, pone in votazione la proposta emen-
dativa 62, che risulta respinta.

Il deputato Marco CAUSI (PD) interve-
nendo sulla proposta emendativa 26 Vitali,
sottolinea che il parere contrario del Re-
latore e del Governo non appare giustifi-
cato, in quanto il termine di cedolare
secca è utilizzato nel testo in modo im-
proprio e dovrebbe essere sostituito con il
termine più corretto di imposta sostitutiva.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, pone in votazione la proposta emen-
dativa 26, che risulta respinta. Esprime
inoltre il proprio parere favorevole sulla
proposta emendativa 27 Enzo Bianco. Ac-
cogliendo le istanze segnalate dai gruppi,
sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa
alle 18.15.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, avverte che nella propria proposta di
parere l’articolo 7-bis è stato riformulato
espungendone il comma 2, in quanto si
tratta di materia regolata dalla legge di
contabilità n. 196 del 2009 che, pertanto,
potrà essere più adeguatamente affrontata
dalle Commissioni competenti nell’esame
in corso del progetto di legge di riforma
della 196 medesima.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI)
dichiara di convenire con la nuova for-
mulazione della propria proposta emen-

dativa 2, predisposta dal Governo, in pre-
cedenza illustrata dal Ministro.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, rilevando che sia l’altro relatore,
anche a nome del proprio gruppo, che i
rappresentanti dei gruppi della Commis-
sione hanno segnalato la volontà di sot-
toscrivere la proposta emendativa 2 del
senatore Baldassarri, pone in votazione la
proposta medesima (ulteriore nuova for-
mulazione), che viene approvata, risul-
tando conseguentemente precluse le pro-
poste emendative 28 Boccia e 13 Belisario.
Venendo poi ritirato l’emendamento 14
Belisario e risultando assorbite, come ri-
formulate nel parere, le proposte emen-
dative 29 Vitali e 30 Misiani, passa quindi
all’esame della proposta emendativa 31
Soro.

Il senatore Walter VITALI (PD) segnala
la rilevanza di tale proposta, volta ad
estendere anche al 2013 la disposizione
che assicura ai comuni un ammontare di
risorse che sia pari ai trasferimenti sop-
pressi. Posta in votazione, la proposta 31
risulta respinta.

Il senatore Lucio Alessio D’UBALDO
(PD) illustra la propria proposta emenda-
tiva 33, avente il fine di assicurare che per
tutta la durata del fondo di equilibrio il
margine di differenziazione tra nuove ri-
sorse e trasferimenti soppressi non debba
superare, per ciascun comune, un diffe-
renziale pari al 3 per cento. Posta in
votazione, la proposta risulta respinta.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, risultando ritirata la proposta emen-
dativa 32 Causi, alla luce di una osserva-
zione contenuta nella proposta di parere,
pone indi in votazione la proposta 34
D’Ubaldo che risulta respinta.

Il senatore Walter VITALI (PD) nel
segnalare che la proposta 59 a propria
firma risulta ora recepita nel parere del
relatore, illustra la propria proposta 60,
segnalando che con la stessa si permetta ai
comuni una migliore gestione della base
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dati immobiliare, consentendo in tal modo
agli stessi di ottenere incrementi di gettito
migliorando la propria funzione di con-
trollo in materia. Posta ai voti, la proposta
emendativa 60 risulta respinta.

Risultano ritirate le proposte emenda-
tive 66 Corsaro, nonché 15 Belisario.

Il senatore Lucio Alessio D’UBALDO
(PD), il deputato Antonello SORO (PD), il
senatore Marco STRADIOTTO (PD), il se-
natore Enzo BIANCO (PD) e il deputato
Francesco BOCCIA (PD) aggiungono la
propria firma alla proposta emendativa 3
Baldassarri.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, dopo aver segnalato che la proposta
emendativa 16 Belisario risulta ritirata
sulla base di una condizione presente nella
proposta di parere e che la proposta 17
dello stesso presentatore risulta recepita
nella proposta medesima di parere, pone
ai voti le proposte emendative 35 Misiani
e 4 Baldassarri, che risultano respinte.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD),
intervenendo sugli emendamenti 22 e 23 a
sua firma, richiama l’attenzione del Go-
verno e della Commissione sulle delicate
problematiche afferenti alla scelta del mo-
dello di cedolare secca. In particolare,
contesta la circostanza che la relativa
copertura economica non sia mai mutata
sotto il profilo della quantificazione seb-
bene sia stata più volte modificata la
struttura dell’imposta nel corso dell’esame
del provvedimento. Esprimendo riserve
sulla credibilità della relazione tecnica
trasmessa dalla Ragioneria dello Stato, che
fornisce dati imprevedibilmente identici in
ordine al livello di emersione del som-
merso nel mercato degli affitti in relazione
a pur distinti modelli di cedolare secca.
Sotto il profilo delle valutazioni politiche,
ritiene necessario che siano precisate le
misure che il Governo intende adottare in
ordine al rapporto tra locatori e affittuari.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, mette in votazione le proposte emen-
dative 22 e 23 Boccia, 36 Nannicini, 37

Boccia, 38 Stradiotto e 39 Vitali, che
risultano respinte. Il senatore Belisario
ritira la propria proposta emendativa 18.

Il deputato Marco CAUSI (PD) racco-
manda l’approvazione delle proposte
emendative 40 e 41 a sua firma, volte
rispettivamente ad incrementare il finan-
ziamento del fondo per gli affitti e a
rimodulare il perimetro delle detrazioni
previste per gli oneri di locazione. Poste ai
voti, le proposte risultano respinte.

Il ministro Roberto CALDEROLI illu-
stra una riformulazione della proposta
emendativa 5 nella quale si prevede l’isti-
tuzione di un fondo in favore delle fami-
glie la cui dotazione è rinviata alla legge di
stabilità annuale.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI)
precisa che la proposta emendativa 5 at-
traverso l’introduzione della detrazione fi-
scale del canone di locazione mira ad
introdurre un conflitto di interessi tra
inquilini e proprietari al fine di favorire
l’emersione di base imponibile. Tale mec-
canismo viene finanziato attraverso un
fondo, appositamente istituito, alimentato
dalle maggiori entrate derivanti dall’emer-
sione e dai ai risparmi derivanti dal taglio
pari al 5 per cento della spesa delle
amministrazioni pubbliche a decorrere dal
2011. Al fine di garantire la neutralità
finanziaria dell’emendamento è prevista
una gradualità nella fruizione dell’agevo-
lazione fiscale in concomitanza con
l’emergere di base imponibile nei limiti
comunque della dotazione del fondo.

Esprime quindi il proprio dissenso
sulla riformulazione proposta dal ministro
Calderoli in quanto questa rovescia com-
pletamente l’impostazione dell’emenda-
mento confermando di fatto l’impianto
originario del provvedimento, nel quale le
maggiori entrate derivanti dall’emersione
sono destinate alla copertura degli oneri
derivanti dalla perdita di gettito IRPEF
conseguente all’introduzione della cedo-
lare secca.

Non ritenendo di poter accogliere la
riformulazione, chiede che la propria pro-
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posta emendativa sia posta ai voti, preci-
sando che qualora non venga approvata il
Governo si impegni a stabilire quanto-
meno l’entità iniziale del fondo specifi-
cando tempi e metodi per il suo finanzia-
mento.

Il ministro Roberto CALDEROLI ri-
corda che in sede di esercizio della delega
non è possibile apportare modifiche alla
legge di bilancio dello Stato. In relazione
alle richieste di maggiori certezze sulla
copertura del menzionato fondo, conferma
il proprio impegno a definire metodi e
tempi di copertura del fondo medesimo.

Il deputato Gian Luca GALLETTI
(UdC) pur riconoscendo come le misure
finora proposte siano dirette al migliora-
mento del testo del provvedimento, ritiene
che le agevolazioni introdotte in favore
delle categorie più deboli siano insuffi-
cienti a correggere la regressività propria
della cedolare secca. Rileva a tale riguardo
che rispetto al blocco dei canoni di loca-
zione, considerato anche l’attuale livello
dell’inflazione, la previsione di sgravi fi-
scali sia una misura più efficace in termini
di emersione di base imponibile, in quanto
fa sorgere un contrasto di interessi tra
inquilino e proprietario. Paventa quindi
che non stabilendo fin da ora le modalità
di finanziamento del fondo, questo resti
un contenitore vuoto vanificando ogni
buon proposito di intervenire in tal senso.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Mi-
sto-ApI) dando atto al Ministro di essere
in grado di elaborare riformulazioni dei
testi degli emendamenti in modo rapido,
dichiara tuttavia il proprio sconcerto ri-
guardo la radicale trasformazione che
l’impianto del provvedimento sta subendo
anche rispetto alla necessità di organiz-
zare le disposizioni proposte in un sistema
di fiscalità più generale. Sottolinea in
particolare due punti in cui il provvedi-
mento, a suo avviso, produce evidenti
storture: il contrasto dello stesso, da una
parte, con il principio di correlazione tra
autonomia di spesa e responsabilità pre-
lievo e, dall’altra, con il principio dello

spostamento della tassazione dai redditi
alle rendite. Con riferimento a quest’ul-
timo punto, infatti, giudicando la cedolare
secca una chiara agevolazione della tassa-
zione sulle rendite, chiede al Governo di
compensare mediante l’introduzione di
misure a sostegno dei redditi delle famiglie
attraverso la detrazione delle spese per i
canoni di locazione. Conclude dichia-
rando, per le ragioni esposte, la non ac-
cettabilità del nuovo testo del decreto così
come da ultimo riformulato dal Governo.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD)
avanzando rilievi critici sui contraddittori
dati forniti dalla Ragioneria generale dello
Stato sulla copertura della cedolare secca,
ne ripercorre l’evoluzione con riferimento
alla fissazione dell’aliquota inizialmente
posta al 20 per cento, poi incrementata al
23 per cento, al fine di coprire l’istituzione
di un fondo per la detrazione degli affitti,
ed ha infine abbassato al 21 per cento per
i canoni liberi e al 19 per cento per quelli
concordati. Dichiara la propria ferma con-
trarietà alla proposta del senatore Baldas-
sarri di utilizzare i tagli verticali disposti
dalla legge 78 del 2010 a copertura del
minor gettito, ritenendo che, trattandosi di
risorse stabilite da una legge di manovra,
le stesse non possano essere utilizzate a
copertura di disposizioni attuative di de-
leghe. Invita in proposito il Governo a
riportare l’aliquota della cedolare secca ai
livelli del 20 e del 23 per cento rispetti-
vamente per i canoni concordati e per i
canoni liberi, ritenendo necessario desti-
nare il maggior gettito ottenuto dal diffe-
renziale di aliquota alla concessione di
deduzioni a favore di conduttori a basso
reddito e con un numero elevato di figli a
carico, prevedendo altresì misure tese ad
alimentare il contrasto tra affittuari e
locatori al fine di incentivare l’emersione
delle dichiarazioni nel mercato degli af-
fitti.

Il deputato Antonello SORO (PD), nel-
l’apprezzare la relazione del senatore Bar-
bolini, fa notare che il provvedimento sul
punto può risultare incisivo solo qualora
sussista un effettivo contrasto di interessi
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tra locatori e affittuari. In ordine alle
dichiarazioni rese dal Ministro, rileva che
il testo in esame non contempla alcuna
seria disposizione che possa agevolare la
necessaria emersione degli affitti som-
mersi. Sostiene che si prefigura una sorta
di scatola vuota che si intende riempire
successivamente sulla base del richiamato
impegno assunto dal Governo con il Mi-
nistro. Fa notare, tuttavia, la scarsa cre-
dibilità di tale impegno, soprattutto in
considerazione dei precedenti impegni,
sempre disattesi, del Governo relativa-
mente alla Banca del sud, al Piano casa e
al Piano per il Mezzogiorno. Esprime
infine considerazioni particolarmente cri-
tiche su una riforma federalista che ap-
pare del tutto inadeguata e di pessima
qualità sotto il profilo giuridico.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD)
conferma che l’impianto normativo in
esame si basa necessariamente sulla con-
vergenza di interessi che deve sussistere
tra proprietario dell’immobile e inquilino;
evidenzia che, al contrario, le misure pre-
viste risultano del tutto vane. Fa notare
che, allo stato, esiste già un apposito fondo
per l’affitto che risulta privo di risorse a
causa dei nefasti interventi adottati con la
recenti legge finanziaria. Osserva pertanto
che il nodo cruciale attiene principalmente
alla congruità ed adeguatezza degli stan-
ziamenti al predetto fondo.

Il senatore Gianpiero D’ALIA (UDC-
SVP-Aut.) intervenendo sulla riformula-
zione del Governo circa l’emendamento 5
Baldassarri, dichiara la propria contra-
rietà alla stessa in quanto in contrasto con
l’istituzione di un fondo a sostegno delle
famiglie numerose e con le proposte
emendative presentate dal proprio gruppo
che intendevano garantirla. Sottolineando
in proposito che la misura prevista dalla
riformulazione reca effetti finanziari ne-
gativi, fa presente l’inopportunità di una
quantificazione in sede di decreto attua-
tivo di una delega sul federalismo fiscale
piuttosto che sulla legge di stabilità o di
manovra, nelle quali tali proposte potreb-
bero trovare una sede più adeguata di

discussione in quanto riguardanti inter-
venti generali di riforma fiscale. Conclude
prendendo atto dello sforzo operato nella
discussione ed evidenziando tuttavia l’im-
possibilità, a suo avviso, di poter trovare
un punto di equilibrio circa gli effetti
finanziari e contabili del provvedimento in
esame.

Il deputato Marco CAUSI (PD) annun-
ciando il proprio voto contrario alla ri-
formulazione proposta rileva che il modo
più semplice per ridurre i costi dell’intro-
duzione della cedolare secca sarebbe stato
quello di limitare la applicabilità del re-
gime sostitutivo ai nuovi contratti, come
previsto nella proposta emendativa 35 Mi-
siani, favorendo inoltre una emersione più
certa sebbene più graduale, destinando
una quota delle maggiori entrate al fondo
per le agevolazioni fiscali.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) nel-
l’evidenziare che il sostegno alle famiglie
numerose non rappresenta un contenuto
normativo proprio del federalismo fiscale,
sottolinea come esso debba essere piutto-
sto rimesso alla competenza dello Stato,
non potendo a suo avviso trovare coper-
tura a valere su entrate degli enti locali.

Il deputato Antonio LEONE (PdL) con-
divide le ragioni poste dal Ministro circa
l’impossibilità in sede di esercizio della
delega di apportare modifiche al decreto
legge n. 78 del 2010, ricordando che la
legge 42 prevede solo genericamente tra i
criteri di delega l’individuazione di stru-
menti idonei per la tutela dei diritti della
famiglia.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI)
nel dichiarare di non accettare la rifor-
mulazione del Governo, considerato che il
testo della stessa non contiene la previ-
sione di benefici fiscali a favore degli
inquilini, chiede, nell’ipotesi dell’impossi-
bilità di un accantonamento della stessa,
di porre in votazione il testo iniziale della
proposta emendativa.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, pone in votazione la proposta emen-
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dativa 5 Baldassarri, che risulta respinta.
Pone indi ai voti la riformulazione prece-
dentemente illustrata dal Ministro, che
risulta anch’essa respinta. Avverte inoltre
che l’emendamento 11 Compagna risulta
ritirato dal proponente in quanto viene
accolta l’osservazione 12 del medesimo.

Prima di passare all’esame delle pro-
poste emendative concernenti l’imposta di
soggiorno rammenta che la stessa è con-
siderata nella riformulazione della propria
proposta di parere ed invita pertanto i
presentatori delle proposte medesime al
ritiro delle stesse.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV)
accogliendo l’invito del presidente ritira la
proposta emendativa 19.

Il deputato Marco CAUSI (PD) osserva
che solo la prima parte della propria
proposta emendativa 42 può ritenersi as-
sorbita, mentre ritiene debba essere votata
la restante parte della proposta stessa,
relativa principalmente alla previsione di
un contributo sulle valorizzazioni immo-
biliari; contributo che, a suo avviso, con-
sentirebbe di coniugare l’interesse pub-
blico ad uno sviluppo urbanistico che
corrisponda all’interesse generale con l’in-
teresse privato di trarre vantaggio dalle
valorizzazioni dei contesti immobiliari. Po-
sta ai voti, la proposta risulta respinta.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, segnalato che l’emendamento 1 Cor-
saro risulta recepito nella propria propo-
sta di parere, come riformulato, prima di
passare all’esame delle proposte emenda-
tive successive alle ulteriori parti dell’ar-
ticolato contenute nella proposta mede-
sima segnala che nella stessa sono state
effettuate due riformulazioni: la prima è
relativa all’articolo 2-ter, ove in luogo del
decreto del Presidente del Consiglio ivi
previsto in tema di addizionale IRPEF si
fa ora riferimento ad un regolamento ai
sensi della legge 400 del 1988; la seconda
concerne l’articolo 8, laddove si soppri-
mono i commi 5 e 6-bis, che rinviano a
successivi decreti legislativi la disciplina di
specifiche materie, ed ove si riformula il

comma 6 prevedendo, in luogo di un
decreto legislativo, che finché non si pro-
ceda alla revisione della disciplina relativa
alla materia dei rifiuti solidi urbani con-
tinuano ad applicarsi la disciplina ema-
nata mediante regolamenti comunali.

Pone quindi ai voti le proposte emen-
dative 43 Causi e 51 Vitali, che risultano
respinte, mentre l’emendamento 61 Vitali
viene ritirato dal presentatore.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD)
insiste per porre in votazione la propria
emendativa, ritenendo che essa abbia un
valore ed un’efficacia ben maggiore della
semplice osservazione contenuta nella pro-
posta di parere.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, pone ai voti la proposta 44 Boccia,
che risulta respinta. Pone indi ai voti le
proposte emendative 6 Baldassarri, 45 Mi-
siani come riformulata, 7 Baldassarri, 63
Stradiotto e le identiche proposte 8 Bal-
dassarri e 46 Misiani, che risultano re-
spinte. Rammenta inoltre di essersi
espresso favorevolmente sulla proposta 47
Nannicini.

Il senatore Lucio Alessio D’UBALDO
(PD) illustra l’emendamento 48 a propria
firma, finalizzato a evitare che i costi della
riscossione delle imposte municipali fini-
scano, come già in precedenza accaduto,
per scaricarsi sui contribuenti.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, pone ai voti la proposta emendativa
48 D’Ubaldo, che risulta respinta. Risulta
altresì respinta la proposta emendativa 49
Stradiotto.

