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DL 6 dicembre 2011, n. 201 
 
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti 
pubblici. 
 

(Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n.251) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(Estratto) 

 
Art. 4 
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, 
di efficientamento energetico e 
per spese conseguenti a calamita' naturali 
 
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) nell'articolo 11, comma 3, le parole: "15 e 16", sono 
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: "15 e 16", sono 
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis 
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento 
delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle 
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute 
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o 
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono 
effettuati gli interventi: 
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati 
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, 
n. 1), del codice civile; 
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati 
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria 
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile 
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti 
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, 
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto 
pertinenziali anche a proprieta' comune; 
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, 
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di 
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni 
altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la 
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici 
di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3, 
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comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il 
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla 
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al 
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo 
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti 
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate 
anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo 
idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi 
energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare 
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, 
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della 
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica 
del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli 
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli 
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e 
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono 
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi 
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, 
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di 
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad 
evitare gli infortuni domestici. 
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di 
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione 
delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi 
della legislazione vigente in materia. 
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di 
interventi di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, 
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla 
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione 
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' 
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore 
degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per 
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto 
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro 
l'importo massimo di 48.000 euro. 
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in 
ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi 
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo 
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche 
delle spese sostenute negli stessi anni. 
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' 
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio 
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dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' 
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste 
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di 
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli 
successivi. 
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati 
realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non 
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi 
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona 
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente 
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, 
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e 
diretta del bene. 
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle 
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 
60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di 
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di 
ristrutturazione edilizia". 
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione 
delle disposizioni di cui al presente articolo."; 
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: "e i)", sono 
aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)". 
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite 
dalle seguenti: «2010 e 2011»; 
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite 
dalle seguenti: «dicembre 2011»; 
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite 
dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono 
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». 
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, 
le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 
dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, 
lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
come modificato dal presente articolo, si applica alle spese 
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° 
gennaio 2012. 
 
Art. 14 
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Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni 
del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni. 
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui 
territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie 
degli immobili assoggettabili al tributo. 
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui 
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate 
in via esclusiva. 
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali 
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta' 
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in 
comune i locali o le aree stesse. 
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi 
nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal 
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, 
uso, abitazione, superficie. 
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali 
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile 
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di 
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai 
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi 
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto 
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno 
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita' 
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' 
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo 
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia' 
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli 
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta 
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi 
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo 
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore 
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed 
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli 
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elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie 
catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del 
comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del 
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le 
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente 
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le 
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e' 
costituita da quella calpestabile. 
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo 
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola 
rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri 
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la 
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri 
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e 
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi 
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno 
successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano 
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino 
alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al 
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai 
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per 
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del 
consiglio comunale, modificare in aumento la misura della 
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della 
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di 
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come 
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto 
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai 
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti 
in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione 
standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di 
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato 
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le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior 
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino 
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' 
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente 
periodo. 
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui 
all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il 
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, 
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad 
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' 
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da 
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza 
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o 
di fatto servita. 
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione 
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato al recupero. 
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed 
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da 
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio 
al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della 
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei 
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione 
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio 
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi 
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' 
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche 
alla maggiorazione di cui al comma 13. 
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del 
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decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale 
determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente 
tra l'altro: 
a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea 
potenzialita' di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di 
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene 
svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di 
versamento del tributo. 
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente. 
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da 
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 
stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione del 
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' 
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare. 
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 
percentuale non superiore al 100 per cento. 
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il 
pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei termini 
previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui 
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a 
partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano 
in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, 
compresa la maggiorazione di cui al comma 13. 
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla 
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato 
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del 
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale 
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, 
con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva, in luogo del tributo. 
30. Il costo del servizio e' determinato sulla base dei criteri 
stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. 
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31. La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
determinato ai sensi del comma 13. 
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 
il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione 
alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione 
dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di 
occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo' essere 
presentata anche da uno solo degli occupanti. 
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal 
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si 
verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un 
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va 
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. 
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' 
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale 
per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa 
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei 
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di 
conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' 
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di 
ciascun anno. 
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono 
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza 
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi 
tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al 
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a 
enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e 
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a 
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso 
di almeno sette giorni. 
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro 
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere 
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 
del codice civile. 
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo 
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica 
la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non 
versato, con un minimo di 50 euro. 
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 
per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 
50 euro. 
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42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al 
questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni 
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a 
euro 500. 
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, 
entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene 
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, 
della sanzione e degli interessi. 
44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il 
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei 
principi stabiliti dalla normativa statale. 
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente 
articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per 
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 
All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti 
assimilati" fino a "la predetta tariffazione". 
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al 
comma 46 del presente articolo. 
 
