
 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

Direzione Centrale della Finanza Locale 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
concernente “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, il quale 
ha previsto che, 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'imposta operata nella forma della cedolare secca, 
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative 
addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; 

 
VISTE le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ad altre 
fattispecie di legge relative alla disciplina dell’IRPEF, apportate: 

- dalle leggi di stabilità n. 228 del 2012, n. 147 del 2013, n. 190 del 
2014 e n. 208 del 2015; 

-  dalle leggi di bilancio n. 232 del 2016, n. 205 del 2017 e n. 145 del 
2018; 

- dalle leggi n. 112 del 2016 e n. 122 del 2016; 
- dai decreti-legge n. 133 del 2014, n. 192 del 2014, n. 3 del 2015, n. 

148 del 2017 e n. 109 del 2018; 
 
CONSIDERATO che nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, risultano iscritti sul capitolo 1322 
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato “trasferimenti 
compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale all’IRPEF 
conseguenti a provvedimenti normativi modificativi della disciplina dell’IRPEF”: 

- nel piano gestionale 4, l’importo di euro 49.960.000,00 per i minori 
introiti conseguenti alla introduzione della cedolare secca; 

- nel piano gestionale 1, l’importo di euro 111.499.900,00 per i minori 
introiti derivanti da modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e ad altre 
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fattispecie di legge, diverse da quella relativa all'introduzione della cedolare 
secca;  

 
VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 10 dicembre 2012, 

emanato previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali il 29 novembre 2012, con il quale sono stati definiti i criteri di 
riparto delle somme disponibili sul capitolo 1322 prefato, disponendo che: 

- le somme destinate per l’anno 2012 al rimborso ai comuni di minori 
introiti registrati a titolo di addizionale comunale all’Irpef, derivanti sia 
dall’istituzione della cedolare secca, che da altre disposizioni di legge, fossero 
ripartite tra i comuni in relazione al gettito dell'addizionale comunale all’Irpef 
desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di 
imposta per l'ultimo anno di imposta disponibile, secondo i dati comunicati dal 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze; 

-  per le somme che sarebbero state stanziate agli stessi titoli per gli 
anni 2013 e successivi, si sarebbe continuato ad adottare lo stesso criterio, 
aggiornato agli ultimi dati fiscali a diposizione del Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione ed 

attribuzione dei rimborsi, per l’anno 2019, spettanti ai comuni a titolo di minori 
entrate da addizionale comunale all’IRPEF; 

 
VISTA la nota n. 2834 del 5 novembre 2019, con la quale il Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, all’esito del 
confronto tecnico con l’ANCI, ha trasmesso i dati dell’anno 2019 relativi ai 
rimborsi in argomento per effetto della cedolare secca sugli affitti e di altre 
disposizioni di legge da erogare ai comuni; 

 
CONSIDERATO che in detta nota viene precisato che il contributo da 

erogare ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano a seguito 
dell’istituzione della cedolare secca deve essere ridotto al 10% dell’importo 
teorico spettante, determinando un’economia di spesa di euro 116.168,42; 

 
VISTA l’informativa, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 

281, avente ad oggetto “Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei 
contributi compensativi spettanti per l’anno 2019 per minori introiti 
dell’addizionale comunale”, resa nella seduta della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali del 7 novembre 2019; 

 
DECRETA  
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Articolo unico 

(Riparto delle risorse per i minori introiti da addizionale comunale all’Irpef per 
l’anno 2019) 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono attribuiti ai comuni per 
l’anno 2019: 

a) trasferimenti compensativi per l’importo complessivo di euro 49.843.831,58, 
al netto dell’economia di spesa di euro 116.168,42 - a titolo di minori introiti 
da addizionale comunale all’Irpef anno 2019, derivanti dall'istituzione della 
cedolare secca - nelle quote indicate nell’allegato A) che forma parte integrante 
del presente provvedimento; 

b) trasferimenti compensativi per l’importo complessivo di euro 
111.499.900,00 - a titolo di minori introiti da addizionale comunale all’Irpef 
anno 2019, derivanti da modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ad 
altre fattispecie di legge relative alla della disciplina dell’IRPEF - nelle quote 
indicate nell’allegato B) che forma parte integrante del presente 
provvedimento. 

 2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e 
Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i trasferimenti 
vengono erogati per il tramite delle Autonomie speciali. 
  
Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, sulle pagine del sito internet della Direzione Centrale della 
finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale. Di tale 
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

Roma, 2 dicembre 2019 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
   (Colaianni) 
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