Il deputato Marco CAUSI (PD) illustra
la proposta emendativa 50 Vitali che in-
troduce un meccanismo di ottimizzazione
del gettito derivante dai valori immobiliari,
in considerazione della evidente insuffi-
cienza del valore dell’aliquota IMU stabi-
lita dal provvedimento, che finirà per
indurre gli enti locali ad aggravi di tassa-
zione. In proposito, segnala il proprio
sconcerto per il fatto che, pur in presenza
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delle perplessità emerse nella Commis-
sione circa le stime recate dalla relazione
tecnica, i competenti uffici ministeriali
non abbiano forniti i necessari chiari-
menti.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD)
evidenzia che la propria proposta emen-
dativa 64 reca un canone a carattere
facoltativo che è strutturato in modo da
incidere il meno possibile sulle famiglie
numerose, comportando inoltre una ridu-
zione della pressione fiscale, eliminando
parte delle addizionali.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, avvertendo che le proposte emenda-
tive 52 Soro e 53 Causi risultano ritirate
e che la proposta 54 Causi verrà trasfor-
mata in una osservazione, pone ai voti le
proposte emendative 50 Vitali e 64 Stra-
diotto, che risultano respinte. Ricorda
inoltre di aver espresso parere favorevole
sulla proposta emendativa 65 Vitali. Per
quanto concerne le proposte emendative
56 Causi e 55 Vitali, osserva che le stesse
sembrerebbero da ritenersi assorbite in
una integrazione della propria proposta di
parere in cui viene introdotto un nuovo
articolo 7-ter, concernente l’istituzione e il
funzionamento di un fondo perequativo
per gli enti locali.

Il senatore Walter VITALI (PD) valu-
tando positivamente tale proposta, segnala
tuttavia che la stessa, oltre a riprodurre
sostanzialmente quanto già previsto in una
norma recata nello schema di decreto sul
federalismo regionale, risulta presentata
tardivamente, non consentendone un
esame approfondito. Precisa che la pro-
posta medesima appare idonea ad assor-
bire solo la proposta emendativa 55, e
pertanto ne propone la votazione per parti
separate, riferite la prima al comma 1
dell’articolo 7-ter e la seconda ai restanti
commi.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, prima di passare alla votazione del-
l’articolo 7-ter, pone in votazione un
emendamento a firma Belisario alla pro-
posta stessa, che risulta respinto. Indi
pone in votazione la prima parte dell’ar-
ticolo 7-ter, concernente il solo comma 1,
con alcune integrazioni derivanti dal re-
cepimento della proposta emendativa 55,
che risulta approvata, mentre risulta re-
spinta la restante parte del testo. Viene
quindi posta in votazione la proposta
emendativa 56 Causi, che risulta respinta.

Avverte infine che risultano ritirate le
proposte emendative 57 Boccia e 58 Causi,
mentre le proposte emendative 20 e 21 a
firma Belisario risultano assorbite in una
riformulazione apportata al proprio pa-
rere.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV)
ritenendo che soltanto la proposta emen-
dativa 20 possa ritenersi inclusa nella
riformulazione, chiede che venga posta in
votazione la proposta 21.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, pone in votazione la proposta emen-
dativa 21 Belisario, che risulta respinta.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI)
chiede al Governo e al relatore se vi sia
spazio per l’introduzione dell’IMU detrai-
bile dall’IRPEF, segnalando che, in caso
contrario, ne deriverebbero alcune ulte-
riori perplessità sul testo in esame.

Il ministro Roberto CALDEROLI riba-
disce quanto già più volte affermato nel
corso del dibattito, circa la presenza di
vincoli, non solo di natura normativa, ad
estendere l’imposizione anche alla prima
casa.

Enrico LA LOGGIA, presidente e rela-
tore, nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.25.
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale. (Atto n. 292).

PROPOSTE EMENDATIVE

Sostituire la condizione della proposta di
parere del relatore La Loggia con la se-
guente: lo schema di decreto sia sostituito
dal seguente:

« Art. 1 – (Sistema fiscale dei comuni a
regime).

1. In attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, fatte salve
le disposizioni vigenti in materia di entrate
proprie dei comuni, per il loro finanzia-
mento sono introdotte nell’ordinamento
fiscale le seguenti ulteriori forme di im-
posizione:

a) una imposta comunale sui servizi;

b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

a) il gettito dell’imposta sostitutiva sui
canoni da locazione;

b) il gettito della compartecipazione
comunale all’IRPEF;

c) le risorse del Fondo perequativo
per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di
cui all’articolo 13 della legge n. 42 del
2009, è definito con apposito decreto le-
gislativo da emanarsi entro il 28 febbraio
2011.

4. In attuazione dell’articolo 28, comma
2, lettera b), della medesima legge 5 mag-
gio 2009, n. 42, e dell’articolo 10, comma
2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, la Decisione di finanza pubblica

dovrà contenere, su base triennale, il li-
mite massimo della pressione fiscale e il
suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2 – (Imposta comunale sui servizi).

1. A decorrere dall’anno 2012 è istituita
l’imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell’imposta è la resi-
denza, il soggiorno o il domicilio nel
territorio comunale.

3. Ai fini dell’imposta di cui al comma
1, per servizi si intende il complesso dei
servizi di natura collettiva non stretta-
mente tariffabili forniti dal comune in
favore dei soggetti residenti, soggiornanti o
domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell’imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o
sono stabilmente domiciliate nel territorio
del comune, con esclusione dei minori; si
considerano stabilmente domiciliati i tito-
lari di contratto ad uso abitativo con
durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito
ad uso residenziale/abitativo nel caso in
cui questo sia locato a soggetti che non vi
sono domiciliati in modo stabile o sia
tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell’imposta è
determinata dalla superficie dell’unità im-
mobiliare di residenza o di domicilio,
corretta con l’indice di cui all’allegato A,
formulato sul numero di coloro che vi
risiedono o soggiornano stabilmente, e per
l’indice della dotazione di servizi del co-
mune di cui all’allegato B. Tale indice può
essere differenziato a seconda della zona
di residenza e della disponibilità di servizi.
L’indice di dotazione dei servizi di ciascun
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comune è definito sulla base di parametri
uniformi concordati in sede di Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell’imposta si
applica la formula di cui all’allegato B al
presente decreto legislativo. L’aliquota di
cui all’allegato B è stabilita dal consiglio
comunale, con deliberazione da adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetto per l’anno successivo. L’aliquota
può variare da un importo minimo a un
importo massimo per metro quadrato/
contribuente da definirsi con distinto de-
creto legislativo correttivo e integrativo,
adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni. L’ali-
quota può essere diversificata ed agevolata
in rapporto alle diverse tipologie di sog-
getti di cui al comma 4. Se la delibera non
è adottata entro tale termine, si applica
l’imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto
b), il numero di individui da utilizzare per
il calcolo dell’imposta è determinato for-
fettariamente in funzione della superficie
dell’immobile secondo criteri successiva-
mente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a loca-
tari stabilmente domiciliati nell’immobile,
al contribuente locatario è riconosciuta la
possibilità di detrarre dal canone di loca-
zione un ammontare pari al 40 per cento
dell’imposta dovuta.

9. L’imposta è liquidata, accertata e
riscossa da ciascun comune per i soggetti
di cui al comma 4. L’imposta è dovuta dai
soggetti indicati dal comma 4, entro il 30
giugno di ciascun anno, anche mediante
rateizzazione dell’importo secondo le mo-
dalità definite con apposita delibera co-
munale.

10. Il comune controlla i versamenti e
le dichiarazioni presentate ai sensi del
comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalle dichiara-
zioni provvede anche a correggere gli er-
rori materiali e di calcolo e liquida l’im-
posta. Il comune emette avviso di liquida-
zione, con l’indicazione dei criteri adottati,
dell’imposta o maggiore imposta dovuta e
delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica
delle dichiarazioni e delle denunce nel
caso di infedeltà, incompletezza o inesat-
tezza ovvero provvede all’accertamento
d’ufficio nel caso di omessa presentazione.
A tal fine emette avviso di accertamento
motivato con la liquidazione dell’imposta o
maggiore imposta dovuta e delle relative
sanzioni ed interessi; l’avviso deve essere
notificato, anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento,
al contribuente, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno suc-
cessivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione o la denuncia ovvero, per
gli anni in cui queste non dovevano essere
presentate, a quello nel corso del quale è
stato o doveva essere eseguito il versa-
mento dell’imposta. Nel caso di omessa
presentazione, l’avviso di accertamento
deve essere notificato entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui
la dichiarazione o la denuncia avrebbero
dovuto essere presentate ovvero a quello
nel corso del quale è stato o doveva essere
eseguito il versamento dell’imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di ac-
certamento devono essere motivati in re-
lazione ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche che li hanno determi-
nati.

13. Ai fini dell’esercizio dell’attività di
liquidazione ed accertamento i comuni
possono invitare i contribuenti, indican-
done il motivo, a esibire o trasmettere atti
e documenti; inviare ai contribuenti que-
stionari relativi a dati e notizie di carat-
tere specifico, con invito a restituirli com-
pilati e firmati; richiedere dati, notizie ed
elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti agli uffici pubblici compe-
tenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale
è designato un funzionario cui sono con-
feriti le funzioni e i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta; il predetto funzionario sot-
toscrive anche le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di esecuti-
vità sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal Comune
per imposta, sanzioni ed interessi, se non
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versate, con le modalità indicate da ap-
posita delibera comunale, entro il termine
di sessanta giorni dalla notificazione del-
l’avviso di liquidazione o dell’avviso di
accertamento, sono riscosse, salvo che sia
stato emesso provvedimento di sospen-
sione, coattivamente mediante ruolo se-
condo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono
richiedere al comune al quale è stata
versata l’imposta, il rimborso delle somme
versate e non dovute, entro il termine di
tre anni dal giorno del pagamento ovvero
da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Sulle
somme dovute al contribuente spettano gli
interessi.

17. Per l’omessa presentazione della
dichiarazione o denuncia si applica una
sanzione amministrativa dal cento al due-
cento per cento del tributo dovuto, con un
minimo di euro cento. Se la dichiarazione
o la denuncia sono infedeli si applica una
sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della maggiore imposta
dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono
ad elementi non incidenti sull’ammontare
dell’imposta, si applica la sanzione ammi-
nistrativa da euro cento ad euro cinque-
cento. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibi-
zione o trasmissione di atti e documenti,
ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla ri-
chiesta o per la loro mancata compila-
zione o compilazione incompleta o infe-
dele. Le predette sanzioni sono ridotte ad
un quarto se, entro il termine per ricor-
rere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il paga-
mento del tributo, se dovuto, e della san-
zione. La contestazione della violazione
non collegata all’ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3. (Altri tributi propri e di scopo).
1. I comuni a decorrere dall’anno 2012,

possono introdurre, con apposita delibe-
razione della giunta comunale:

a) un’addizionale sui diritti d’imbarco
dei passeggeri sugli aeromobili in partenza
dagli aeroporti, qualora presenti nel ter-
ritorio comunale, fino ad un massimo di 1
euro per passeggero;

b) un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive del territorio comunale, da appli-
care secondo criteri di gradualità in pro-
porzione alla loro classificazione fino al-
l’importo massimo di 10 euro per notte di
soggiorno;

c) un contributo straordinario nella
misura massima del 66 per cento del
maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobi-
liari generate dallo strumento urbanistico
generale, in via diretta o indiretta, rispetto
alla disciplina previgente per la realizza-
zione di finalità pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualifi-
cazione urbana, di tutela ambientale, edi-
lizia e sociale. Detto contributo deve essere
destinato alla realizzazione di opere pub-
bliche o di interesse generale ricadenti
nell’ambito di intervento cui accede, e può
essere in parte volto anche a finanziare la
spesa corrente, da destinare a progetta-
zioni ed esecuzioni di opere di interesse
generale, nonché alle attività urbanistiche
e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in
ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario già assunti dal
privato operatore in sede di accordo o di
atto d’obbligo a far data dall’entrata in
vigore dello strumento urbanistico gene-
rale vigente;

d) una maggiorazione della tariffa di
cui all’articolo 62, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato
sino al 50 per cento;

e) una maggiorazione, fino al 3 per
mille, dell’ICI sulle abitazioni diverse dalla
prima casa, tenute a disposizione.
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2. Nell’ambito della deliberazione co-
munale o di deliberazione successiva adot-
tata in seduta pubblica, deve essere indi-
cata espressamente la durata e l’entità
dell’imposta, nonché le modalità di paga-
mento e le eventuali esenzioni ed agevo-
lazioni a carico di particolari categorie di
contribuenti.

3. Ai fini dell’accertamento, della liqui-
dazione, della riscossione coattiva, dei
rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e
del contenzioso si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 9 a 17 dell’articolo 2.

Art. 4. (Imposta sostitutiva sui canoni
da locazione). 1. A decorrere dall’anno
2011, il canone di locazione relativo alla
stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e le relative
pertinenze locate congiuntamente all’abi-
tazione, è assoggettato ad un’imposta so-
stitutiva dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche e delle relative addizionali.
Sul canone di locazione annuo stabilito
dalle parti si applica un’aliquota del 20
per cento. L’imposta si applica anche ai
contratti di locazione per i quali non
sussiste l’obbligo di registrazione.

2. Lo Stato devolve ad ogni comune,
relativamente agli immobili ubicati nel
territorio comunale, una quota pari al 100
per cento del gettito dell’imposta di cui al
comma 1 e sono ad essi versati entro il
mese di giugno di ciascun anno.

3. I soggetti che stipulano o rinnovano
contratti di locazione ad uso abitativo, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, e che provvedono alla re-
gistrazione del medesimo, sono esentati
dal pagamento dell’ICI.

4. L’imposta di cui al comma 1 è
versata entro il termine stabilito per il
versamento dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche. Per la liquidazione, l’ac-
certamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad
essa relativi si applicano le disposizioni
vigenti previste per le imposte sui redditi.

5. Nelle more dell’attuazione delle di-
sposizioni di cui all’articolo 26 della legge
n. 42 del 2009, la partecipazione dei co-

muni all’accertamento fiscale delle loca-
zioni di immobili è incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 50 per
cento delle maggiori somme recuperate
all’erario a titolo definitivo, a seguito del-
l’intervento del comune che abbia contri-
buito all’accertamento stesso. Con appo-
sito provvedimento del direttore dell’Agen-
zia delle Entrate, emanato d’intesa con la
Conferenza Stato-Città, autonomie locali,
sono stabilite le modalità tecniche di par-
tecipazione dei comuni all’accertamento
fiscale.

Art. 5. (Compartecipazione al gettito
dell’IRPEF). 1. In concomitanza con la
determinazione dei fabbisogni standard
sulle funzioni fondamentali dei comuni,
viene istituita una compartecipazione al
gettito dell’IRPEF a favore dei comuni.
L’aliquota della compartecipazione al get-
tito dell’IRPEF è determinata al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare
il pieno finanziamento dei fabbisogni stan-
dard sulle funzioni fondamentali in un
solo comune. Le modalità di attribuzione
del gettito dell’IRPEF ai singoli comuni
sono stabilite in conformità al principio di
territorialità di cui all’articolo 119 della
Costituzione.

2. Nei comuni dove il gettito dei tributi
di cui agli articoli 2 e 4 è insufficiente al
finanziamento dei fabbisogni standard
sulle funzioni fondamentali concorrono le
quote del Fondo perequativo di cui al
precedente articolo 1, comma 3.

Art. 6. (Disposizioni finali). 1. A decor-
rere dal 1o gennaio 2012:

a) l’addizionale comunale sull’IRPEF
di cui al decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, è soppressa;

b) le disposizioni di cui all’articolo 49
del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 e all’articolo 238 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2005, n. 152, non si ap-
plicano agli immobili ad uso residenziale ».
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Allegato A

Indice formulato sulla base della di-
mensione della composizione del nucleo
familiare:

Gg(N, M) = 1 + (NI) 2/3 + M 1/3

g(N) – indice formulato sulla base
della dimensione e della composi-
zione del nucleo familiare

(N) – numero dei maggiorenni adulti
conviventi

M – numero di minori conviventi

Allegato B

Formula per il calcolo dell’imposta co-
munale sui servizi

T = t(EA)/g(N, M)

T = imposta dovuta da ciascun resi-
dente maggiorenne

T = aliquota espressa in termini di
euro

E = dimensione dell’immobile in me-
tri quadri

A = coefficiente determinato dal co-
mune dipendente dalla zona di resi-
denza e dalla disponibilità dei servizi

N = numero dei maggiorenni convi-
venti

M = numero di minori conviventi

24. Vitali, Soro, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, D’Ubaldo, Misiani, Nannicini,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1,
sostituire le parole « è devoluto ai comuni,
relativamente agli immobili ubicati nel
loro territorio, il gettito » con le seguenti
« sono attribuite ai comuni, relativamente

agli immobili ubicati nel loro territorio e
con le modalità di cui al presente articolo,
quote del gettito ».

25. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1,
sostituire le parole « è devoluto ai comuni,
relativamente agli immobili ubicati nel
loro territorio, il gettito » con le seguenti
« sono attribuiti ai comuni, relativamente
agli immobili ubicati nel loro territorio e
con le modalità di cui al presente articolo,
il gettito o quote del gettito ».

25. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto. (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1 apportare le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere b),
d), e) ed f);

b) sopprimere il comma 1-bis;

c) ai commi 2 e 6-bis, ovunque ri-
corrano, sopprimere le parole « ed 1-bis »;

d) sopprimere il comma 4.

62. Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
1, lettera g) sostituire le parole « cedolare
secca » con le seguenti « imposta sostitu-
tiva ».

Conseguentemente, le parole « cedolare
secca » sono sostituite dalle seguenti « im-
posta sostitutiva » ovunque ricorrano« .

26. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.
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Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
1-bis sostituire le parole « la devoluzione »
con le seguenti « l’attribuzione ».

27. Enzo Bianco, Vitali, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso « articolo 1 », sosti-
tuire il comma 3, con il seguente: 3. In base
al principio di delega recato dall’articolo
12, comma 1, lettera b), della legge n. 42
del 2009, ai comuni è attribuita una com-
partecipazione al gettito dell’imposta sul
valore aggiunto. La quota di gettito del
tributo di cui al presente comma, devoluta
ai comuni a decorrere dall’anno 2011, è
stabilita con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali, in modo tale da assicurare la neu-
tralità finanziaria del presente provvedi-
mento ai fini del rispetto dei saldi di
finanza pubblica. In sede di prima appli-
cazione, e in attesa della determinazione
del gettito IVA ripartito per ogni comune,
la assegnazione del gettito ai comuni av-
viene sulla base del gettito IVA per pro-
vincia suddiviso per il numero degli abi-
tanti di ciascun comune ».

conseguentemente,

al comma 6, primo periodo, soppri-
mere le seguenti parole: “all’IRPEF” »;

all’articolo 8, sopprimere il comma
6-bis.

2. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, sostituire il
comma 3, con il seguente: « 3. Ai Comuni
è attribuita una compartecipazione al get-
tito dell’imposta sul valore aggiunto; con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, da adottare
d’intesa con la Conferenza unificata di cui

all’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è fissata la percen-
tuale della predetta compartecipazione e
sono stabilite le modalità di attuazione del
presente periodo, con particolare riferi-
mento all’attribuzione ai singoli comuni
del relativo gettito. Fino all’entrata in
vigore del predetto decreto ai Comuni è
attribuita una compartecipazione al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche pari al 2 per cento; il 75 per cento
del predetto gettito non affluisce al Fondo
sperimentale di riequilibrio ed è devoluto
al Comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 1o gennaio
dell’anno cui si riferisce la compartecipa-
zione stessa. La percentuale della compar-
tecipazione al gettito dell’imposta sul va-
lore aggiunto prevista dal presente comma
è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equi-
valente alla compartecipazione al 2 per
cento del gettito dell’IRPEF attribuita ai
sensi del presente comma. »

2. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzillotta
(Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, sostituire il
comma 3, con il seguente: « 3. Ai Comuni
è attribuita una compartecipazione al get-
tito dell’imposta sul valore aggiunto; con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, da adottare
d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è fissata la percen-
tuale della predetta compartecipazione e
sono stabilite le modalità di attuazione del
presente periodo, con particolare riferi-
mento all’attribuzione ai singoli comuni
del relativo gettito. La percentuale della
compartecipazione al gettito dell’imposta
sul valore aggiunto prevista dal presente
comma è fissata, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziaria-
mente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento al gettito dell’irpef. In sede
di prima applicazione, e in attesa della
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determinazione del gettito IVA ripartito
per ogni comune, l’assegnazione del gettito
ai comuni avviene sulla base del gettito
IVA per provincia suddiviso per il numero
degli abitanti di ciascun comune. »

2. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzillotta
(Ulteriore nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
3, il primo periodo è sostituito con il
seguente: « Ai comuni è attribuita una
compartecipazione al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, del valore
di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a
quanto disposto dall’articolo 1, comma
192, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ».

28. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
3, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: « Il gettito di cui al presente
comma affluisce al Fondo sperimentale di
riequlibrio nella misura dello 0,5 per cento
ed è devoluto, per la parte rimanente, al
comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 1o gennaio
dell’anno cui si riferisce la compartecipa-
zione stessa ».

13. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
3, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: « Il gettito di cui al presente
comma affluisce al Fondo sperimentale di
riequlibrio nella misura di un quarto ed è
devoluto, per la parte rimanente, al co-
mune nel quale il contribuente ha il do-
micilio fiscale alla data del 1o gennaio
dell’anno cui si riferisce la compartecipa-
zione stessa ».

13. Belisario (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
5, secondo periodo, sopprimere le seguenti
parole: « ove effettuata, nonché, sino al
2013, anche della necessità che una quota
pari al 30 per cento della dotazione del
Fondo sia ridistribuito tra i comuni in
base al numero dei residenti ».

14. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
5, sostituire le parole « 31 ottobre » con le
seguenti « 30 settembre ».

29. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
5, sostituire le parole « 31 ottobre » con le
seguenti « 15 ottobre ».

29. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto. (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
5, sostituire le parole « trentesimo giorno »
con le seguenti « sessantesimo giorno ».

30. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, D’Ubaldo, Nannicini, Soro, Stra-
diotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
5, sostituire le parole « trentesimo giorno »
con le seguenti « quarantacinquesimo
giorno ».

30. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, D’Ubaldo, Nannicini, Soro, Stra-
diotto. (Nuova formulazione).
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Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
6, sostituire le parole « per gli anni 2011 e
2012 » con le seguenti « per gli anni 2011,
2012 e 2013 e comunque per tutta la
durata del Fondo di riequilibrio ».

31. Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, D’Ubaldo, Misiani, Nannicini,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
6, dopo il secondo periodo inserire il se-
guente: « In ogni caso, per tutta la durata
del Fondo sperimentale di riequilibrio, la
differenza tra le nuove risorse attribuite ai
sensi del presente provvedimento e i tra-
sferimenti erariali fiscalizzati per singolo
comune non può essere superiore del 3
per cento. »

33. D’Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stra-
diotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« ovvero, in modo tale da garantire pro-
gressivamente il rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 14, comma 2, ultimo
periodo del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. »

32. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
7, lettera b), sopprimere il secondo e il terzo
periodo.

34. D’Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stra-
diotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7,
alla lettera c), dopo il numero 4 aggiungere
il seguente: « 5) a qualsiasi altra banca
dati, limitatamente ad immobili presenti
ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale
nel comune, che possa essere rilevante per
il controllo dell’evasione erariale o di tri-
buti locali ».

59. Vitali.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7,
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) i comuni hanno altresì ac-
cesso, con le modalità di cui alla prece-
dente lettera c) a qualsiasi altra banca dati
pubblica, limitatamente ad immobili pre-
senti ovvero a soggetti aventi domicilio
fiscale nel comune, che possa essere rile-
vante per il controllo dell’evasione erariale
o di tributi locali ».

59. Vitali (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 1, al comma
7, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

« d-bis) i singoli comuni hanno ac-
cesso, secondo modalità stabilite con prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate d’intesa con la Conferenza Stato-
città autonomie locali a qualsiasi altra
banca dati, limitatamente ad immobili
presenti ovvero a soggetti aventi domicilio
fiscale nel comune, che possa essere rile-
vante per il controllo dell’evasione erariale
o di tributi locali anche se non presente in
anagrafe tributaria. Tra queste dovranno
certamente essere disponibili le banche
dati delle Camere di commercio industria
artigianato agricoltura, le banche dati del
Pubblico registro automobilistico, le ban-
che dati del Registro nautico, le banche
dati degli occupati/pensionati, senza nes-
sun tipo di onere per i comuni;

d-ter) tutte le suddette banche dati
devono essere rese disponibili, sempre
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senza oneri per i comuni, con accesso
puntuale, con scarico massivo e se ritenuto
opportuno in cooperazione applicativa;

d-quater) l’Agenzia delle Entrate è
obbligata ed esaminare tutte le segnala-
zioni inviate dai comuni nonché a trac-
ciare il procedere dell’accertamento e
della relativa riscossione ».

60. Vitali.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso all’articolo 1, dopo il
comma 7-ter aggiungere il seguente: « 7-
quater. Ai comuni è data facoltà di intro-
durre forme di definizione anche antici-
pata e temporalmente definita sia dei
contenziosi pendenti che di quelli poten-
ziali con il fisco e le eventuali altre au-
torità interessate, con modalità che garan-
tiscano un ampio recupero dell’imposta
evasa con una addizionale da destinare
direttamente all’ente locale con obbligo di
reinvestimento nell’attività di contrasto al-
l’evasione fiscale, prevedendo altresì l’at-
tuazione del principio di premialità anche
a favore di quei contribuenti che, sotto-
ponendosi volontariamente alle opportune
modalità operative e di controllo, consen-
tano la definizione del contenzioso pre-
gresso ed accettino forme di virtuosa col-
laborazione per gli accertamenti fiscali
futuri. »

66. Corsaro.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2 sopprimere
i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

15. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, sostituire i
commi da 1 a 7 con i seguenti:

1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 16 è inserito il
seguente: « 16-bis (Imposta sostitutiva sui
redditi da locazione degli immobili ad uso
residenziale)

I redditi da fabbricati e immobili ad
uso residenziale costituiti da canoni di
locazione percepiti da persone fisiche, pro-
prietari o titolari di diritto reale di godi-
mento, per contratti di locazione comun-
que stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
ovvero per contratti di breve durata o
inferiori all’anno solare, e per unità im-
mobiliari anche ammobiliate e relative
pertinenze, sono soggetti, in via opzionale
da parte del contribuente, ad imposizione
sostitutiva dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche e delle relative addizionali
con aliquota del 20 per cento. In caso di
più titolari del diritto di proprietà, l’im-
posta è calcolata sui redditi in proporzione
alla quota di proprietà. Per i contratti
stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articolo 2, comma 3, e 8 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, relativi ad abita-
zioni ubicate nei comuni di cui all’articolo
1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-
legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli
altri comuni ad alta tensione abitativa
individuati dal CIPE, l’aliquota dell’impo-
sta sostitutiva è ridotta al 15 per cento,
calcolata sul canone pattuito ridotto del 15
per cento.

I redditi derivanti dai canoni di loca-
zione di cui al primo comma assoggettati
ad imposta sostitutiva concorrono a de-
terminare il reddito complessivo esclusi-
vamente ai fini dell’applicazione delle de-
trazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché
per la individuazione dei requisiti reddi-
tuali al cui possesso è condizionata la
fruizione di benefici, agevolazioni e sus-
sidi, anche di carattere non tributario.

L’imposta sostitutiva è versata, a titolo
definitivo, entro il termine stabilito per il
versamento in acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche. L’acconto è
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dovuto nella misura del 95 per cento. Per
l’anno di imposta 2011, la misura dell’ac-
conto è pari al 100 per cento. Per la
liquidazione, l’accertamento, la riscossione
e il contenzioso riguardanti l’imposta so-
stitutiva di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro il 30 settembre 2010, sono
stabilite le modalità di dichiarazione e di
versamento dell’imposta sostitutiva di cui
al presente articolo, nonché ogni altra
disposizione utile ai fini della sua attua-
zione ».

b) l’articolo 16 è sostituito dal se-
guente: « 16 (Detrazione per canone di
locazione) 1. Ai soggetti titolari di contratti
di locazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale, stipulati o rin-
novati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, spetta una detrazione pari all’am-
montare della somma versata a titolo di
locazione fino al limite di 2.500 euro
all’anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è
rapportata al periodo dell’anno durante il
quale l’unità immobiliare locata è adibita
ad abitazione principale. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il
soggetto titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia
di ammontare superiore all’imposta lorda
diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un
ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sono stabilite le
modalità per l’attribuzione del predetto
ammontare. »

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano dal periodo di imposta succes-
sivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
In sede di versamento dell’acconto dell’im-
posta sui redditi del 2012 non si tiene
conto della detrazione introdotta dal
comma 1, lettera b). A decorrere dall’anno

di imposta 2011 la determinazione del-
l’ammontare della detrazione e la sua
effettiva fruizione è subordinata alla di-
sponibilità di risorse finanziarie iscritte
nel Fondo per la detraibilità del canone di
locazione di cui al comma successivo e nel
rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di
imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la
deduzione è fruibile, rispettivamente nel
limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500
euro annui. Si applicano comunque le
detrazioni vigenti per l’anno di imposta
2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità
dei canoni di locazione, alimentato per
quota dalle risorse derivanti dai risparmi
di spesa di cui al comma 4 e dalle
maggiori entrate derivanti dall’emersione
di base imponibile, e del conseguente get-
tito, al netto degli incrementi dovuti alla
rivalutazione dei canoni, in relazione al-
l’imposta sostitutiva sui redditi da loca-
zione degli immobili ad uso residenziale,
fatto salvo il riconoscimento di una quota
delle maggiori entrate ai comuni ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge 30 settem-
bre 2005, n. 203, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, determina entro il 31
dicembre di ogni anno, l’ammontare delle
risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo
stesso decreto del ministro dell’economica
e delle finanze è determinato l’ammontare
della detrazione singolarmente spettante,
fino a concorrenza del limite previsto dal
comma 3, dividendo il maggior gettito
definito con il citato decreto ministeriale
per il numero degli aventi diritto alla
detrazione, e tenendo conto dei nuclei
familiari più numerosi. Con provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate, da emanare entro il 30 marzo 2011,
sono stabilite le modalità di fruizione della
deduzione di cui al comma 1, nonché ogni
altra disposizione utile ai fini dell’attua-
zione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la
seguente modificazione:

all’articolo 8, dopo il comma 5, in-
serire il seguente: « 5-bis. A decorrere
dall’anno 2011 la spesa per consumi in-
termedi e per acquisto di beni e servizi
prodotti dai produttori market sostenuta
dalle amministrazioni dello Stato, centrali
e periferiche, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministra-
zione, come individuate dall’Istituto nazio-
nale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 5 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in
modo da garantire una spesa complessiva
corrispondente alla spesa del 2009 ridotta
del 5 per cento. Tale rideterminazione
comporta una riduzione rispetto alla spesa
complessiva tendenziale quantificata com-
plessivamente in 1,5 miliardi di euro nel
2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere
dall’anno 2012. Gli ulteriori risparmi di
spesa che dovessero realizzarsi in attua-
zione del presente comma sono versati al
bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. »

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 11.

3. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzil-
lotta, D’Ubaldo, Soro, Stradiotto, Enzo
Bianco, Boccia.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, al comma
1, sostituire le parole « In alternativa fa-
coltativa » con le seguenti: « Per i nuovi
contratti stipulati successivamente all’en-
trata in vigore del presente provvedimento,
in alternativa ».

35. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, D’Ubaldo, Nannicini, Soro, Stra-
diotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, al comma

2, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: « La cedolare secca si applica sulla
somma dei canoni relativi ai contratti di
locazione ammessi al regime opzionale. I
canoni relativi ai contratti di cui articoli 2,
comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, vanno conteggiati separatamente.
L’aliquota è 21 per cento per i redditi da
locazione fino a 30.000 euro e 25 per
cento per i redditi da locazione oltre tale
soglia », nonché sostituire « al 19 per
cento » con « al 19 per cento per i redditi
da locazione fino a 30.000 e 23 per cento
per i redditi oltre tale soglia ».

16. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso « articolo 2 », al
comma 2 sostituire le parole « di un’ali-
quota del 21 per cento » con le seguenti:
« di un’aliquota del 20 per cento »; e le
parole « al 19 per cento » con le seguenti:
« al 15 per cento ».

4. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzil-
lotta.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, al comma
2 apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le
parole « un’aliquota del 21 per cento » con
le seguenti « un’aliquota del 20 per cento »;

b) all’ultimo periodo, sostituire le
parole « 19 per cento » con le seguenti: « 15
per cento »;

c) dopo il comma 8, inserire il se-
guente: « 8-bis. « Al testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
l’articolo 16 è sostituito dal seguente: « 16
(Detrazione per canone di locazione) – 1.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione
di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta
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una detrazione pari all’ammontare della
somma versata a titolo di locazione fino al
limite di 2.500 euro all’anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è
rapportata al periodo dell’anno durante il
quale l’unità immobiliare locata è adibita
ad abitazione principale. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il
soggetto titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia
di ammontare superiore all’imposta lorda
diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un
ammontare pari alla quota di detrazione
con non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sono stabilite le
modalità per l’attribuzione del predetto
ammontare. »

22. Boccia.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, comma 2,
apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le
parole « un’aliquota del 21 per cento » con
le seguenti « un’aliquota del 23 per cento »;

b) all’ultimo periodo, sostituire le
parole « 19 per cento » con le seguenti: « 18
per cento »;

c) dopo il comma 8, inserire il se-
guente:

« 8-bis. « Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, l’arti-
colo 16 è sostituito dal seguente:

« 16 (Detrazione per canone di loca-
zione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti
di locazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale, stipulati o rin-
novati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, spetta una detrazione pari all’am-
montare della somma versata a titolo di
locazione fino al limite di 2.500 euro
all’anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è
rapportata al periodo dell’anno durante il
quale l’unità immobiliare locata è adibita
ad abitazione principale. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il
soggetto titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia
di ammontare superiore all’imposta lorda
diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un
ammontare pari alla quota di detrazione
con non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sono stabilite le
modalità per l’attribuzione del predetto
ammontare. »

23. Boccia.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, al comma
3, dopo le parole « la registrazione del
contratto di locazione » sono inserite le
seguenti: « da cui risulti l’opzione per il
regime dell’imposta sostitutiva sugli af-
fitti. »

36. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boc-
cia, Causi, D’Ubaldo, Misiani, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, al comma
5, secondo periodo, sopprimere le seguenti
parole: « , secondo periodo, ».

17. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il
comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. La
cedolare secca di cui al comma 2 sosti-
tuisce anche l’imposta di registro sul con-
tratto di locazione 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 legge 30 dicem-
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bre 1988, n. 551, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,
n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal CIPE »

37. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, comma 6,
primo periodo, le parole « o da enti non
commerciali » sono sostituite dalle seguenti:
« Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6
si applicano agli istituti autonomi case
popolari, comunque denominati, per i ca-
noni sugli alloggi di edilizia residenziale
pubblica in proprietà o in gestione degli
enti medesimi ».

38. Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boc-
cia, Causi, D’Ubaldo, Misiani, Nannicini
Soro.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il
comma 7, inserire il seguente: « 7-bis. In
caso di opzione per il regime di cui al
presente articolo, alla base imponibile
continua ad applicarsi la deduzione di cui
all’articolo 8, comma 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 431 » ».

39. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, al comma
8, premettere le seguenti parole:

« In caso di registrazione di ufficio, ».

18. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il
comma 10, inserire il seguente: « 10-bis.
Una quota dell’incremento del gettito ri-
scosso a decorrere dall’anno 2011 per

effetto dell’aumento del numero dei con-
tratti di locazione registrati, non superiore
a 400 milioni di euro annui, è iscritta
nell’anno successivo nel Fondo di cui al-
l’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, per essere destinata alle finalità
del Fondo medesimo tenendo conto del
numero dei figli a carico dei conduttori ».

40. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il
comma 10, inserire il seguente: « 10-bis.
L’articolo 16 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicem-
bre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
« Art. 16 – Detrazioni per oneri di loca-
zione – 1. Ai soggetti titolari di contratti di
locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, spetta una detrazione complessi-
vamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo
non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo
supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di
locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi, stipulati
o rinnovati a norma degli articoli 2,
comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, spetta una detra-
zione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito comples-
sivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo
supera euro 15.000 ma non euro 30.000. »

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2
sono rapportate al periodo dell’anno du-
rante il quale l’unità immobiliare locata è
adibita ad abitazione principale. Per abi-
tazione principale si intende quella nella
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quale il soggetto titolare del contratto di
locazione o i suoi familiari dimorano abi-
tualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia
di ammontare superiore all’imposta lorda
diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un
ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sono stabilite le
modalità per l’attribuzione del predetto
ammontare ».

41. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso « articolo 2 », sosti-
tuire il comma 11 con i seguenti:

« 11. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: l’arti-
colo 16 è sostituito dal seguente: « 16
(Detrazione per canone di locazione).