Art. 21 
Soppressione enti e organismi 
 
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' 
istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi 
laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse 
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, 
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio 
del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed 
esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio 
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed 
esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio 
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed 
esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire 
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' 
istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio 
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub 
commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle 
finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno 
con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del 
commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la 
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costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del 
lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la 
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del 
lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la 
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del 
lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La 
denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini" 
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: 
<<Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, 
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>, 
<<Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, 
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>> e 
<<Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, 
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». 
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari 
competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti 
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con 
obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e 
rappresentativita', gli organi di amministrazione e controllo, la 
sede, nonche' le modalita' di funzionamento, e sono trasferite le 
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla 
base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni 
alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono 
deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, 
corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in 
carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al 
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi 
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri emolumenti 
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data 
di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente 
periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi 
ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi 
Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e 
sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi 
prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del 
comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del 
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il 
numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, presso i soppressi Consorzi. 
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la 
vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto 
dall'allegato A, sono trasferite all'Autorita' per l'energia 
elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla 
vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del 
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Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da 
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche 
e' soppressa. 
 
Art. 25 
Riduzione del debito pubblico 
 
1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del 
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri 
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro 
dell'economia e delle finanze, e' versata all'entrata del bilancio 
dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei 
titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 
ottobre 1993, n. 462. 
 
Art. 27 
Dismissioni immobili 
 
1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' 
inserito il seguente articolo: 
"Art. 33 bis 
Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici 
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del 
patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni, Province, 
Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli 
stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche 
demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del 
demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative 
idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari. 
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui al 
presente articolo e' promosso dall'Agenzia del demanio ed e' 
preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'art. 3-ter del 
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni 
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili 
soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e 
nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle 
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede 
alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo 
14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei 
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la 
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, 
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento 
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva 
all'avvio dell'iniziative. In caso di mancata espressione entro i 
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 



www.tuttoambiente.it

3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme 
societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero 
dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che aderisce 
anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta' dello 
Stato in qualita' di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. 
L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza 
pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa 
Agenzia, per lo svolgimento delle attivita' relative all'attuazione 
del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti specializzati nel 
settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di 
altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita' di cui al 
presente comma dovra' avvenire nel limite delle risorse finanziarie 
disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono 
soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione 
finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 
21 marzo 1958, n. 259. 
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze - 
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla 
legge, e da un atto contenente a pena di nullita' i diritti e i 
doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto 
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri 
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione 
delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti 
partecipanti. 
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle iniziative 
concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime 
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice 
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti 
reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle 
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di 
societa', consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina 
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi 
comuni di investimento immobiliare. 
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente 
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
7. Il primo e il secondo comma dell'articolo 58 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti 
locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei 
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo 
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli 
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio 
di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di 
proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e 
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delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel 
relativo territorio. 
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo 
il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, 
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli 
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i 
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la 
predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del 
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di 
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione 
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le 
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del 
consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento 
urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate 
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta 
normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale 
verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione 
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine 
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i 
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al 
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 
e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"." 
 
Art. 40 
Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese 
 
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli 
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito 
il seguente: " Nel caso di interventi di bonifica o di messa in 
sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari 
complessita' a causa della natura della contaminazione, degli 
interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o 
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il 
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine 
di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole 
aree o per fasi temporali successive." Al comma 9 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "con attivita' in 
esercizio" sono soppresse. Possono essere altresi' autorizzati 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in 
sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche' non 
compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli 
interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate 
misure di prevenzione dei rischi. 
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7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di 
registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei 
prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del 
decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole "o per gli 
utenti" sono soppresse. 
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti 
speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le attivita' 
di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, 
tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, 
pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo 
(CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono 
trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 
chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite 
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi 
della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di 
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto 
dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di 
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono 
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la 
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di 
trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I formulari 
sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del 
relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del 
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire 
presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente 
comma. 
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai 
fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni 
e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) 
ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono 
sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le 
attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente 
sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i 
benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attivita' 
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
e successive modificazioni. 
 
Art. 43 
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, 
riduzione dei costi e altre misure 
 
8. Ai fini del recupero delle capacita' di invaso e del ripristino 
delle originarie condizioni di sicurezza il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le 
provincie autonome, individua, in ordine di priorita' e sulla base 
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anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 
114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, le grandi dighe per le quali sia necessaria e urgente 
la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. 
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione 
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di 
gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 
30 giugno 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del 
comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del 
progetto di gestione. 
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta 
anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui 
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° 
novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la 
concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore 
del presente decreto, il piano di manutenzione dell'impianto di 
ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e 
l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per 
l'esercizio e la manutenzione della diga. 


