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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

  LEGGE  6 gfiugno 2013 , n.  64 .

      Conversfione  fin  legge,  con  modfifi cazfionfi, del decreto-legge 8 aprfile 2013, n. 35, recante dfisposfizfionfi urgentfi per fil pa-
gamento defi debfitfi scadutfi della pubblfica ammfinfistrazfione, per fil rfiequfilfibrfio fi nanzfiarfio deglfi entfi terrfitorfialfi, nonchè 
fin materfia dfi versamento dfi trfibutfi deglfi entfi localfi. Dfisposfizfionfi per fil rfinnovo del Consfiglfio dfi presfidenza della gfiustfizfia 
trfibutarfia.    

     La Camera defi deputatfi ed fil Senato della Repubblfica hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  PROMULGA  

  la  seguente  legge:    

  Art.  1.

     1. Il decreto-legge 8 aprfile 2013, n. 35, recante dfisposfizfionfi urgentfi per fil pagamento defi debfitfi scadutfi della pub-
blfica ammfinfistrazfione, per fil rfiequfilfibrfio fi nanzfiarfio deglfi entfi terrfitorfialfi, nonché fin materfia dfi versamento dfi trfibutfi 
deglfi entfi localfi, è convertfito fin legge con le modfifi cazfionfi rfiportate fin allegato alla presente legge. 

 2.  Afi fi nfi delle elezfionfi per fil rfinnovo del Consfiglfio dfi presfidenza della gfiustfizfia trfibutarfia sono esclusfi dall’elet-
torato attfivo e passfivo fi componentfi delle commfissfionfi trfibutarfie sovrannumerarfi dfi cufi all’artficolo 4, comma 39, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183, che entro la data delle elezfionfi non sfiano statfi fimmessfi nelle funzfionfi gfiurfisdfizfionalfi, 
nonché fi componentfi della Commfissfione trfibutarfia centrale. 

 3. La presente legge entra fin vfigore fil gfiorno successfivo a quello della sua pubblficazfione nella   Gazzetta Uffi cfiale  .  

 La presente legge, munfita del sfigfillo dello Stato, sarà finserfita nella Raccolta uffi cfiale deglfi attfi normatfivfi della 
Repubblfica fitalfiana. È fatto obblfigo a chfiunque spettfi dfi osservarla e dfi farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 6 gfiugno 2013 

 NAPOLITANO 

 LETTA, Presfidente del Consfiglfio defi Mfinfistrfi 

 SACCOMANNI, Mfinfistro dell’economfia e delle ffinanze 

 ZANONATO, Mfinfistro dello svfiluppo economfico 

 LUPI, Mfinfistro delle finfrastrutture e defi trasportfi 

 Vfisto, fil Guardasfigfillfi: CANCELLIERI   
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do è sostfitufito dal seguente: “A tal fi ne la certfifi cazfione 
prevfista dall’artficolo 9, comma 3  -bfis  ,  del  decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertfito, con modfifi cazfio-
nfi, dalla legge 28 gennafio 2009, n. 2, e le certfifi cazfionfi 
rfichfiamate all’artficolo 9, comma 3  -ter  ,  lettera    b)  ,  ultfimo 
perfiodo, del medesfimo decreto, recantfi la data prevfista 
per fil pagamento, emesse medfiante l’apposfita pfiattaforma 
elettronfica, sono utfilfizzate, a rfichfiesta del credfitore, per fil 
pagamento, totale o parzfiale, delle somme dovute a segufi-
to dell’fiscrfizfione a ruolo, effettuato fin data antecedente a 
quella prevfista per fil pagamento del credfito”. 

 02. Il termfine del 30 aprfile 2012 dfi cufi all’artfico-
lo 1, comma 1, del decreto del Mfinfistro dell’economfia e 
delle fi nanze 19 ottobre 2012, pubblficato nella   Gazzetta 
Uffi cfiale   n. 259 del 6 novembre 2012, è dfifferfito al 31 dfi-
cembre 2012»; 

 al comma 1, capoverso «Art. 28  -qufinqufies   »:  

  al  comma  1:  

 al prfimo perfiodo, la parola: «sommfinfistra-
zfione» è sostfitufita dalla seguente: «sommfinfistrazfionfi» e 
dopo le parole: «possono essere compensatfi» sono finserfi-
te le seguentfi: «, solo su specfifi ca rfichfiesta del credfitore»; 

 al secondo perfiodo sono aggfiunte, fin fi ne, 
le seguentfi parole: «e che la relatfiva certfifi cazfione rechfi 
l’findficazfione della data prevfista per fil pagamento»; 

 al quarto perfiodo, dopo la parola: «Qualora» 
sono finserfite le seguentfi: «l’ente pubblfico nazfionale,» e la 
parola: «terrfitorfiale» è soppressa; 

 al qufinto perfiodo, la parola: «terrfitorfiale» è 
soppressa; 