1. Ai soggetti titolari di contratti di
locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, spetta una detrazione pari all’am-
montare della somma versata a titolo di
locazione fino al limite di 2.500 euro
all’anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è
rapportata al periodo dell’anno durante il
quale l’unità immobiliare locata è adibita
ad abitazione principale. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il
soggetto titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia
di ammontare superiore all’imposta lorda
diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di
cui agli articolo 12 e 13, è riconosciuto un
ammontare pari alla quota di detrazione
con non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze sono stabilite le
modalità per l’attribuzione del predetto
ammontare. »

12. Le disposizioni di cui al comma 11
si applicano dal periodo di imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre
2010. In sede di versamento dell’acconto
dell’imposta sui redditi del 2012 non si
tiene conto della detrazione introdotta dal
comma 11. A decorrere dall’anno di im-
posta 2011 la determinazione dell’ammon-
tare della detrazione e la sua effettiva
fruizione è subordinata alla disponibilità
di risorse finanziarie iscritte nel Fondo
per la detraibilità del canone di locazione
di cui al comma successivo e nel rispetto
dei seguenti limiti: per gli anni di imposta
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la dedu-
zione è fruibile, rispettivamente nel limite
di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro
annui. Si applicano comunque le detra-
zioni vigenti per l’anno di imposta 2010
ove più favorevoli.

13. È istituito il Fondo per la detrai-
bilità dei canoni di locazione, alimentato
per quota dalle risorse derivanti dai ri-
sparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle
maggiori entrate derivanti dall’emersione
di base imponibile, e del conseguente get-
tito, al netto degli incrementi dovuti alla
rivalutazione dei canoni, in relazione al-
l’imposta sostitutiva sui redditi da loca-
zione degli immobili ad uso residenziale,
fatta salvo il riconoscimento di una quota
delle maggiori entrate ai comuni ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge 30 settem-
bre 2005, n. 203, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, determina entro il 31
dicembre di ogni anno, l’ammontare delle
risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo
stesso decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze è determinato l’ammontare
della detrazione singolarmente spettante,
fino a concorrenza del limite previsto dal
comma 3, dividendo il maggior gettito
definito con il citato decreto ministeriale
per il numero degli aventi diritto alla
detrazione e tenendo conto dei nuclei
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familiari più numerosi. Con provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate, da emanare entro il 30 marzo 2011,
sono stabilite le modalità di fruizione della
deduzione di cui al comma 1, nonché ogni
altra disposizione utile ai fini dell’attua-
zione del presente comma.

14. Al decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la
seguente modificazione: all’articolo 8,
dopo il comma 5, inserire il seguente:
« 5-bis. A decorrere dall’anno 2011 la
spesa per consumi intermedi e per acqui-
sto di beni e servizi prodotti dai produttori
market sostenuta dalle amministrazioni
dello Stato, centrali e periferiche, inserite
nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come indivi-
duate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
rideterminata, in modo da garantire una
spesa complessiva corrispondente alla
spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale
rideterminazione comporta una riduzione
rispetto alla spesa complessiva tendenziale
quantificata complessivamente in 1,5 mi-
liardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di
euro a decorrere dall’anno 2012. Gli ul-
teriori risparmi di spesa che dovessero
realizzarsi in attuazione del presente
comma sono versati al bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo per l’am-
mortamento dei titoli di Stato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398. »

5. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzil-
lotta.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere,
in fine, il seguente comma: « 11-bis. È
istituito, a decorrere dall’anno 2012, un
apposito fondo finalizzato al finanzia-
mento di agevolazioni in favore delle fa-
miglie dei conduttori di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, con par-
ticolare riguardo al numero dei figli a
carico. La dotazione del fondo è stabilita

annualmente, nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con la legge di stabilità,
anche mediante la razionalizzazione delle
vigenti agevolazioni individuate ai sensi
dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalità di
utilizzo del fondo. »

5. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzil-
lotta (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere,
in fine, il seguente comma: « 11-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai casi di contratti di
locazione di immobili ad uso non abita-
tivo, qualora il locatore sia una persona
fisica che effettua la locazione non in
regime di impresa o di lavoro autonomo. »

11. Compagna.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, sopprimere l’articolo 2-bis.

19. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, sostituire l’articolo 2-bis con i
seguenti: « Art. 2-bis. (Imposta di sog-
giorno). 1. Al fine di contribuire alla
copertura dei maggiori costi determinati
dall’impatto dei flussi turistici sui servizi
comunali, al decoro, alle attività di pro-
mozione turistica, nonché alla manuten-
zione e alla sicurezza dei beni storici,
museali, architettonici e paesaggistici in-
teressate dal fenomeno turistico, i comuni
possono istituire, con regolamento a
norma dell’articolo 52 del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, un contri-
buto di soggiorno a carico di quanti pren-

Mercoledì 2 febbraio 2011 — 207 — Commissione bicamerale



dono alloggio nelle strutture ricettive site
nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito
a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul territorio co-
munale ed è applicato secondo criteri di
gradualità in proporzione al prezzo sino a
5 euro per notte di soggiorno nelle strut-
ture ricettive ed è commisurato in pro-
porzione alla loro classificazione. Il co-
mune può deliberare esenzioni e riduzioni
per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno è liquidato
e versato al comune dal titolare di cia-
scuna struttura ricettiva, nella qualità di
sostituto di imposta con obbligo di rivalsa
nei confronti del soggetto passivo, me-
diante il modello di pagamento unitario di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con possibilità di com-
pensazione.

4. Con decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze d’intesa con la
Conferenza Stato-città e autonomie locali
sono individuate le modalità di effettua-
zione dei controlli in ordine al corretto
versamento del contributo di soggiorno e
di eventuali obblighi di presentazione di
dichiarazione, favorendo la presentazione
di dichiarazioni con modalità telematiche
semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si appli-
cano relativamente alla sua istituzione e
gestione le disposizioni dell’articolo 1,
commi da 161 a 170 della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296; relativamente al con-
tenzioso, le disposizioni del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 546; relati-
vamente alle sanzioni quelli dei decreti
legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472
e dell’articolo 10 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 473.

Art. 2-bis.1. (Contributo sulle valoriz-
zazioni immobiliari). 1. I comuni possono
introdurre, con apposita deliberazione
della giunta comunale un contributo
straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare
conseguibile, a fronte di rilevanti valoriz-
zazioni immobiliari generate dallo stru-
mento urbanistico generale, in via diretta

o indiretta, rispetto alla disciplina previ-
gente per la realizzazione di finalità pub-
bliche o di interesse generale, ivi comprese
quelle di riqualificazione urbana, di tutela
ambientale, edilizia e sociale. Detto con-
tributo deve essere destinato alla realiz-
zazione di opere pubbliche o di interesse
generale ricadenti nell’ambito di inter-
vento cui accede, da destinare a proget-
tazioni ed esecuzioni di opere di interesse
generale, nonché alle attività urbanistiche
e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in
ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario già assunti dal
privato operatore in sede di accordo o di
atto d’obbligo a far data dall’entrata in
vigore dello strumento urbanistico gene-
rale vigente.

Art. 2-bis.2. (Addizionale sui diritti di
imbarco) 1. I comuni possono introdurre,
con apposita deliberazione della giunta
comunale, un’addizionale sui diritti d’im-
barco dei passeggeri sugli aeromobili in
partenza dagli aeroporti, qualora presenti
nel territorio comunale, fino ad un mas-
simo di 1 euro per passeggero.

Art. 2-bis.3. (Incentivi alle Unioni di
comuni) 1. Le disposizioni di cui agli
articoli da 7-bis.1 a 7-bis.2 si applicano ai
comuni con popolazione superiore ai 5.000
abitanti. Tale soglia può essere raggiunta
anche attraverso l’Unione di comuni. Il
parametro demografico di cui al presente
comma è ridotto a 3.000 abitanti per i
comuni montani ».

42. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso « articolo 2-bis »,
comma 1, sostituire le parole « da applicare
secondo criteri di gradualità in propor-
zione al prezzo sino a 5 euro per notte di
soggiorno » con le seguenti: « da applicare
nella percentuale di 0,5 per cento del costo
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giornaliero dell’alloggio o della camera per
ogni notte di soggiorno ».

9. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzil-
lotta.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, all’articolo 2-bis (Imposta di
soggiorno), dopo il primo comma, inserire il
seguente: « 1-bis. 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 soggiorno sostituisce gli even-
tuali oneri imposti agli autobus turistici
per la circolazione e la sosta nell’ambito
del territorio comunale. »

1. Corsaro.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, all’articolo 2-bis (Imposta di
soggiorno), dopo il primo comma, inserire il
seguente: « 1-bis. 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 soggiorno può sostituire in
tutto o in parte gli eventuali oneri imposti
agli autobus turistici per la circolazione e
la sosta nell’ambito del territorio comu-
nale. »

1. Corsaro (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, sostituire l’articolo 2-ter con i
seguenti: « Articolo 2-ter (Soppressione del-
l’addizionale comunale sull’IRPEF) 1. L’ad-
dizionale comunale sull’IRPEF di cui al
decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, è soppressa.

Art. 2-quater. (Imposta comunale sui
servizi) 1. A decorrere dall’anno 2011 è
istituita l’imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell’imposta è la resi-
denza, il soggiorno o il domicilio nel
territorio comunale.

3. Ai fini dell’imposta di cui al comma
1, per servizi si intende il complesso dei
servizi di natura collettiva non stretta-
mente tariffabili forniti dal comune in
favore dei soggetti residenti, soggiornanti o
domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell’imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o
sono stabilmente domiciliate nel territorio
del comune, con esclusione dei minori; si
considerano stabilmente domiciliati i tito-
lari di contratto ad uso abitativo con
durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito
ad uso residenziale/abitativo nel caso in
cui questo sia locato a soggetti che non vi
sono domiciliati in modo stabile o sia
tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell’imposta è
determinata dalla superficie dell’unità im-
mobiliare di residenza o di domicilio,
corretta con l’indice di cui all’allegato A,
formulato sul numero di coloro che vi
risiedono o soggiornano stabilmente, e per
l’indice della dotazione di servizi del co-
mune di cui all’allegato B. Tale indice può
essere differenziato a seconda della zona
di residenza e della disponibilità di servizi.
L’indice di dotazione dei servizi di ciascun
comune è definito sulla base di parametri
uniformi concordati in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell’imposta si
applica la formula di cui all’allegato B al
presente decreto legislativo. L’aliquota di
cui all’allegato B è stabilita dal consiglio
comunale, con deliberazione da adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetto per l’anno successivo. L’aliquota
può variare da un importo minimo a un
importo massimo per metro quadrato/
contribuente da definirsi con distinto de-
creto legislativo correttivo e integrativo,
adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni. L’ali-
quota può essere diversificata ed agevolata
in rapporto alle diverse tipologie di sog-
getti di cui al comma 4. Se la delibera non
è adottata entro tale termine, si applica
l’imposta base.

Mercoledì 2 febbraio 2011 — 209 — Commissione bicamerale



7. Nei casi previsti al comma 4, punto
b), il numero di individui da utilizzare per
il calcolo dell’imposta è determinato for-
fetariamente in funzione della superficie
dell’immobile secondo criteri successiva-
mente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a loca-
tari stabilmente domiciliati nell’immobile,
al contribuente locatario è riconosciuta la
possibilità di detrarre dal canone di loca-
zione un ammontare pari al 40 per cento
dell’imposta dovuta.

9. L’imposta è liquidata, accertata e
riscossa da ciascun comune per i soggetti
di cui al comma 4. L’imposta è dovuta dai
soggetti indicati dal comma 4, entro il 30
giugno di ciascun anno, anche mediante
rateizzazione dell’importo secondo le mo-
dalità definite con apposita delibera co-
munale.

10. Il comune controlla i versamenti e
le dichiarazioni presentate ai sensi del
comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalle dichiara-
zioni provvede anche a correggere gli er-
rori materiali e di calcolo e liquida l’im-
posta. Il comune emette avviso di liquida-
zione, con l’indicazione dei criteri adottati,
dell’imposta o maggiore imposta dovuta e
delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica
delle dichiarazioni e delle denunce nel
caso di infedeltà, incompletezza o inesat-
tezza ovvero provvede all’accertamento
d’ufficio nel caso di omessa presentazione.
A tal fine emette avviso di accertamento
motivato con la liquidazione dell’imposta o
maggiore imposta dovuta e delle relative
sanzioni ed interessi; l’avviso deve essere
notificato, anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento,
al contribuente, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno suc-
cessivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione o la denuncia ovvero, per
gli anni in cui queste non dovevano essere
presentate, a quello nel corso del quale è
stato o doveva essere eseguito il versa-
mento dell’imposta. Nel caso di omessa
presentazione, l’avviso di accertamento
deve essere notificato entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui

la dichiarazione o la denuncia avrebbero
dovuto essere presentate ovvero a quello
nel corso del quale è stato o doveva essere
eseguito il versamento dell’imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di ac-
certamento devono essere motivati in re-
lazione ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche che li hanno determi-
nati.

13. Ai fini dell’esercizio dell’attività di
liquidazione ed accertamento i comuni
possono invitare i contribuenti, indican-
done il motivo, a esibire o trasmettere atti
e documenti; inviare ai contribuenti que-
stionari relativi a dati e notizie di carat-
tere specifico, con invito a restituirli com-
pilati e firmati; richiedere dati, notizie ed
elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti agli uffici pubblici compe-
tenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale
è designato un funzionario cui sono con-
feriti le funzioni e i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta; il predetto funzionario sot-
toscrive anche le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di esecuti-
vità sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal comune per
imposta, sanzioni ed interessi, se non ver-
sate, con le modalità indicate da apposita
delibera comunale, entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell’av-
viso di liquidazione o dell’avviso di accer-
tamento, sono riscosse, salvo che sia stato
emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente mediante ruolo secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono
richiedere al comune al quale è stata
versata l’imposta, il rimborso delle somme
versate e non dovute, entro il termine di
tre anni dal giorno del pagamento ovvero
da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Sulle
somme dovute al contribuente spettano gli
interessi.

17. Per l’omessa presentazione della
dichiarazione o denuncia si applica una
sanzione amministrativa dal cento al due-
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cento per cento del tributo dovuto, con un
minimo di euro cento. Se la dichiarazione
o la denuncia sono infedeli si applica una
sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della maggiore imposta
dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono
ad elementi non incidenti sull’ammontare
dell’imposta, si applica la sanzione ammi-
nistrativa da euro cento ad euro cinque-
cento. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibi-
zione o trasmissione di atti e documenti,
ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla ri-
chiesta o per la loro mancata compila-
zione o compilazione incompleta o infe-
dele. Le predette sanzioni sono ridotte ad
un quarto se, entro il termine per ricor-
rere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il paga-
mento del tributo, se dovuto, e della san-
zione. La contestazione della violazione
non collegata all’ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui è commessa la violazione.

43. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, sostituire l’articolo 2-quater con
il seguente: « Art. 2-quater (Contributo di
scopo comunale per le opere pubbliche). 1.
A decorrere dal 2011 è data facoltà ai
comuni di istituire contributi di scopo
diretti alla contribuzione della spesa del-
l’opera pubblica dalla quale possa risul-
tare un futuro ed eventuale incremento di
valore dei beni rustici ed urbani, escluse le
aree fabbricabili, quale conseguenza del-
l’opera pubblica medesima. Il contributo è
dovuto dai proprietari o dai titolari di
diritti reali sui beni immobili stessi.

2. La deliberazione che istituisce il
contributo di scopo deve determinare esat-
tamente la zona in cui sono comprese le
proprietà da sottoporre al contributo su-
scettibili di incrementare di valore, l’am-
montare della spesa prevista dal progetto

esecutivo, l’aliquota del contributo, gli
eventuali abbattimenti, le ditte intestatarie
e gli identificativi catastali delle unità
immobiliari; essa è notificata individual-
mente ai proprietari interessati, assieme
alla somma dovuta da ciascun intestatario,
e ne viene dato avviso pubblico con tutti
i mezzi idonei, in particolare mediante
pubblicazione sul sito internet del comune
e mediante pubblicità sui quotidiani e sui
canali televisivi locali.

3. Il contributo di scopo è commisurato
all’ammontare della spesa dell’opera pub-
blica prevista dal progetto esecutivo ed è
ripartito, in proporzione al valore impo-
nibile ai fini dell’imposta comunale sugli
immobili ovvero, a decorrere dall’anno
2014, dell’imposta municipale propria, sui
proprietari dei beni colpiti dal contributo
di scopo, ai sensi del comma 2. Il gettito
complessivo del contributo di scopo non
può essere superiore al trenta per cento
dell’ammontare di spesa suddetta, né può
determinare una somma, da ripartire, che
ecceda il quattro per cento della somma
complessiva dei valori imponibili, ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili, ov-
vero, a decorrere dall’anno 2014, dell’im-
posta municipale propria, calcolata sulle
proprietà individuate nella deliberazione
di cui al comma 2 precedente. Il comune
può deliberare degli abbattimenti percen-
tuali sull’ammontare dovuto dai proprie-
tari, in relazione alla natura del bene, alle
condizioni socioeconomiche familiari,
nonché alla ragionevole riduzione dell’in-
fluenza esercitata dall’opera pubblica sulla
valorizzazione dei beni, misurata in pro-
porzione inversa alla distanza radiale tra
l’ubicazione del bene e l’ubicazione del-
l’opera pubblica.

4. Il contributo si applica ai beni im-
mobili esenti dall’imposta comunale sugli
immobili ovvero, a decorrere dall’anno
2014, dall’imposta municipale propria, e
dall’imposta di cui all’articolo 4, in misura
non superiore al 50 per cento.

5. Contro la deliberazione di cui al
comma 2, i proprietari possono ricorrere
al tribunale amministrativo regionale nel
termine di 30 giorni dalla notificazione.
Nello stesso termine, decorrente però dal-
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l’ultimo giorno del deposito, ciascun con-
tribuente del comune può effettuare ri-
corso al tribunale amministrativo regio-
nale per indebite esclusioni di beni.

6. Il contenzioso riguardante l’applica-
zione del contributo è di competenza delle
commissioni tributarie.

7. Il contributo di scopo è dovuto dai
soggetti proprietari dei beni:

a) alla conclusione dell’opera, qua-
lora i tempi di realizzazione sono previsti,
all’atto della deliberazione del contributo,
in misura inferiore o uguale a due anni;

b) a conclusione dei due anni suc-
cessivi all’atto della deliberazione del con-
tributo, qualora i tempi di realizzazione
anzidetti siano superiori ai due anni.

8. Il contributo di scopo deve essere
rateizzato, anche su base mensile, in re-
lazione all’ammontare degli importi medi
per unità immobiliare ed in relazione alla
lunghezza dei tempi di esecuzione del-
l’opera pubblica. Il profilo della rateizza-
zione deve essere specificato nella notifica
di cui al comma 2. In caso di trasferi-
mento a titolo oneroso della proprietà
dell’immobile su cui grava il contributo di
scopo, le somme per questo dovute deb-
bono essere definitivamente liquidate dal
soggetto venditore cui è stato notificato il
contributo. In caso di omesso versamento,
il nuovo proprietario è tenuto a corrispon-
dere l’ammontare dovuto del contributo di
scopo, fatta salva la rivalsa che può eser-
citare in sede giurisdizionale.

