
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44) 
 
Art. 4 Fiscalità locale 
3. Per l’anno 2012, il contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è 
calcolato sulla quota di gettito dell’imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli 
destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell’articolo 13 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di 
cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi 
dell’imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo 
modalità stabilite mediante provvedimento dell’Agenzia delle entrate» 
5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i 
comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla 
base della reddittività dei terreni. 
5-ter. Il comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 161, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato. 
5-quater. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 4132, è abrogato 
(…) 
5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24  giugno  2009,  n.  77, dopo il comma 1 è inserito il  seguente:  «  1-bis.  I  redditi  dei 
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6  aprile 2009, purché distrutti od oggetto di 
ordinanze sindacali  di  sgombero in quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,  non  concorrono  
alla formazione del reddito imponibile ai fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e 
dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati 
medesimi. I fabbricati di  cui  al  periodo  precedente  sono,  altresì,  esenti dall'applicazione 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive modificazioni, 
fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilità  dei fabbricati stessi ».  
(…) 
12-quinquies. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all’articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta 
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione». 
 

                                                             
1 Il comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 1993, n. 75, abrogato dal presente provvedimento è il seguente: 
5. [Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3, L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive 
modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta 
applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra 
quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 
2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.] 
2 Il comma 2 dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, abrogato dal presente provvedimento, è il 
seguente: 
2. [In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° 
giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra 
le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.] 
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