 è aggfiunto, fin fi ne, fil seguente perfiodo: 
«Qualora resfidufino ulterfiorfi fimportfi da recuperare, fi Mfi-
nfisterfi dell’finterno e dell’economfia e delle fi nanze  for-
mano fi ruolfi per l’agente della rfiscossfione, che procede 
alla rfiscossfione coattfiva secondo le dfisposfizfionfi dfi cufi al 
tfitolo II»; 

 al comma 2, dopo le parole: «sono stabfilfitfi» 
sono finserfite le seguentfi: «, entro fil 30 gfiugno 2013,»; 

  dopo fil comma 1 è finserfito fil seguente:  

 «1  -bfis  . Al comma 1 dell’artficolo 48  -bfis    del  de-
creto del Presfidente della Repubblfica 29 settembre 1973, 
n. 602, e successfive modfifi cazfionfi, sono aggfiunte, fin fi ne, 
le seguentfi parole: “, ovvero che abbfiano ottenuto la dfila-
zfione del pagamento afi sensfi dell’artficolo 19 del presente 
decreto”»; 

 al comma 2, secondo perfiodo, le parole da: «sfi 
provvede» fi no alla fi ne del comma, sono sostfitufite dal-
le seguentfi: «sfi provvede, per l’anno 2014, a valere sufi 
maggfiorfi rfimborsfi programmatfi dfi cufi all’artficolo 5, com-
ma 7, e, per glfi annfi 2015 e 2016, medfiante utfilfizzo delle 
rfisorse dfisponfibfilfi sulla contabfilfità specfiale 1778 - fondfi 
dfi bfilancfio dell’Agenzfia delle entrate»; 

  dopo fil comma 2 è aggfiunto fil seguente:  

 «2  -bfis  . In sede dfi presentazfione della dfichfia-
razfione defi reddfitfi dfi cufi al decreto del Presfidente della 
Repubblfica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento 
dfi cufi al decreto del Presfidente della Repubblfica 22 lu-
glfio 1998, n. 322, fil soggetto d’fimposta tfitolare dfi ragfionfi 
credfitorfie nefi confrontfi delle pubblfiche ammfinfistrazfio-
nfi allega un elenco, conforme a un modello da adottare 
con decreto del Mfinfistero dell’economfia e delle fi nanze, 
defi credfitfi certfi, lfiqufidfi ed esfigfibfilfi vantatfi, alla data dfi 
chfiusura del perfiodo d’fimposta al quale la dfichfiarazfione 
sfi rfiferfisce, per cessfionfi dfi benfi e prestazfionfi dfi servfizfi 
resfi alle medesfime pubblfiche ammfinfistrazfionfi, dfistfintfi fin 
ragfione dfi ente pubblfico debfitore. L’elenco dfi cufi al pre-
sente comma è presentato all’ammfinfistrazfione fi nanzfiarfia 
per vfia telematfica, afi sensfi dell’artficolo 3 del regolamento 
dfi cufi al decreto del Presfidente della Repubblfica n. 322 
del 1998, e successfive modfifi cazfionfi». 

  All’artficolo  10:  

  fil comma 1 è sostfitufito dal seguente:  

  «l. All’artficolo 16, comma 7, del decreto-legge 
6 luglfio 2012, n. 95, convertfito, con modfifi cazfionfi, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguentfi 
modfifi cazfionfi:  

   a)   al secondo perfiodo, le parole: “31 gennafio 
2013” sono sostfitufite dalle seguentfi: “31 dficembre dfi cfia-
scun anno precedente a quello dfi rfiferfimento”; 

   b)   dopo fil terzo perfiodo, è aggfiunto fil seguente: 
“Per glfi annfi 2013 e 2014, fin deroga a quanto prevfisto 
dal perfiodo precedente, fin caso dfi mancata delfiberazfione 
della Conferenza Stato-cfittà ed autonomfie localfi, le rfidu-
zfionfi da fimputare a cfiascuna provfincfia sono determfinate 
fin proporzfione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute 
nel 2011 per l’acqufisto dfi benfi e servfizfi, con l’esclusfione 
dfi quelle relatfive alle spese per formazfione professfionale, 
per trasporto pubblfico locale, per la raccolta dfi rfifi utfi so-
lfidfi urbanfi e per servfizfi socfialmente utfilfi fi nanzfiatfi dallo 
Stato”»; 

  al  comma  2:  

 la lettera   d)    è sostfitufita dalla seguente:  