9. L’applicazione del contributo sopra
gli stessi beni e per la stessa opera pub-
blica non è consentita che una sola volta.
Le opere pubbliche per le quali può essere
istituito il contributo di scopo e che pos-
sono apportare un maggior valore agli
immobili della zona circostante sono le
seguenti:

a) opere per il trasporto pubblico
urbano;

b) opere viarie con l’esclusione della
manutenzione straordinaria ed ordinaria
delle opere esistenti;

c) opere di arredo urbano e di mag-
gior decoro dei luoghi, ivi comprese opere
di restauro e conservazione dei beni cul-
turali;

d) opere di risistemazione di aree
dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi
pubblici.

10. Il contributo di scopo è deducibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell’im-
posta regionale sulle attività produttive ed
è indeducibile dall’imposta comunale sugli
immobili ovvero, a decorrere dall’anno
2014, dall’imposta municipale propria.

11. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentita la Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali sono
regolate le modalità applicative e possono
essere incluse altre tipologie di opere al-
l’elenco del comma 9 precedente.

12. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano ai comuni con popo-
lazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale
soglia può essere raggiunta anche attra-
verso l’Unione di comuni. Il parametro
demografico di cui al presente comma è
ridotto a 3.000 abitanti per i comuni
montani ».

51. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stra-
diotto, Soro.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 3, dopo il
comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. La
gestione, l’accertamento e la riscossione
delle imposte di cui al comma 1 è svolta
dai comuni ».

61. Vitali.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 4, al comma
3, inserire, in fine, il seguente periodo:
« Sono esenti dall’imposta municipale pro-
pria gli istituti autonomi case popolari,
comunque denominati, per gli alloggi di
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edilizia residenziale pubblica in proprietà
o in gestione degli enti medesimi. »;

44. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La loggia, capoverso « articolo 4 », sostituire
il comma 4 con il seguente: « L’imposta
municipale propria ha per base imponibile
il valore dell’immobile così come determi-
nato ai fini dell’imposta comunale sugli
immobili »

6. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzil-
lotta.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 4, al comma
5, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: « La predetta aliquota può essere
modificata con legge di stabilità previo
accordo con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, tenendo conto delle ana-
lisi effettuate dalla Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale ovvero, ove istituita, dalla Confe-
renza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica. »

45. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, D’Ubaldo, Nannicini, Soro, Stra-
diotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 4, al comma
5, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: « La predetta aliquota può essere
modificata con la legge di stabilità per
l’anno 2014, previo accordo con la Con-
ferenza Stato – città ed autonomie locali,
tenendo conto delle analisi effettuate dalla
Commissione tecnica paritetica per l’attua-
zione del federalismo fiscale ovvero, ove
istituita, dalla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica ».

45. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, D’Ubaldo, Nannicini, Soro, Stra-
diotto. (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La loggia, capoverso « articolo 4 », al
comma 5 dopo le parole : « nel rispetto dei
saldi di finanza pubblica » aggiungere le
seguenti: « e comunque in misura non
superiore al 7 per mille ».

7. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzil-
lotta.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 4, comma 5,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I
comuni possono altresì deliberare l’appli-
cazione di una componente aggiuntiva in
cifra fissa dell’imposta, a titolo di contri-
buto agli oneri sostenuti dal comune per
servizi, di importo compreso tra un mi-
nimo di 20 euro e un massimo di 150
euro, eventualmente modulabile per sca-
glioni di valore catastale dell’immobile.
Alla componente aggiuntiva in cifra fissa
di cui al periodo precedente, non si ap-
plica l’esclusione prevista dal comma 3,
nonché le esenzioni previste dall’articolo 5,
comma 8, secondo periodo. »

63. Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il
comma 7 con il seguente: « 7. L’imposta di
cui al comma 5 è ridotta alla metà anche
nel caso in cui abbia ad oggetto immobili
relativi all’esercizio di attività di impresa,
arti e professioni ovvero posseduti da enti
non commerciali. I predetti immobili con-
tinuano ad essere assoggettati alle ordina-
rie imposte erariali sui redditi. ».

* 8. Baldassarri, D’Alia, Galletti, Lanzil-
lotta.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il
comma 7 con il seguente: « 7. L’imposta di
cui al comma 5 è ridotta alla metà anche
nel caso in cui abbia ad oggetto immobili
relativi all’esercizio di attività di impresa,
arti e professioni ovvero posseduti da enti
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non commerciali. I predetti immobili con-
tinuano ad essere assoggettati alle ordina-
rie imposte erariali sui redditi. »

* 46. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, D’Ubaldo, Nannicini, Soro, Stra-
diotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il
comma 4 con il seguente: « 4. L’imposta è
corrisposta con le modalità stabilite dal
comune. È fatta, comunque, salva la fa-
coltà di effettuare il versamento con le
modalità del Capo III del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241. L’imposta può
essere, inoltre, liquidata in sede di dichia-
razione ai fini delle imposte sui redditi » ».

47. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boc-
cia, Causi, D’Ubaldo, Misiani, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il
comma 4 con il seguente: « 4. A far data
dal completamento dell’attuazione dei de-
creti legislativi in materia di adeguamento
dei sistemi contabili adottati ai sensi del-
l’articolo 2, comma 2, lettera h), della legge
5 maggio 2009, n. 42, e dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comun-
que a partire dal 1o gennaio 2015, l’im-
posta è corrisposta con le modalità stabi-
lite dal comune. »

47. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boc-
cia, Causi, D’Ubaldo, Misiani, Soro,
Stradiotto (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 5, al comma
4, sostituire la parola « comuni » con « con-
tribuenti ».

48. D’Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boc-
cia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 5, comma 8,
sostituire le parole: « dall’articolo 7,
comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), »
con le seguenti: « dall’articolo 7, comma 1,
lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i), »;

49. Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boc-
cia, Causi, D’Ubaldo, Misiani, Nanni-
cini, Soro.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 5, dopo il
comma 9, aggiungere il seguente: « 9-bis. Al
fine di incentivare il processo di rideter-
minazione degli estimi e dei valori cata-
stali su basi puntuali e per microzone,
l’Agenzia del territorio promuove entro
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento un ap-
posito programma nazionale. I comuni
aderiscono a questo programma tramite
apposite convenzioni. Per i comuni che
non abbiano aderito entro centottanta
giorni dalla data in vigore del presente
provvedimento, a decorrere dal 2011 e
nelle more della revisione generale degli
estimi e dei valori catastali, il coefficiente
di rivalutazione da applicare ai valori
imponibili dei fabbricati ai fini delle im-
poste dirette e dell’imposta comunale sugli
immobili è rideterminato sulla base del-
l’andamento dell’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiegati
registrato dal 2005 ed è successivamente
aggiornato a cadenza biennale, anche in
misura differenziata per ciascuna area
geografica e tipologia di fabbricato, con
decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla base delle variazioni medie
ponderate dei valori elaborati dall’Osser-
vatorio del mercato immobiliare dell’Agen-
zia del territorio.

50. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini Stra-
diotto, Soro.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 7-ter, al
comma 1, dopo le parole « assunti con il
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patto di stabilità e crescita » aggiungere le
seguenti: « ferma restando la necessità di
garantire in ogni caso il finanziamento
integrale delle funzioni fondamentali eser-
citate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro
dell’economia e delle finanze, allorché ri-
scontri, anche alla luce degli eventuali
interventi di riassetto complessivo del si-
stema tributario che potranno essere adot-
tati, che l’attuazione del presente decreto
rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica ovvero non
assicuri un adeguato livello di risorse ai
comuni per l’assolvimento delle funzioni
loro attribuite, assume tempestivamente le
conseguenti iniziative legislative, anche at-
traverso l’adozione, ai sensi della legge 5
maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto
legislativo correttivo e integrativo. In via
transitoria, entro il 30 novembre di cia-
scun anno compreso nel triennio 2011-
2013. il Ministro dell’economia e delle
finanze trasmette alle Camere e alla Con-
ferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica una relazione sullo
stato di attuazione della riforma della
fiscalità municipale. Nella medesima rela-
zione il Ministro dell’economia riferisce
sulle iniziative intraprese e i risultati con-
seguiti relativi all’emersione della base
imponibile conseguente al concorso comu-
nale all’attività di accertamento tributario
e recupero fiscale. »

52. Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
Causi, D’Ubaldo, Misiani, Nannicini,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 7-ter, dopo il
comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Ove
compatibile con il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, l’evoluzione
dinamica dei gettiti dei tributi di cui
all’articolo 1, comma 1, e della compar-
tecipazione di cui all’articolo 1, comma 3,
è prioritariamente destinata a realizzare la
clausola di cui all’articolo 14, comma 2,
ultimo periodo del decreto-legge 31 mag-

gio 2010, n. 78, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ».

53. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, dopo l’articolo 7-ter, aggiungere
il seguente: « Articolo 7-quater (Canone
municipale facoltativo): Al fine di garantire
la manutenzione e la gestione degli spazi
e dei fabbricati pubblici, nonché di strade,
parcheggi, « spazi verdi pubblici » ed edi-
fici comunali è istituito il canone munici-
pale facoltativo dei servizi comuni. Il ca-
none municipale facoltativo si applica alle
unità immobiliari, possedute a qualsiasi
titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad
esclusione delle pertinenze di cui alle
categorie C6 e C7. Il canone municipale
facoltativo, per ciascuna unità immobi-
liare, non potrà superare l’importo di euro
150 per anno d’imposta. Il canone muni-
cipale facoltativo è disciplinato da un
apposito regolamento comunale. Ogni sin-
gola amministrazione può avvalersi delle
entrate derivanti dal canone di cui al
presente articolo. Le entrate totali deri-
vanti dall’eventuale approvazione del ca-
none municipale facoltativo non potranno
essere superiori alle spese sostenute dal-
l’amministrazione per la manutenzione e
la gestione degli spazi e fabbricati pub-
blici. »

64. Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il
comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Al-
l’articolo 8, comma 4, del decreto legisla-
tivo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Tale esclu-
sione non si applica alla costruzione delle
banche dati informative di cui agli articoli
4 e 5 del presente provvedimento ».

54. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.
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Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il
comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. È
confermata la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui
agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente provvedimento. »

65. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il
comma 5 con il seguente: « 5. Con distinto
decreto legislativo correttivo e integrativo,
adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni, che
tenga conto della determinazione dei fab-
bisogni standard e del conseguente supe-
ramento del criterio della spesa storica,
nonché delle capacità fiscali per le fun-
zioni diverse da quelle fondamentali, sono
distinte le fonti di finanziamento dei co-
muni ai sensi dell’articolo 11 della citata
legge n. 42 del 2009. Con il medesimo
decreto è istituito e disciplinato il Fondo
perequativo di cui all’articolo 13 della
citata legge n. 42 del 2009, secondo le
modalità di cui all’articolo 8-bis.

Conseguentemente, dopo l’articolo 8 in-
serire il seguente:

« Art. 8-bis. (Disciplina del Fondo pere-
quativo di cui all’articolo 13 della legge
n. 42 del 2009).

1. In concomitanza con la determina-
zione dei fabbisogni standard collegati alle
spese per le funzioni fondamentali dei
comuni, i tributi propri e le comparteci-
pazioni ai tributi erariali dei comuni sono
attribuite ai soli fini della determinazione
dei trasferimenti perequativi da erogare ai
comuni stessi al finanziamento rispettiva-
mente delle funzioni fondamentali e delle
funzioni diverse da quelle fondamentali.
Ai fini dell’effettivo finanziamento delle
funzioni comunali i gettiti dei tributi pro-
pri e delle compartecipazioni ai tributi

erariali sono comunque non vincolati nella
destinazione.

2. Nel bilancio dello Stato è istituito il
Fondo perequativo a favore dei comuni
alimentato dalla fiscalità generale. Il
Fondo è articolato in due componenti. La
prima riguarda le funzioni fondamentali,
la seconda le funzioni diverse da quelle
fondamentali.

3. Per il finanziamento delle funzioni
fondamentali le assegnazioni al Fondo pe-
requativo a favore dei comuni sono de-
terminate in modo tale da garantire un
ammontare complessivo pari alla somma
per tutti i territori regionali delle diffe-
renza tra i fabbisogni standard dei comuni
e la capacità fiscale standardizzata riferita
ai tributi propri e alle compartecipazioni
ai tributi erariali dei comuni assegnate al
finanziamento delle funzioni fondamen-
tali. La capacità fiscale standardizzata è
determinata in corrispondenza dei livelli
minimi di aliquota dei tributi propri e
delle compartecipazioni ai tributi erariali
dei comuni che consentano ai comuni di
almeno un territorio regionale di finan-
ziare integralmente i rispettivi fabbisogni
standard.

4. Per il finanziamento delle funzioni
diverse da quelle non fondamentali le
assegnazioni al Fondo perequativo a fa-
vore dei comuni sono determinate in
modo tale da garantire un ammontare
pari alla somma per tutti i territori re-
gionali di una quota delle differenze tra la
capacità fiscale standardizzata di riferi-
mento e la capacità fiscale standardizzata
di ciascun territorio regionale entrambe
calcolate sui tributi propri e delle com-
partecipazioni ai tributi erariali dei co-
muni assegnate al finanziamento di tali
funzioni. La capacità fiscale standardiz-
zata di riferimento è determinata in cor-
rispondenza dei livelli minimi di aliquota
dei tributi destinati al finanziamento delle
suddette funzioni che garantiscano ai co-
muni di almeno un territorio regionale un
ammontare pari alla spesa storica pro
capite per queste funzioni nella calcolata
su tutti i comuni. La capacità fiscale
standardizzata di ciascun territorio regio-
nale è determinata come prodotto tra i
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livelli minimi di aliquota come sopra de-
terminati e le basi imponibili di ciascun
territorio regionale destinati al finanzia-
mento delle suddette funzioni.

5. Nel bilancio di ciascuna Regione è
istituito un Fondo perequativo dei comuni
compresi nel territorio regionale. Le attri-
buzioni per abitante dal Fondo perequa-
tivo a favore dei comuni istituito nel
bilancio dello Stato ai Fondi perequativi
dei comuni compresi nel territorio regio-
nale delle singole Regioni sono pari:

a) per la componente relativa alle
funzioni fondamentali dei comuni alla dif-
ferenza per il corrispondente territorio
regionale tra i fabbisogni finanziari deter-
minati in termini standard relativi a tali
materie e la capacità fiscale standardiz-
zata dei rispettivi comuni destinata alla
copertura di tali fabbisogni. La capacità
fiscale standardizzata di riferimento rife-
rita al finanziamento dei fabbisogni rela-
tivi alle funzioni fondamentali dei comuni
è determinata secondo le modalità di cui
al comma 3;

b) per la componente relativa alle
funzioni dei comuni diverse da quelle
fondamentali alla differenza per il corri-
spondente territorio regionale tra la capa-
cità fiscale standardizzata di riferimento e
la capacità fiscale standardizzata di tale
territorio regionale entrambe calcolate sui
tributi destinati alla copertura delle fun-
zioni dei comuni diverse da quelle fonda-
mentali. La capacità fiscale standardizzata
di riferimento e la capacità fiscale stan-
dardizzata dei comuni di ciascun territorio
regionale sono determinate secondo le mo-
dalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequa-
tivo a favore dei comuni ai Fondi pere-
quativi dei comuni compresi nel territorio
regionale non hanno vincolo di destina-
zione.

7. Ciascuna Regione provvede a ripar-
tire le risorse complessive del proprio
Fondo perequativo dei comuni compresi

nel territorio regionale tra i singoli comuni
secondo le seguenti modalità:

a) sulle funzioni fondamentali il ri-
parto operato da ciascuna Regione deve
essere tale da rendere possibile in ciascun
comune il pieno finanziamento dei fabbi-
sogni standard tenendo conto dei tributi
propri e delle compartecipazioni sui tri-
buti erariali assegnati ai comuni per il
finanziamento di tali funzioni. È fatta
salva la possibilità per lo Stato di impu-
gnare di fronte alla Corte Costituzionale
leggi regionali di riparto delle risorse che
non consentano il raggiungimento di que-
sti obiettivi. In alternativa, lo Stato può
ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all’ar-
ticolo 120 della Costituzione;

b) sulle funzioni diverse da quelle
fondamentali i criteri di riparto adottati
da ciascuna Regione sono determinati me-
diante accordi raggiunti in sede di Consi-
glio delle autonomie tenendo conto dei
tributi propri e delle compartecipazioni
assegnate ai comuni per il finanziamento
di tali funzioni. »

56. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 8, al comma
5, sostituire l’ultimo periodo con il se-
guente: « Il finanziamento del Fondo è
garantito dallo Stato, a valere sui gettiti
dei tributi erariali le cui quote sono at-
tribuite ai comuni ai sensi dell’articolo 1
del presente provvedimento. Il decreto
deve contenere l’indicazione degli stanzia-
menti per comparto tenendo conto dei
fabbisogni standard per quanto riguarda le
funzioni fondamentali e delle capacità fi-
scali per le altre funzioni. Anche con
riferimento all’aggiornamento dei fabbiso-
gni standard in sede di accordo in Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali viene
aggiornata l’entità del Fondo e le fonti di
finanziamento.

55. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.
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Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il
comma 6 con i seguenti: « 6. Con distinto
decreto legislativo correttivo e integrativo,
adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni, si prov-
vede al riordino dei prelievi relativi ai
servizi comunali. Con il medesimo decreto
si provvede all’abolizione dei prelievi re-
lativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani
attualmente vigenti ed alla loro conte-
stuale sostituzione con un’imposta colle-
gata agli interventi di miglioramento della
gestione dei servizi comunali non suscet-
tibili di tariffazione diretta e di manuten-
zione e protezione dell’ambiente urbano,
ivi compreso il servizio di gestione dei
rifiuti. La nuova imposta è improntata ai
seguenti presupposti e criteri applicativi:

a) i presupposti dell’imposta sono la
residenza, il domicilio o il soggiorno di
lunga durata nel territorio comunale, ov-
vero la stabile organizzazione di un’attività
economica nel territorio medesimo;

b) i soggetti passivi sono: le persone
fisiche residenti o stabilmente domiciliate
nel territorio comunale; i possessori di
diritti reali sui fabbricati, se questi sono
locati a soggetti non residenti e che non vi
siano domiciliati in modo stabile o sono
tenuti a disposizione; coloro che eserci-
tano, in qualsiasi forma giuridica, attività
di impresa, commercio, arte o professione,
gli enti pubblici o privati anche non com-
merciali, che siano stabilmente organizzati
nel territorio comunale attraverso il do-
micilio fiscale, la sede sociale, o almeno
una unità locale. L’obbligo di assolvimento
dell’imposta è solidale tra tutti gli occu-
panti dell’immobile maggiorenni;

c) nel caso di abitazioni locate a
locatari stabilmente domiciliati nell’immo-
bile, il possessore di diritti reali sull’im-
mobile medesimo concorre al pagamento
dell’imposta per un ammontare non infe-
riore al 20 per cento dell’imposta dovuta,
da determinarsi con il decreto attuativo di
cui al presente comma. A tal fine, il
soggetto passivo locatario detrae tale am-
montare dal canone di locazione.

d) la base imponibile dell’imposta è
determinata dalla superficie dell’unità im-
mobiliare di residenza o di domicilio, o a
disposizione del possessore per uso pro-
prio, anche se locati con contratti di breve
durata, ovvero dalla superficie dei locali
occupati per l’esercizio dell’attività;

e) la determinazione dell’ammontare
dell’imposta dovuta è stabilita con il de-
creto di cui al presente comma, avuto
riguardo anche alla rendita catastale degli
immobili, nonché, con riferimento ai sog-
getti passivi persone fisiche, alla compo-
sizione del nucleo familiare abitativo e
all’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

f) il decreto può inoltre stabilire con-
dizioni di esclusione e dispositivi di gra-
duazione del prelievo finalizzati a preve-
nire aggravi fiscali ingiustificati a carico
dell’esercizio di attività economiche.

