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

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA  
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA  

(v. seduta del 27 gennaio 2011) 

Sostituire la condizione della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: 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 finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di 
imposizione: 
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 legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011. 
4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b), della medesima legge 5 maggio 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 limite 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 residenza, 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 strettamente 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 titolari 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 immobiliare 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 comune 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 
decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e 
successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse 
tipologie di soggetti 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 forfettariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo 
criteri successivamente specificati. 
8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente 
locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione 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 modalità definite con apposita delibera comunale. 
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 dichiarazioni provvede anche a correggere gli 
errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, 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 inesattezza 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 successivo 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 versamento 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 accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti 
di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. 
13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i 
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti 
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; 
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici 
competenti, con esenzione di spese e diritti. 
14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario 
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e 
dispone i rimborsi. 
15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le 
modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla 
notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia 
stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo 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 duecento 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 amministrativa da euro cento ad euro 
cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o 
trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta 
giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le 
predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni 
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della 
sanzione. 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 deliberazione della giunta comunale: 
a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, 
qualora presenti nel territorio 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 applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino 
all'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 immobiliari generate dallo strumento 
urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione 
di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela 
ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere 
pubbliche 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 progettazioni 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 
generale 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. 

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta 
pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di 
pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti. 
3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, 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'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva 



dell'imposta sul reddito delle persone 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 
registrazione 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'accertamento, 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 disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la 
partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni 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 dell'intervento del comune che abbia contribuito 
all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, 
emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche 
di partecipazione 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 gettito dell'IRPEF è 
determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei 
fabbisogni standard 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 decorrere 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 legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso 
residenziale». 

Allegato A 

Indice formulato sulla base della dimensione 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 composizione del nucleo familiare 
(N) - numero dei maggiorenni adulti conviventi 
M - numero di minori conviventi 

Allegato B 

Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi 



T = t(EA)/g(N, M) 
T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne 
T = aliquota espressa in termini di euro 
E = dimensione dell'immobile in metri quadri 
A = coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità dei 
servizi 
N = numero dei maggiorenni conviventi 
M = numero di minori conviventi 
24. Vitali, Soro, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto. 

 