 «  d)   non trova applficazfione fil comma 13  -bfis   
del cfitato artficolo 14 del decreto-legge 6 dficembre 2011, 
n. 201, convertfito, con modfifi cazfionfi, dalla legge 22 dfi-
cembre 2011, n. 214, salvo che nelle regfionfi Frfiulfi-Ve-
nezfia Gfiulfia e Valle d’Aosta, nonché nelle provfince au-
tonome dfi Trento e dfi Bolzano. Per le predette regfionfi e 
provfince autonome non sfi applfica finoltre la lettera   c)    del 
presente comma»; 

  dopo fil comma 2 sono finserfitfi fi seguentfi:  

 «2  -bfis  . Le dfisposfizfionfi del comma 2 trovano 
applficazfione anche nel caso fin cufi fil comune prevede 
l’applficazfione dfi una tarfiffa con natura corrfispettfiva, fin 
luogo del trfibuto, afi sensfi del comma 29 dell’artficolo 14 
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del decreto-legge 6 dficembre 2011, n. 201, convertfito, 
con modfifi cazfionfi, dalla legge 22 dficembre 2011, n. 214. 

 2  -ter  . I comunfi possono contfinuare ad avvalersfi 
per la rfiscossfione defi trfibutfi defi soggettfi dfi cufi all’artfico-
lo 7, comma 2, lettera gg  -ter  ), del decreto-legge 13 mag-
gfio 2011, n. 70, convertfito, con modfifi cazfionfi, dalla legge 
12 luglfio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 gfiu-
gno e non oltre fil 31 dficembre 2013»; 

  fil comma 3 è sostfitufito dal seguente:  

  «3. All’artficolo 14 del decreto-legge 6 dficembre 
2011, n. 201, convertfito, con modfifi cazfionfi, dalla legge 
22 dficembre 2011, n. 214, e successfive modfifi cazfionfi, 
sono apportate le seguentfi modfifi cazfionfi:  

   a)    fil comma 4 è sostfitufito dal seguente:  

 “4. Sono escluse dalla tassazfione, ad eccezfione 
delle aree scoperte operatfive, le aree scoperte pertfinenzfia-
lfi o accessorfie a localfi tassabfilfi e le aree comunfi condo-
mfinfialfi dfi cufi all’artficolo 1117 del codfice cfivfile che non 
sfiano detenute o occupate fin vfia esclusfiva”; 

   b)   al comma 35, secondo perfiodo, dopo le pa-
role: “fin quanto compatfibfilfi” sono aggfiunte le seguen-
tfi: “, ovvero tramfite le altre modalfità dfi pagamento of-
ferte dafi servfizfi elettronficfi dfi fincasso e dfi pagamento 
finterbancarfi”»; 

 al comma 4, la lettera   b)    è sostfitufita dalla seguente:  

 «  b)   fil comma 13  -bfis    è sostfitufito dal seguente:  

 “13  -bfis  . A decorrere dall’anno dfi fimposta 2013, 
le delfiberazfionfi dfi approvazfione delle alfiquote e delle 
detrazfionfi nonché fi regolamentfi dell’fimposta munficfipa-
le proprfia devono essere finvfiatfi esclusfivamente per vfia 
telematfica, medfiante finserfimento del testo deglfi stessfi 
nell’apposfita sezfione del Portale del federalfismo fi scale, 
per la pubblficazfione nel sfito finformatfico dfi cufi all’artfico-
lo 1, comma 3, del decreto legfislatfivo 28 settembre 1998, 
n. 360, e successfive modfifi cazfionfi. I comunfi sono, altresì, 
tenutfi ad finserfire nella suddetta sezfione glfi elementfi rfi-
sultantfi dalle delfibere, secondo le findficazfionfi stabfilfite dal 
Mfinfistero dell’economfia e delle fi nanze - Dfipartfimento 
delle fi nanze, sentfita l’Assocfiazfione nazfionale defi co-
munfi fitalfianfi. L’effi cacfia delle delfiberazfionfi e defi regola-
mentfi decorre dalla data dfi pubblficazfione deglfi stessfi nel 
predetto sfito finformatfico. Il versamento della prfima rata 
dfi cufi al comma 3 dell’artficolo 9 del decreto legfislatfivo 
14 marzo 2011, n. 23, è esegufito sulla base dell’alfiquota 
e delle detrazfionfi defi dodficfi mesfi dell’anno precedente. Il 
versamento della seconda rata dfi cufi al medesfimo artfico-
lo 9 è esegufito, a saldo dell’fimposta dovuta per l’fintero 
anno, con eventuale conguaglfio sulla prfima rata versata, 
sulla base deglfi attfi pubblficatfi nel predetto sfito alla data 
del 28 ottobre dfi cfiascun anno dfi fimposta; a tal fi ne fil co-
mune è tenuto a effettuare l’finvfio dfi cufi al prfimo perfiodo 
entro fil 21 ottobre dello stesso anno. In caso dfi mancata 
pubblficazfione entro fil termfine del 28 ottobre, sfi applficano 
glfi attfi adottatfi per l’anno precedente”»; 

  dopo fil comma 4 sono aggfiuntfi fi seguentfi:  