6-bis. Al fine di assicurare le condizioni
per l’ordinata gestione dei servizi di igiene
urbana, nonché di valorizzare le espe-
rienze più avanzate di raccolta differen-
ziata e controllata dei rifiuti urbani, con
apposito decreto del Ministero dell’am-
biente di concerto con il Ministero del-
l’economia e delle finanze, previo accordo
presso la Conferenza Stato-città e auto-
nomie locali, da emanarsi entro il 30
giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed
obbligatori per il finanziamento dei sog-
getti incaricati dei servizi in questione e
sono individuate le condizioni in presenza
delle quali i comuni, possono adottare
schemi di natura tariffaria ai fini della
partecipazione degli utenti al costo dei
servizi di igiene urbana, assicurando in tal
caso una congrua e corrispondente ridu-
zione del carico dell’imposta di cui al
presente comma. Nel caso in cui il prov-
vedimento di cui al primo periodo del
presente comma non risulti pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo
2011, per l’anno 2011 restano in vigore i
regimi di prelievo sul servizio di gestione
dei rifiuti già in vigore presso ciascun
comune nel 2010.
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6-ter. Con distinto decreto legislativo
correttivo e integrativo, adottato ai sensi
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e suc-
cessive modificazioni, possono essere pre-
viste, anche con riferimento ai tributi di
cui all’articolo 4, esenzioni ed agevolazioni
in modo da consentire anche una più
piena valorizzazione della sussidiarietà
orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni
vigenti sono altresì riviste in conformità
con la normativa europea. Le eventuali
riduzioni delle risorse fiscali disponibili
per i comuni, derivanti dal provvedimento
di cui al presente comma, devono essere
contestualmente compensate ».

57. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso articolo 8, sopprimere
i commi 6-bis e 6-ter.

58. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, dopo l’articolo 8 aggiungere il
seguente: « Articolo 8-bis (Clausola di in-
varianza del prelievo fiscale a carico del
contribuente) Dall’attuazione del presente
decreto non può derivare alcuna altera-
zione del prelievo fiscale complessivo a
carico del contribuente ».

20. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, capoverso dopo l’articolo 8,
aggiungere il seguente: « Articolo 8-bis
(Vincolo di mancato incremento del pre-
lievo fiscale) L’attuazione del presente de-
creto non può determinare alcun incre-
mento del prelievo fiscale complessivo a
carico del contribuente. »

21. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore
La Loggia, all’articolo 7-bis, comma 2,
aggiungere in fine le seguenti parole « In
ogni caso, dall’attuazione dei decreti legi-
slativi di cui alla citata legge n. 42 del
2009, e successive modificazioni, non può
derivare, anche nel corso della fase tran-
sitoria, alcun aumento del prelievo fiscale
complessivo a carico dei contribuenti. »

21. Belisario (Nuova formulazione).

Inserire la seguente osservazione:

« valuti il Governo l’opportunità di
estendere l’applicazione delle disposizioni
contenute all’articolo 2 in materia di ce-
dolare secca anche ai casi di contratti di
locazione di immobili ad uso non abita-
tivo, qualora il locatore sia una persona
fisica che effettua la locazione non in
regime di impresa o di lavoro autonomo. »

12. Compagna.
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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

PROPOSTE INTEGRATIVE DEL RELATORE LA LOGGIA
ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE

(seduta del 1o febbraio 2011)

Aggiungere nella premessa:

considerata l’esigenza di definire nel
medio termine uno stabile sistema delle
entrate degli enti locali, in grado di assi-
curare coerenti forme di autonomia im-
positiva e un adeguato livello di risorse ai
comuni per l’assolvimento delle funzioni a
loro attribuite, in un quadro coordinato
con la finanza regionale e con le linee di
una organica riforma del sistema tributa-
rio nazionale che ripartisca ordinatamente
le fonti e le basi imponibili tra Stato
regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a
breve termine di coordinare le norme del
presente decreto con le disposizioni dello
schema di decreto in via di approvazione
sulla finanza regionale, valutando la effet-
tiva dinamica delle basi imponibili, la loro
distribuzione ed evoluzione sul territorio
nazionale nonché gli interventi di riassetto
complessivo del sistema tributario nazio-
nale;

considerato che la attuazione delle
disposizioni del presente decreto deve ac-
compagnarsi al rafforzamento delle pro-
cedure per il monitoraggio del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica ed a tecniche
obiettive di valutazione della qualità della
spesa dell’insieme delle pubbliche ammi-
nistrazioni;

considerato che il Governo ha isti-
tuito una commissione di studio per una
riforma organica del sistema tributario
per una riforma mirata ad una equa

distribuzione del carico fiscale tra le di-
verse tipologie di tributi e basi imponibili
e tra i diversi soggetti fiscali.

Alla condizione:

All’articolo 1, anteporre il seguente: « Ar-
ticolo 01.

1. I decreti legislativi che disciplinano i
tributi dalle Regioni, emanati ai sensi degli
articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, si coordinano con le disposizioni del
presente decreto. »

Sostituire l’articolo 2-bis con il seguente:
« Articolo 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1.
I Comuni capoluogo di provincia, le unioni
dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o
città d’arte possono istituire con delibera-
zione del consiglio, una imposta di sog-
giorno 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 finanziare interventi
in materia di turismo, ivi compresi quelli
a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonché dei relativi servizi pubblici
locali.

2. Con regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi del-
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l’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Con-
ferenza Stato-città autonomie locali, è det-
tata la disciplina generale di attuazione
dell’imposta di soggiorno. In conformità
con quanto stabilito nel predetto regola-
mento, i Comuni, con proprio regolamento
da adottare ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sentite le associazioni maggior-
mente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive, hanno la facoltà di
disporre ulteriori modalità applicative del
tributo, nonché di prevedere esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo. Nel caso di
mancata emanazione del regolamento pre-
visto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i Comuni
possono comunque adottare gli atti previ-
sti dal presente articolo. »

All’articolo 2-quater (Imposta di scopo),
sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Con-
ferenza Stato-città autonomie locali entro
il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revi-
sione dell’imposta di scopo di cui all’arti-
colo 1, comma 145, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, in modo da tale da
prevedere:

a) l’individuazione di opere pubbliche
ulteriori rispetto a quelle indicate nel
comma 149 del citato articolo 1 della legge
n. 296 del 2006;

b) l’aumento, sino a dieci anni, della
durata massima di applicazione dell’impo-
sta stabilita dal comma 147 del citato
articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell’im-
posta finanzi l’intero ammontare della
spesa dell’opera pubblica da realizzare.

Inserire le seguenti osservazioni:

g) individui il Governo gli strumenti
più idonei affinché nel procedimento di
adozione del regolamento relativo alla di-
sciplina generale di attuazione dell’impo-
sta di soggiorno siano coinvolte le asso-
ciazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive;

h) valuti il Governo l’opportunità di
procedere al riordino dei prelievi relativi
ai servizi comunali, incluso quello avente
ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi
urbani, avendo riguardo anche alla super-
ficie ed alla rendita catastale degli immo-
bili, alla composizione del nucleo familiare
abitativo e all’indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
eventualmente prevedendo, anche con ri-
ferimento ai tributi di cui all’articolo 4,
esenzioni ed agevolazioni in modo da
consentire anche una più piena valorizza-
zione della sussidiarietà orizzontale; valuti
il Governo inoltre l’opportunità di rivedere
le esenzioni ed agevolazioni vigenti in
conformità con la normativa europea;

i) valuti il Governo l’opportunità di
provvedere al riordino dell’addizionale co-
munale all’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, anche al fine di ridetermi-
nare, a decorrere dall’anno 2014, l’ali-
quota di base della predetta addizionale,
in sostituzione della compartecipazione di
cui all’articolo 1, comma 3, riducendo
contestualmente le aliquote dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche di com-
petenza statale, con l’obiettivo di mante-
nere inalterato il prelievo fiscale comples-
sivo a carico del contribuente; valuti inol-
tre il Governo l’opportunità, al fine di
garantire la salvaguardia dei criteri di
progressività cui il sistema tributario è
informato, di consentire ai comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti di
stabilire, entro un limite massimo di ali-
quota fissato dalla norma statale, aliquote
dell’addizionale IRPEF differenziate esclu-
sivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale;
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j) individui il Governo gli strumenti
più idonei al fine di distinguere le fonti di
finanziamento dei comuni ai sensi dell’ar-
ticolo 11 della citata legge n. 42 del 2009,
indicando gli stanziamenti per comparto,
tenendo conto della determinazione dei
fabbisogni standard per le funzioni fon-
damentali e del conseguente superamento
del criterio della spesa storica, nonché
delle capacità fiscali per le funzioni di-
verse da quelle fondamentali e garantendo
che, anche con riferimento all’aggiorna-
mento dei fabbisogni standard, in sede di
intese in Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali vengano aggiornati l’entità del
fondo e le fonti di finanziamento;

k) adotti inoltre il Governo le inizia-
tive necessarie, nell’attuazione delle dispo-
sizioni il fondo perequativo di cui all’ar-
ticolo 13 della citata legge n. 42 del 2009,
affinché non si tenga conto, ai fini della
sua determinazione di tale fondo, delle
variazioni di gettito prodotte dall’esercizio
dell’autonomia tributaria nonché del-
l’emersione della base imponibile riferibile
al concorso comunale all’attività di recu-
pero fiscale;

l) valuti il Governo, alla luce dei
risultati dell’emersione in sede di prima
applicazione del presente provvedimento e
degli effetti redistributivi, se non sia pos-
sibile introdurre, a decorrere dal 2014,
elementi di progressività nella determina-
zione delle aliquote della cedolare;

m) individui il Governo gli strumenti
più idonei per garantire il coordinamento
della disciplina relativa all’abitazione prin-
cipale contenuta nel decreto legislativo con
le altre disposizioni della legislazione sta-
tale;

n) individui il Governo gli strumenti
più idonei per garantire l’aggiornamento e
l’attribuzione delle classi catastali da parte
dei Comuni sulla base della normativa
vigente;

o) valuti il Governo l’opportunità di
prevedere, nell’ambito della riforma fiscale
allo studio, la riduzione dell’aliquota IVA
sulle attività legate al turismo, allineandola
alle aliquote dei paesi del Mediterraneo
(Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri na-
turali concorrenti, al fine di compensare le
misure previste con l’imposta di soggiorno
per i comuni, a tutela della competitività
delle imprese turistiche italiane;

p) individui il Governo gli strumenti
più idonei per assicurare che la tempestiva
adozione di una riforma organica del
sistema tributario nazionale si collochi in
un quadro organico di federalismo fiscale,
quale risulta dall’attuazione della legge
n. 42 del 2009 per i comuni, le province e
le regioni;

q) valuti il Governo, anche nella pre-
visione di una riforma fiscale complessiva,
l’opportunità di prevedere misure in fa-
vore delle famiglie, tenendo conto anche
del numero dei figli a carico.
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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE LA LOGGIA

Al capoverso articolo 2-ter, al comma 1,
sostituire le parole: « decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare »,
con le seguenti: « regolamento da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 ».

Il relatore La Loggia

All’articolo aggiuntivo 7-bis, sopprimere
il comma 2.

Il relatore La Loggia

Alla condizione del relatore, dopo l’ar-
ticolo 7-bis, aggiungere il seguente: « Art.
7-ter. (Fondo perequativo per comuni e
province). 1. Per il finanziamento delle
spese dei comuni e delle province, succes-
sivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le fun-
zioni fondamentali, è istituito nel bilancio
dello Stato un fondo perequativo, con
indicazione separata degli stanziamenti
per i comuni e degli stanziamenti per le
province, a titolo di concorso per il finan-
ziamento delle funzioni da loro svolte.
Previa intesa sancita in sede di Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le Regioni e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabi-
lite, salvaguardando la neutralità finanzia-
ria per il bilancio dello Stato, le modalità
di alimentazione e di riparto del fondo. Il

Fondo perequativo a favore dei comuni è
alimentato da quote del gettito dei tributi
di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis. Tale
fondo è articolato in due componenti, la
prima delle quali riguarda le funzioni
fondamentali dei comuni, la seconda le
funzioni non fondamentali. Tali quote
sono divise in corrispondenza della deter-
minazione dei fabbisogni standard relativi
alle funzioni fondamentali.

2. Ogni Regione a Statuto ordinario
istituisce nel proprio bilancio due fondi,
uno a favore dei comuni, l’altro a favore
delle province, alimentati dal fondo pere-
quativo di cui al comma 1.

3. In conformità all’articolo 13, comma
1, lettera b), della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni, attra-
verso intese concluse in sede di Confe-
renza Stato-Città ed autonomie locali l’en-
tità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è
periodicamente aggiornata e le relative
fonti di finanziamento sono ridefinite.

4. La ripartizione del fondo perequa-
tivo tra i singoli enti, per la parte afferente
alle funzioni fondamentali di cui all’arti-
colo 11, comma 1, lettera a), numero 1),
della legge citata legge n. 42 del 2009
avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finan-
ziario calcolato come differenza tra il
valore standardizzato della spesa corrente
al netto degli interessi e il valore standar-
dizzato del gettito dei tributi ed entrate
proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infra-
strutture, in coerenza con la programma-
zione regionale di settore, per il finanzia-
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mento della spesa in conto capitale; tali
indicatori tengono conto dell’entità dei
finanziamenti dell’Unione europea di ca-
rattere infrastrutturale ricevuti dagli enti
locali e del vincolo di addizionalità cui
questi sono soggetti.

5. La spesa corrente standardizzata è
computata ai fini di cui al comma 4 sulla
base di una quota uniforme per abitante,
corretta per tenere conto della diversità
della spesa in relazione all’ampiezza de-
mografica, alle caratteristiche territoriali,
con particolare riferimento alla presenza
di zone montane, alle caratteristiche de-
mografiche, sociali e produttive dei diversi
enti. Il peso delle caratteristiche indivi-
duali dei singoli enti nella determinazione
del fabbisogno è determinato con tecniche
statistiche, utilizzando i dati di spesa sto-
rica dei singoli enti, tenendo conto anche
della spesa relativa a servizi esternalizzati
o svolti in forma associata.

6. Le entrate considerate ai fini della
standardizzazione per la ripartizione del
fondo perequativo tra i singoli enti sono
rappresentate dai tributi propri valutati ad
aliquota standard.

7. Per le spese relative all’esercizio delle
funzioni diverse da quelle fondamentali, il
fondo perequativo per i comuni e quello
per le province sono diretti a ridurre le
differenze tra le capacità fiscali, tenendo
conto, per gli enti con popolazione al di
sotto di una soglia da individuare con il
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 10, del fattore
della dimensione demografica in relazione
inversa alla dimensione demografica stessa
e della loro partecipazione a forme asso-
ciative.

8. Le regioni, sulla base di criteri sta-
biliti con accordi sanciti in sede di Con-
ferenza unificata, e previa intesa con gli
enti locali, possono, avendo come riferi-
mento il complesso delle risorse assegnate
dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai
comuni e alle province inclusi nel territo-
rio regionale, procedere a proprie valuta-
zioni della spesa corrente standardizzata,
sulla base dei criteri di cui al comma 5, e
delle entrate standardizzate, nonché a

stime autonome dei fabbisogni di infra-
strutture; in tal caso il riparto delle pre-
dette risorse è effettuato sulla base dei
parametri definiti con le modalità di cui al
presente comma.

9. I fondi ricevuti dalle regioni a titolo
di fondo perequativo per i comuni e per le
province del territorio sono trasferiti dalla
regione agli enti di competenza entro venti
giorni dal loro ricevimento. Le regioni,
qualora non provvedano entro tale ter-
mine alla ridefinizione della spesa stan-
dardizzata e delle entrate standardizzate,
e di conseguenza delle quote del fondo
perequativo di competenza dei singoli enti
locali secondo le modalità previste dal
comma 8, applicano comunque i criteri di
riparto del fondo sulla base dei criteri
individuati dal decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 10.
La eventuale ridefinizione della spesa
standardizzata e delle entrate standardiz-
zate non può comportare ritardi nell’as-
segnazione delle risorse perequati ve agli
enti locali. Nel caso in cui la regione non
ottemperi alle disposizioni di cui al pre-
sente comma, lo Stato esercita il potere
sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo
comma, della Costituzione, in base alle
disposizioni di cui all’articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131.

10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su propo-
sta del Ministro dell’Economia e delle
finanze, sono definite le modalità applica-
tive del presente articolo. ».

Il relatore La Loggia

All’articolo aggiuntivo 7-ter nella rifor-
mulazione del relatore La Loggia, sostituire
la rubrica, con la seguente: (Finanziamento
del Fondo perequativo per i Comuni).

Conseguentemente, al comma 1, sosti-
tuire il terzo, il quarto e il quinto periodo
con i seguenti: « È istituito nel bilancio
dello Stato il Fondo perequativo a favore
dei Comuni alimentato da quote del gettito
dei tributi di cui all’articolo 1, commi 1 e
1-bis. Il Fondo è articolato in due com-
ponenti, la prima delle quali riguarda le
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funzioni fondamentali dei Comuni, la se-
conda le funzioni non fondamentali. Tali
quote sono definite in corrispondenza con
la determinazione dei fabbisogni standard
relativi alle funzioni fondamentali e riviste
in funzione della loro dinamica ».

Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi,
D’Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro,
Stradiotto.

All’articolo aggiuntivo 7-ter nella rifor-
mulazione del relatore La Loggia, sostituire
il comma 10 con il seguente: « 10. Con
distinto decreto legislativo correttivo e in-
tegrativo, adottato ai sensi della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modifi-

cazioni, sono definite le modalità applica-
tive del presente articolo. ».