 «4  -bfis   . All’artficolo 259 del testo unfico dfi cufi al 
decreto legfislatfivo 18 agosto 2000, n. 267, dopo fil com-
ma 1 è finserfito fil seguente:  

 “1  -bfis  . Nefi casfi fin cufi la dfichfiarazfione dfi dfissesto 
sfia adottata nel corso del secondo semestre dell’esercfizfio 
fi nanzfiarfio per fil quale rfisulta non essere stato ancora valfi-
damente delfiberato fil bfilancfio dfi prevfisfione o sfia adottata 
nell’esercfizfio successfivo, fil consfiglfio dell’ente presenta 
per l’approvazfione del Mfinfistro dell’finterno, entro fil ter-
mfine dfi cufi al comma 1, un’fipotesfi dfi bfilancfio che garan-
tfisca l’effettfivo rfiequfilfibrfio entro fil secondo esercfizfio”. 

 4  -ter  . All’artficolo 2, comma 8, della legge 24 dfi-
cembre 2007, n. 244, le parole: “Per glfi annfi dal 2008 
al 2012” sono sostfitufite dalle seguentfi: “Per glfi annfi dal 
2008 al 2014”. 

 4  -quater   . All’artficolo 1 della legge 24 dficembre 
2012, n. 228, sono apportate le seguentfi modfifi cazfionfi:  

   a)   al comma 380, lettera   f)  , sono aggfiunte, fin 
fi ne, le seguentfi parole: “; tale rfiserva non sfi applfica aglfi 
fimmobfilfi ad uso produttfivo classfifi catfi nel gruppo cata-
stale D possedutfi dafi comunfi e che finsfistono sul rfispettfivo 
terrfitorfio. Per l’accertamento, la rfiscossfione, fi rfimborsfi, 
le sanzfionfi, glfi finteressfi e fil contenzfioso sfi applficano le 
dfisposfizfionfi vfigentfi fin materfia dfi fimposta munficfipale pro-
prfia. Le attfivfità dfi accertamento e rfiscossfione relatfive aglfi 
fimmobfilfi ad uso produttfivo classfifi catfi nel gruppo catasta-
le D sono svolte dafi comunfi afi qualfi spettano le maggfiorfi 
somme derfivantfi dallo svolgfimento delle suddette attfivfità 
a tfitolo dfi fimposta, finteressfi e sanzfionfi. Tale rfiserva non 
sfi applfica altresì afi fabbrficatfi ruralfi ad uso strumentale 
ubficatfi nefi comunfi classfifi catfi montanfi o parzfialmente 
montanfi dfi cufi all’elenco defi comunfi fitalfianfi predfisposto 
dall’Istfituto nazfionale dfi statfistfica (ISTAT), assoggettatfi 
dalle provfince autonome dfi Trento e dfi Bolzano all’fimpo-
sta munficfipale proprfia afi sensfi dell’artficolo 9, comma 8, 
del decreto legfislatfivo 14 marzo 2011, n. 23, e successfive 
modfifi cazfionfi”; 

   b)     al  comma  381:  

 1) le parole: “30 gfiugno 2013” sono sostfitufi-
te dalle seguentfi: “30 settembre 2013”; 

 2) è aggfiunto, fin fi ne, fil seguente perfio-
do: “Ove fil bfilancfio dfi prevfisfione sfia delfiberato dopo fil 
1° settembre, per l’anno 2013 è facoltatfiva l’adozfione 
della delfibera consfilfiare dfi cufi all’artficolo 193, comma 2, 
del cfitato testo unfico dfi cufi al decreto legfislatfivo n. 267 
del 2000”». 

  Dopo l’artficolo 10 sono finserfitfi fi seguentfi:  

 «Art.  10  -bfis       (Norma dfi finterpretazfione autentfi-
ca dell’artficolo 12, comma 1  -quater  , del decreto-legge 
6 luglfio 2011, n. 98, convertfito, con modfifi cazfionfi,  dal-
la legge 15 luglfio 2011, n. 111)   . — 1. Nel rfispetto del 
patto dfi stabfilfità finterno, fil dfivfieto dfi acqufistare fimmobfilfi 
a tfitolo oneroso, dfi cufi all’artficolo 12, comma 1  -quater  ,  
del decreto-legge 6 luglfio 2011, n. 98, convertfito, con 