Belisario

All’articolo 8, sopprimere i commi 5 e
6-bis e sostituire il comma 6, con il se-
guente: « 6. Sino alla revisione della disci-
plina relativa ai prelievi relativi alla ge-
stione dei rifiuti solidi urbani continuano
ad applicarsi i regolamenti comunali adot-
tati in base alla normativa concernente la
tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di
igiene ambientale. Resta ferma la possibi-
lità per i comuni di adottare la tariffa
integrata ambientale ».

Il relatore La Loggia.
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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA COME
RISULTANTE DALL’APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

La Commissione parlamentare per l’at-
tuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legi-
slativo recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il
sistema di finanza derivata e definire un
assetto della finanza municipale idoneo ad
assicurare un’adeguata entità di risorse
per l’assolvimento delle funzioni attribuite
agli enti, garantendo un graduale passag-
gio dal criterio della spesa storica a quello
dei fabbisogni standard;

rilevata, in particolare, l’esigenza di
sostituire il sistema dei trasferimenti con
un insieme di risorse certe e territorial-
mente equilibrate, affiancando alle devo-
luzione ai comuni della fiscalità immobi-
liare anche una compartecipazione al get-
tito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonché prevedendo, da una parte,
che una quota del trenta per cento del
Fondo sperimentale di riequilibrio sia ri-
distribuita tra i comuni in base al numero
dei residenti e, dall’altra, che per i comuni
che esercitano in forma associata le fun-
zioni fondamentali. nonché per le isole
monocomune, siano in ogni caso stabilite
modalità di riparto differenziate, forfettiz-
zate e semplificate e idonee comunque ad
assicurare che sia ripartito in favore dei
predetti enti una quota non inferiore al 20
per cento della dotazione del Fondo al
netto della predetta quota del 30 per
cento;

constatata la necessità di contrastare
l’evasione fiscale, incentivando ulterior-

mente la partecipazione dei comuni all’at-
tività di accertamento tributario e di as-
sicurare, attraverso il sistema informativo
della fiscalità, l’interscambio dei dati re-
lativi all’effettivo utilizzo degli immobili,
anche con riferimento alle risultanze ca-
tastali, alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l’opportunità di ampliare
il novero delle risorse disponibili dei co-
muni, sia attribuendo loro una quota delle
sanzioni amministrative – elevate nel loro
importo – previste per l’inadempimento
degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell’Agenzia del territorio degli immobili,
sia mediante la previsione della facoltà di
istituire un’imposta di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio, de-
stinando il relativo gettito al finanzia-
mento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l’esigenza di rimodulare
l’aliquota della cedolare secca sui redditi
da locazione immobiliare di immobili ad
uso abitativo, prevedendo un’aliquota or-
dinaria del 21 per cento, ed una agevolata
del 19 per cento per i contratti a canone
concordato, prevedendo al contempo un
meccanismo di agevolazione a favore dei
conduttori volto a contenere gli aumenti
dei canoni di locazione a loro carico;

considerata l’esigenza di definire nel
medio termine uno stabile sistema delle
entrate degli enti locali, in grado di assi-
curare coerenti forme di autonomia im-
positiva e un adeguato livello di risorse ai
comuni per l’assolvimento delle funzioni a
loro attribuite, in un quadro coordinato
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con la finanza regionale e con le linee di
una organica riforma del sistema tributa-
rio nazionale che ripartisca ordinatamente
le fonti e le basi imponibili tra Stato
regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a
breve termine di coordinare le norme del
presente decreto con le disposizioni dello
schema di decreto in via di approvazione
sulla finanza regionale, valutando la effet-
tiva dinamica delle basi imponibili, la loro
distribuzione ed evoluzione sul territorio
nazionale nonché gli interventi di riassetto
complessivo del sistema tributario nazio-
nale;

considerato che la attuazione delle
disposizioni del presente decreto deve ac-
compagnarsi al rafforzamento delle pro-
cedure per il monitoraggio del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica ed a tecniche
obiettive di valutazione della qualità della
spesa dell’insieme delle pubbliche ammi-
nistrazioni;

considerato che il Governo ha isti-
tuito una commissione di studio per una
riforma organica del sistema tributario
per una riforma mirata ad una equa
distribuzione del carico fiscale tra le di-
verse tipologie di tributi e basi imponibili
e tra i diversi soggetti fiscali.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il
testo dello schema di decreto legislativo
sulla base del seguente articolato:

Art. 01.

(Norme di coordinamento).

1. I decreti legislativi che disciplinano i
tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli
articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, si coordinano con le disposizioni del
presente decreto.

Art. 1.

(Devoluzione ai comuni della fiscalità
immobiliare).

1. In attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a
quanto previsto in base al disposto del
seguente articolo 3, a decorrere dall’anno
2011 sono attribuiti ai comuni, relativa-
mente agli immobili ubicati nel loro ter-
ritorio e con le modalità di cui al presente
articolo, il gettito o quote del gettito de-
rivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di
bollo sugli atti indicati all’articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale,
salvo quanto stabilito dal comma 4;

c) imposta sul reddito delle persone
fisiche, in relazione ai redditi fondiari,
escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di
bollo sui contratti di locazione relativi ad
immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui
all’articolo 2, con riferimento alla quota di
gettito determinata ai sensi del comma 6
del presente articolo.

1-bis. Con riferimento ai tributi di cui
alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1,
l’attribuzione del gettito ivi prevista ha per
oggetto una quota pari al 30 per cento
dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione
ai comuni della fiscalità immobiliare di cui
ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo
sperimentale di riequilibrio. La durata del
Fondo è stabilita in tre anni e, comunque,
fino alla data di attivazione del fondo
perequativo previsto dall’articolo 13 della
legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato
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con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis,
secondo le modalità stabilite ai sensi del
comma 5.

3. Ai comuni è attribuita una compar-
tecipazione al gettito dell’imposta sul va-
lore aggiunto; con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata
la percentuale della predetta comparteci-
pazione e sono stabilite le modalità di
attuazione del presente periodo, con par-
ticolare riferimento all’attribuzione ai sin-
goli comuni del relativo gettito. La per-
centuale della compartecipazione al gettito
dell’imposta sul valore aggiunto prevista
dal presente comma è fissata, nel rispetto
dei saldi di finanza pubblica, in misura
finanziariamente equivalente alla compar-
tecipazione del 2 per cento al gettito
dell’IRPEF. In sede di prima applicazione,
e in attesa della determinazione del gettito
IVA ripartito per ogni comune, l’assegna-
zione del gettito ai comuni avviene sulla
base del gettito IVA per provincia suddi-
viso per il numero degli abitanti di ciascun
comune.

4. Il gettito delle imposte ipotecaria e
catastale relativi agli atti soggetti ad im-
posta sul valore aggiunto resta attribuito
allo Stato.

4-bis. A decorrere dall’anno 2012 l’ad-
dizionale all’accisa sull’energia elettrica di
cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di
essere applicata nelle Regioni a statuto
ordinario ed è corrispondentemente au-
mentata, nei predetti territori, l’accisa era-
riale in modo tale da assicurare la neu-
tralità finanziaria del presente provvedi-
mento ai fini del rispetto dei saldi di
finanza pubblica. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi
entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le
modalità attuative del presente comma.

5. Previo accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
ai sensi dell’articolo 9 del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalità di alimentazione
e di riparto del Fondo sperimentale di cui
al comma 2, nonché le quote del gettito
dei tributi di cui al comma 1 che, anno per
anno, sono devolute al comune ove sono
ubicati gli immobili oggetto di imposi-
zione. Nel riparto si tiene conto della
determinazione dei fabbisogni standard,
ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche
della necessità che una quota pari al 30
per cento della dotazione del Fondo sia
ridistribuito tra i comuni in base al nu-
mero dei residenti. Ai fini della determi-
nazione del Fondo sperimentale di cui al
comma 2 non si tiene conto delle varia-
zioni di gettito prodotte dall’esercizio del-
l’autonomia tributaria. Ai fini del raggiun-
gimento dell’accordo lo schema di decreto
è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali entro il 15 ottobre. In
caso di mancato accordo entro il 30 no-
vembre dell’anno precedente, il decreto di
cui al primo periodo può essere comunque
emanato; in sede di prima applicazione del
presente provvedimento, il termine per
l’accordo scade il quarantacinquesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i comuni che eser-
citano in forma associata le funzioni fon-
damentali ai sensi dell’articolo 14, commi
28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito in legge, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nonché per le isole monocomune,
sono, in ogni caso, stabilite modalità di
riparto differenziate, forfettizzate e sem-
plificate, idonee comunque ad assicurare
che sia ripartito in favore dei predetti enti
una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione del fondo al netto della
quota del 30 per cento di cui al secondo
periodo del presente comma.

6. La quota di gettito del tributo di cui
al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni
delle Regioni a statuto ordinario è pari al
21,7 per cento per l’anno 2011 e al 21,6
per cento a decorrere dall’anno 2012. I
trasferimenti erariali sono ridotti, con de-
creto del Ministro dell’interno di concerto
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con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in misura corrispon-
dente al gettito che confluisce nel Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al
comma 2, nonché al gettito devoluto ai
comuni ed al gettito derivante dalla com-
partecipazione di cui al comma 3 e al
netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per
gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire
il rispetto dei saldi di finanza pubblica e
di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai trasferimenti soppressi, la
predetta quota di gettito del tributo di cui
al comma 1, lettera g), può essere ride-
terminata sulla base dei dati definitivi,
tenendo conto del monitoraggio effettuato
dalla Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale ovvero,
ove istituita, dalla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pub-
blica. La quota di gettito del tributo di cui
al comma 1, lettera g), può essere succes-
sivamente incrementata, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in misura corrispon-
dente alla individuazione di ulteriori tra-
sferimenti suscettibili di riduzione.

6-bis. Ai comuni è garantito che le
variazioni annuali del gettito loro attri-
buito ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote e
delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e
6. Le aliquote e le quote indicate nei
commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell’articolo 3,
comma 2, possono essere modificate con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze d’in-
tesa con la Conferenza Stato-città ed au-
tonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014
la quota di gettito devoluta ai comuni del
tributo di cui al comma 1, lettera g), può
essere incrementata sino alla devoluzione
della totalità del gettito stesso, con la
contestuale ed equivalente riduzione della
quota di cui all’articolo 3, comma 2, e, ove
necessario, della quota di cui al comma 3
del presente articolo.

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la
capacità di gestione delle entrate comunali
e di incentivare la partecipazione dei co-
muni all’attività di accertamento tributa-
rio:

a) è assicurato al comune interessato
il maggior gettito derivante dall’accatasta-
mento 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, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 di-
cembre 2005, n. 248 e successive modifi-
cazioni. La quota del 50 per cento è
attribuita ai comuni in via provvisoria
anche in relazione alle somme riscosse a
titolo non definitivo. Con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sen-
tita la Conferenza Stato-città ed autono-
mie locali, sono stabilite le modalità di
recupero delle somme attribuite ai comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contri-
buenti a qualunque titolo;

c) i singoli comuni hanno accesso,
secondo le modalità stabilite con provve-
dimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate d’intesa con la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, ai dati contenuti
nell’anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché
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 proprio territo-
rio;

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

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

c-bis) i comuni hanno altresì accesso,
con le modalità di cui alla precedente
lettera c) a qualsiasi altra banca dati
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pubblica, limitatamente ad immobili pre-
senti ovvero a soggetti aventi domicilio
fiscale nel comune, che possa essere rile-
vante per il controllo dell’evasione erariale
o di tributi locali;

d) il sistema informativo della fisca-
lità è integrato, d’intesa con l’ANCI, con i
dati relativi alla fiscalità locale, al fine di
assicurare ai comuni i dati, le informa-
zioni ed i servizi necessari per la gestione
dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per
la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fi-
scalità assicura comunque l’interscambio
dei dati relativi all’effettivo utilizzo degli
immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle dichiarazioni pre-
sentate dai contribuenti, ai contratti di
locazione ed ai contratti di somministra-
zione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli
importi minimo e massimo della sanzione
amministrativa prevista per l’inadempi-
mento degli obblighi di dichiarazione agli
uffici dell’Agenzia del territorio degli im-
mobili e delle variazioni di consistenza o
di destinazione dei medesimi previsti, ri-
spettivamente, dagli articoli 28 e 20 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito in legge, 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’immobile interessato.

Art. 2.

(Cedolare secca sugli affitti).

1. In alternativa facoltativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, il pro-
prietario, o il titolare di diritto reale di
godimento, di unità immobiliari abitative
locate ad uso abitativo 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 abitativo e le

relative pertinenze locate congiuntamente
all’abitazione, può essere assoggettato, in
base alla decisione del locatore, ad un’im-
posta, operata nella forma della cedolare
secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addi-
zionali, nonché delle imposte di registro e
di bollo sul contratto di locazione; la
cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulle risoluzione e
sulle proroghe del contratto di locazione.
Sul canone di locazione annuo stabilito
dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un’aliquota del 21 per cento. La
cedolare secca può essere applicata anche
ai contratti di locazione per i quali non
sussiste l’obbligo di registrazione. 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 al-
l’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito in legge, con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa indivi-
duati dal CIPE, l’aliquota della cedolare
secca calcolata sul canone pattuito dalle
parti è ridotta al 19 per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione
della dichiarazione dei redditi, la registra-
zione del contratto di locazione assorbe gli
ulteriori obblighi di comunicazione, in-
cluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa
richiesta di registrazione del contratto di
locazione si applica l’articolo 69 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il
termine stabilito per il versamento del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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 provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
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emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente provvedi-
mento, sono stabilite le modalità di eser-
cizio dell’opzione di cui al comma 1,
nonché di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell’85
per cento per l’anno 2011 e del 95 per
cento dal 2012, e del versamento a saldo
della medesima cedolare, nonché ogni al-
tra disposizione utile, anche dichiarativa,
ai fini dell’attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il
canone derivante dalla locazione di im-
mobili ad uso abitativo non è indicato o è
indicato in misura inferiore a quella ef-
fettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni 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
contribuente all’impugnazione dell’accer-
tamento, si applicano, senza riduzione, le
sanzioni amministrative previste dall’arti-
colo 1, commi 1 e 2, e dall’articolo 13,
comma 1, del citato decreto legislativo
n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 5 del presente articolo non si applicano
alle locazioni di unità immobiliari ad uso
abitativo effettuate nell’esercizio di una
attività d’impresa o di arti e professioni. Il
reddito derivante dai contratti di cui al
presente articolo non può essere, comun-
que, inferiore al reddito determinato ai
sensi dell’articolo 37, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno
riferimento, per il riconoscimento della
spettanza o per la determinazione di de-
duzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi
titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene
comunque conto anche del reddito assog-
gettato alla cedolare secca. Il predetto
reddito rileva anche ai fini dell’indicatore

della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli im-
mobili ad uso abitativo, comunque stipu-
lati, che, ricorrendone i presupposti, non
sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disci-
plina:

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

b) al rinnovo si applica la disciplina
di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il
canone annuo di locazione è fissato in
misura pari al triplo della rendita cata-
stale, 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 infe-
riore, si applica comunque il canone sta-
bilito dalle parti.

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

a) nel contratto di locazione regi-
strato sia stato indicato un importo infe-
riore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di
comodato fittizio.

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

11. Nel caso in cui il locatore opta per
l’applicazione della cedolare secca è so-
spesa, per un periodo corrispondente alla
durata dell’opzione, la facoltà di chiedere
l’aggiornamento del canone, anche se pre-
vista nel contratto a qualsiasi titolo, in-
clusa la variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati veri-
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ficatasi nell’anno precedente. L’opzione
non ha effetto se di essa il locatore non ha
dato preventiva comunicazione al condut-
tore con lettera raccomandata, con la
quale rinuncia ad esercitare la facoltà di
chiedere l’aggiornamento del canone a
qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili.

Art. 2-bis.

(Imposta di soggiorno).

1. I comuni capoluogo di provincia, le
unioni dei comuni nonché i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turi-
stiche o città d’arte possono istituire con
deliberazione del consiglio, una 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 finanziare interventi
in materia di turismo, ivi compresi quelli
a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonché dei relativi servizi pubblici
locali.

1-bis. 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 soggiorno può sostituire in
tutto o in parte gli eventuali oneri imposti
agli autobus turistici per la circolazione e
la sosta nell’ambito del territorio comu-
nale.

2. Con regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi del-
l’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Con-
ferenza Stato-città autonomie locali, è det-
tata la disciplina generale di attuazione
dell’imposta di soggiorno. In conformità
con quanto stabilito nel predetto regola-
mento, i comuni, con proprio regolamento
da adottare ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, sentite le associazioni maggior-
mente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive, hanno la facoltà di
disporre ulteriori modalità applicative del
tributo, nonché di prevedere esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo. Nel caso di
mancata emanazione del regolamento pre-
visto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni
possono comunque adottare gli atti previ-
sti dal presente articolo.

Art. 2-ter.

(Addizionale comunale all’IRPEF).

1. Con regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Mi-
nistero economia e delle finanze e d’intesa
con la Conferenza Stato-città autonomie
locali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo, è disciplinata la graduale ces-
sazione, anche parziale, della sospensione
del potere dei comuni di istituire l’addi-
zionale comunale all’IRPEF, ovvero di au-
mentare la stessa nel caso in cui sia stata
istituita. Nel caso di mancata emanazione
del decreto previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato,
in ogni caso possono esercitare la predetta
facoltà i comuni che non hanno istituito la
predetta addizionale ovvero che l’hanno
istituita in ragione di un’aliquota inferiore
allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al
presente periodo il limite massimo dell’ad-
dizionale per i primi due anni è pari allo
0,4 per cento e, comunque, l’addizionale
non può essere istituita o aumentata in
misura superiore allo 0,2 per cento annuo.
Le deliberazioni adottate, per l’anno 2011,
ai sensi del presente comma non hanno
efficacia ai fini della determinazione del-
l’acconto previsto dall’ultimo periodo del-
l’articolo 1, comma 4, del decreto legisla-
tivo 28 settembre 1998, n. 360.
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Art. 2-quater.

(Imposta di scopo).

1. Con regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Con-
ferenza Stato-città autonomie locali entro
il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revi-
sione dell’imposta di scopo di cui all’arti-
colo 1, comma 145, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, in modo da tale da
prevedere:

a) l’individuazione di opere pubbliche
ulteriori rispetto a quelle indicate nel
comma 149 del citato articolo 1 della legge
n. 296 del 2006;

b) l’aumento, sino a dieci anni, della
durata massima di applicazione dell’impo-
sta stabilita dal comma 147 del citato
articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell’im-
posta finanzi l’intero ammontare della
spesa dell’opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di
restituzione previsto dal comma 151 del
citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006
nel caso di mancato inizio dell’opera entro
due anni dalla data prevista dal progetto
esecutivo.

Art. 3.

(Federalismo fiscale municipale).

1. In attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, per il
finanziamento dei comuni, in sostituzione
dei tributi indicati rispettivamente negli
articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a
decorrere dall’anno 2014 sono intro-
dotte nell’ordinamento fiscale le seguenti

due nuove forme di imposizione muni-
cipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale seconda-
ria.

2. A decorrere dall’anno 2014 ai co-
muni è attribuita una compartecipazione
al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasfe-
rimento immobiliare di cui all’articolo 6,
pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il
gettito dei tributi devoluto ai sensi dell’ar-
ticolo 1, tenuto conto di quanto già attri-
buito ai sensi del comma 2 del presente
articolo.

Art. 4.

(Imposta municipale propria).

1. L’imposta municipale propria è isti-
tuita a decorrere dall’anno 2014, e sosti-
tuisce, per la componente immobiliare,
l’imposta sul reddito delle persone fisiche
e le relative addizionali dovute in rela-
zione ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati, e l’imposta comunale sugli
immobili.

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

3. L’imposta municipale propria non si
applica al possesso dell’abitazione princi-
pale ed alle pertinenze della stessa. Si
intende per effettiva abitazione principale
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immo-
biliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente.
L’esclusione si applica alle pertinenze clas-
sificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in ca-
tasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
L’esclusione non si applica alle unità im-
mobiliari classificate nelle categorie cata-
stali A1, A8 e A9.
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4. L’imposta municipale propria ha per
base imponibile il valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non
costituenti abitazione principale ai sensi
del comma 3, l’imposta è dovuta annual-
mente in ragione di un’aliquota dello 0,76
per cento. La predetta aliquota può essere
modificata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare su
proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze d’intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, nel ri-
spetto dei saldi di finanza pubblica, te-
nendo conto delle analisi effettuate dalla
Commissione tecnica paritetica per l’attua-
zione del federalismo fiscale ovvero, ove
istituita, dalla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del
consiglio comunale adottata entro il ter-
mine per la deliberazione del bilancio di
previsione, modificare, in aumento o in
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali
l’aliquota fissata dal primo periodo del
presente comma, ovvero sino a 0,2 punti
percentuali l’aliquota determinata ai sensi
del comma. Nel caso di mancata emana-
zione della delibera entro il predetto ter-
mine, si applicano le aliquote di cui al
primo periodo del presente comma ed al
comma 6.

6. Nel caso in cui l’immobile sia locato,
l’aliquota di cui al comma 5, primo pe-
riodo, è ridotta alla metà.

7. I comuni possono, con deliberazione
del consiglio comunale, adottata entro il
termine per la deliberazione del bilancio
di previsione, prevedere che l’aliquota di
cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta
fino alla metà anche nel caso in cui abbia
ad oggetto immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43
del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel
caso in cui abbia ad oggetto immobili
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta
sul reddito delle società. Nell’ambito della
facoltà prevista dal presente comma i

comuni possono stabilire che l’aliquota
ridotta si applichi limitatamente a deter-
minate categorie di immobili.

Art. 5.

(Applicazione dell’imposta municipale
propria).

1. Soggetti passivi dell’imposta munici-
pale propria sono il proprietario di im-
mobili, inclusi i terreni e le aree edifica-
bili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio è diretta l’attività dell’impresa,
ovvero il titolare di diritto reale di usu-
frutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi. Nel caso di concessione su aree
demaniali, soggetto passivo è il concessio-
nario. 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 sti-
pula 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 pos-
sesso; a tal fine il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero. A ciascuno
degli anni solari corrisponde una auto-
noma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versa-
mento dell’imposta 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 contribuente provvedere al ver-
samento dell’imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.

4. A far data dal completamento del-
l’attuazione dei decreti legislativi in mate-
ria di adeguamento dei sistemi contabili
adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
e dell’articolo 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e comunque a partire dal 1o

gennaio 2015, l’imposta è corrisposta con
le modalità stabilite dal comune.
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5. Con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i comuni possono
introdurre l’istituto dell’accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei
criteri stabiliti dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di
deflazione del contenzioso, sulla base dei
criteri stabiliti dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, prevedendo anche
che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale
senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita l’As-
sociazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), sono approvati i modelli della
dichiarazione, i modelli per il versamento,
nonché 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 rimborsi, le sanzioni, gli inte-
ressi ed il contenzioso si applicano 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’articolo 1, commi da
161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

8. Sono esenti dall’imposta municipale
propria gli immobili posseduti dallo Stato,
nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai
comuni, dalle comunità montane, dai con-

sorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli
enti del servizio sanitario nazionale, de-
stinati esclusivamente ai compiti istituzio-
nali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall’articolo 7, comma 1, lettere
b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all’articolo
32 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
redditi fondiari diversi da quelli cui si
applica la cedolare secca di cui all’articolo
2, i redditi derivanti dagli immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del citato testo unico
n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti
dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società, continuano ad essere assog-
gettati alle ordinarie imposte erariali sui
redditi.

Art. 6.

(Applicazione dei tributi nell’ipotesi
di trasferimento immobiliare).

1. All’articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico dell’imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

«

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 abitazione, 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: « dell’aliquota del 3 per cento »,

sono sostituite dalle seguenti: « dell’ali-
quota del 2 per cento ».

2. Nei casi di cui al comma 1 l’imposta,
comunque, non può essere inferiore a 1.000
euro.
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3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui
ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità
direttamente conseguenti posti in essere
per effettuare gli adempimenti presso il
catasto ed i registri immobiliari sono
esenti dall’imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali
catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi
1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e
le agevolazioni tributarie, anche se previ-
ste in leggi speciali.

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

Art. 7.

(Imposta municipale secondaria).

1. L’imposta municipale secondaria è
introdotta, a decorrere dall’anno 2014, con
deliberazione del consiglio comunale, per
sostituire le seguenti forme di prelievo: la
tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, il canone di occupazione di
spazi ed aree pubbliche, l’imposta comu-
nale sulla pubblicità e i diritti sulle pub-
bliche affissioni, il canone per l’autorizza-
zione all’installazione dei mezzi pubblici-
tari. L’addizionale per l’integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza è
abolita a decorrere dall’introduzione del
tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Con-
ferenza Stato-città autonomie locali, è det-
tata la disciplina generale dell’imposta
municipale secondaria, in base ai seguenti
criteri:

a) il presupposto del tributo è l’oc-
cupazione dei beni appartenenti al dema-
nio o al patrimonio indisponibile dei co-
muni, nonché degli spazi soprastanti o
sottostanti il suolo pubblico, anche a fini
pubblicitari;

b) soggetto passivo è il soggetto che
effettua l’occupazione. Se l’occupazione è
effettuata con impianti pubblicitari è ob-

bligato in solido il soggetto che utilizza
l’impianto per diffondere il messaggio
pubblicitario;

c) l’imposta è determinata in base ai
seguenti elementi:

1) durata dell’occupazione;

2) entità dell’occupazione, espressa
in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate
in base alla tipologia ed alle finalità del-
l’occupazione, alla zona del territorio co-
munale oggetto dell’occupazione ed alla
classe demografica del comune;

d) le modalità di pagamento, i mo-
delli della dichiarazione, l’accertamento, la
riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi ed il contenzioso sono disci-
plinate in conformità con quanto previsto
dall’articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente
decreto legislativo;

e) l’istituzione del servizio di pubbli-
che affissioni non è obbligatoria e sono
individuate idonee modalità, anche alter-
native all’affissione di manifesti, per l’ade-
guata diffusione degli annunci obbligatori
per legge, nonché per l’agevolazione della
diffusione di annunci di rilevanza sociale
e culturale;

f) i comuni, con proprio regolamento
da adottare ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, hanno la facoltà di disporre esen-
zioni ed agevolazioni in modo da consen-
tire anche una più piena valorizzazione
della sussidiarietà orizzontale, nonché ul-
teriori modalità applicative del tributo.

Articolo 7-bis.

(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L’autonomia finanziaria dei comuni
deve essere compatibile con gli impegni
finanziari assunti con il patto di stabilità
e crescita.

2. In ogni caso, dall’attuazione dei de-
creti legislativi di cui alla citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, non
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può derivare, anche nel corso della fase
transitoria, alcun aumento del prelievo fi-
scale complessivo a carico dei contribuenti.

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

« Art. 7-ter.

(Fondo perequativo per comuni e province).

1. Per il finanziamento delle spese dei
comuni e delle province, successivo alla
determinazione dei fabbisogni standard
collegati alle spese per le funzioni fonda-
mentali, è istituito nel bilancio dello Stato
un fondo perequativo, con indicazione se-
parata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo
di concorso per il finanziamento delle
funzioni da loro svolte. Previa intesa san-
cita in sede di Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministro per i rapporti con le
Regioni e del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabilite, salvaguar-
dando la neutralità finanziaria per il bi-
lancio dello Stato, le modalità di alimen-
tazione 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 1, commi 1, 1-bis e dalla com-
partecipazione prevista dall’articolo 3,
comma 2. Tale fondo è articolato in due
componenti, la prima delle quali riguarda
le funzioni fondamentali dei comuni, la
seconda le funzioni non fondamentali. Tali
quote sono divise in corrispondenza della
determinazione dei fabbisogni standard re-
lativi alle funzioni fondamentali e riviste
in funzione della loro dinamica.

Art. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legisla-
tivo, regolazioni finanziarie e norme tran-

sitorie).

1. L’imposta municipale propria è in-
deducibile dalle imposte erariali sui red-
diti e dall’imposta regionale sulle attività
produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità
finanziaria del presente decreto, nei con-
fronti delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome il presente de-
creto si applica nel rispetto dei rispettivi
statuti e in conformità con le procedure
previste dall’articolo 27 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42, e in particolare:

a) nei casi in cui, in base alla legi-
slazione vigente, alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome spetta
una compartecipazione al gettito dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche
ovvero al gettito degli altri tributi erariali,
questa si intende riferita anche al gettito
della cedolare secca di cui all’articolo 2;

b) sono stabilite la decorrenza e le
modalità di applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 1 nei confronti dei
comuni ubicati nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome, non-
ché le percentuali delle compartecipazioni
di cui alla lettera a); con riferimento
all’imposta municipale propria di cui al-
l’articolo 4 si tiene conto anche dei tributi
da essa sostituiti.

3. Il presente decreto legislativo con-
corre ad assicurare, in prima applicazione
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via
transitoria, l’autonomia di entrata dei co-
muni. Gli elementi informativi necessari
all’attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle
pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché alla banca dati di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera g), della
legge 5 maggio 2009, n. 42.
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4. In coerenza con quanto stabilito con
la decisione di finanza pubblica di cui
all’articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di limite massimo
della pressione fiscale complessiva, la Con-
ferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l’attua-
zione del federalismo fiscale, monitora gli
effetti finanziari del presente decreto le-
gislativo al fine di garantire il rispetto del
predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali
misure correttive.

4-bis. È confermata la potestà regola-
mentare in materia di entrate degli enti
locali di cui agli articoli 52 e 59 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche
per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento.

5. Soppresso
6. Sino alla revisione della disciplina

relativa ai prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti solidi urbani continuano ad appli-
carsi 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.

6-bis. Soppresso
6-ter. A decorrere dall’anno 2011 le

delibere di variazione dell’addizionale co-
munale all’IRPEF hanno effetto dal 1o

gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, a condizione che detta pubblica-
zione avvenga entro il 31 dicembre del-
l’anno a cui la delibera afferisce. Le de-
libere relative all’anno 2010 sono efficaci
per lo stesso anno d’imposta se la pub-
blicazione sul predetto sito avviene entro il
31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

7. Per il perseguimento delle finalità
istituzionali, di quelle indicate nell’articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti
attribuiti con i decreti legislativi emanati

in attuazione della legge n. 42 del 2009,
anche al fine di assistere i comuni nel-
l’attuazione del presente decreto e nella
lotta all’evasione fiscale, l’ANCI si avvale
delle risorse indicate nell’articolo 10,
comma 5, del citato decreto legislativo
n. 504 del 1992. A decorrere dal 1o gen-
naio 2014 l’aliquota percentuale indicata
nel predetto articolo è calcolata con rife-
rimento al gettito annuale prodotto dal-
l’imposta di cui all’articolo 4. Con decreto
del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare d’intesa con la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, sono stabilite le
modalità di attribuzione delle risorse in
sostituzione di quelle vigenti, nonché le
altre modalità di attuazione del presente
comma.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo le modalità più
idonee per evitare che nella fase attuativa
e nell’ambito della ripartizione del Fondo
sperimentale di riequilibrio si determino
sperequazioni tra i diversi enti territoriali
riconducibili alla disomogenea allocazione
sul territorio nazionale delle case a dispo-
sizione diverse dall’abitazione principale;

b) individui il Governo le forme più
idonee per assicurare ai comuni, compa-
tibilmente con il pieno rispetto degli obiet-
tivi di finanza pubblica, un ammontare di
risorse finanziarie adeguate ad assicurare
l’ottemperanza a quanto previsto dall’ar-
ticolo 14, comma 2, ultimo periodo del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122;

c) individui il Governo gli strumenti
più idonei ad assicurare ai comuni un
livello di risorse adeguato a garantire il
finanziamento integrale delle funzioni fon-
damentali loro attribuite;

d) valuti il Governo l’opportunità di
estendere la disposizione di cui all’articolo
4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti
tra i quali, per quanto concerne i canoni
percepiti per la locazione di unità immo-
biliari di edilizia residenziale pubblica in
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proprietà o in gestione, le Aziende terri-
toriali per l’edilizia residenziale pubblica
(ATER) e gli Istituti autonomi case popo-
lari;

e) valuti il Governo l’opportunità di
estendere l’applicazione delle disposizioni
contenute all’articolo 2 in materia di ce-
dolare secca anche ai casi di contratti di
locazione di immobili ad uso non abita-
tivo, qualora il locatore sia una persona
fisica che effettua la locazione non in
regime di impresa o di lavoro autonomo;

f) individui il Governo gli strumenti
più idonei affinché nel procedimento di
adozione del regolamento relativo alla di-
sciplina generale di attuazione dell’impo-
sta di soggiorno siano coinvolte le asso-
ciazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive;

g) valuti il Governo l’opportunità di
procedere al riordino dei prelievi relativi
ai servizi comunali, incluso quello avente
ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi
urbani, avendo riguardo anche alla super-
ficie ed alla rendita catastale degli immo-
bili, alla composizione del nucleo familiare
abitativo e all’indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
eventualmente prevedendo, anche con ri-
ferimento ai tributi di cui all’articolo 4,
esenzioni ed agevolazioni in modo da
consentire anche una più piena valorizza-
zione della sussidiarietà orizzontale; valuti
il Governo inoltre l’opportunità di rivedere
le esenzioni ed agevolazioni vigenti in
conformità con la normativa europea;

h) valuti il Governo l’opportunità di
provvedere al riordino dell’addizionale co-
munale all’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, anche al fine di ridetermi-
nare, a decorrere dall’anno 2014, l’ali-
quota di base della predetta addizionale,
in sostituzione della compartecipazione di
cui all’articolo 1, comma 3, riducendo
contestualmente le aliquote dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche di com-
petenza statale, con l’obiettivo di mante-
nere inalterato il prelievo fiscale comples-
sivo a carico del contribuente; valuti inol-

tre il Governo l’opportunità, al fine di
garantire la salvaguardia dei criteri di
progressività cui il sistema tributario è
informato, di consentire ai comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti di
stabilire, entro un limite massimo di ali-
quota fissato dalla norma statale, aliquote
dell’addizionale IRPEF differenziate esclu-
sivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale;

i) individui il Governo gli strumenti
più idonei al fine di distinguere le fonti di
finanziamento dei comuni ai sensi dell’ar-
ticolo 11 della citata legge n. 42 del 2009,
indicando gli stanziamenti per comparto,
tenendo conto della determinazione dei
fabbisogni standard per le funzioni fon-
damentali e del conseguente superamento
del criterio della spesa storica, nonché
delle capacità fiscali per le funzioni di-
verse da quelle fondamentali e garantendo
che, anche con riferimento all’aggiorna-
mento dei fabbisogni standard, in sede di
intese in Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali vengano aggiornati l’entità del
fondo e le fonti di finanziamento; adotti
inoltre il Governo le iniziative necessarie,
nell’attuazione delle disposizioni il fondo
perequativo di cui all’articolo 13 della
citata legge n. 42 del 2009, affinché non si
tenga conto, ai fini della sua determina-
zione di tale fondo, delle variazioni di
gettito prodotte dall’esercizio dell’autono-
mia tributaria nonché dell’emersione della
base imponibile riferibile al concorso co-
munale all’attività di recupero fiscale;

j) valuti il Governo, alla luce dei
risultati dell’emersione in sede di prima
applicazione del presente provvedimento e
degli effetti redistributivi, se non sia pos-
sibile introdurre, a decorrere dal 2014,
elementi di progressività nella determina-
zione delle aliquote della cedolare;

k) individui il Governo gli strumenti
più idonei per garantire il coordinamento
della disciplina relativa all’abitazione prin-
cipale contenuta nel decreto legislativo con
le altre disposizioni della legislazione sta-
tale;
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l) individui il Governo gli strumenti
più idonei per garantire l’aggiornamento e
l’attribuzione delle classi catastali da parte
dei comuni sulla base della normativa
vigente;

m) valuti il Governo l’opportunità di
prevedere, nell’ambito della riforma fiscale
allo studio, la riduzione dell’aliquota IVA
sulle attività legate al turismo, allineandola
alle aliquote dei paesi del Mediterraneo
(Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri na-
turali concorrenti, al fine di compensare le
misure previste con l’imposta di soggiorno
per i comuni, a tutela della competitività
delle imprese turistiche italiane;

n) individui il Governo gli strumenti
più idonei per assicurare che la tempestiva
adozione di una riforma organica del
sistema tributario nazionale si collochi in
un quadro organico di federalismo fiscale,
quale risulta dall’attuazione della legge
n. 42 del 2009 per i comuni, le province e
le regioni;

o) valuti il Governo, anche nella pre-
visione di una riforma fiscale complessiva,
l’opportunità di prevedere misure in fa-
vore delle famiglie, tenendo conto anche
del numero dei figli a carico;

p) valuti il Governo l’opportunità di
adottare un decreto legislativo correttivo
del decreto legislativo 26 novembre 2010,
n, 216, finalizzato ad estendere agli enti
locali appartenenti ai territori delle Re-
gioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano l’appli-
cazione – a fini esclusivamente conoscitivi
e statistico-informativi – delle disposizioni
relative alla raccolta dei dati, inerenti al
processo di definizione dei fabbisogni
standard, da far confluire nelle banche
dati informative ai sensi degli articoli 4 e
5 del decreto medesimo;

q) valuti il Governo l’opportunità di
apportare eventuali ulteriori modifiche di
coordinamento del testo che si rendano
necessarie anche per una più adeguata
collocazione degli articoli.
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