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DECRETO BERSANI:  

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI FISCALI E 

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE. 

 

Il Decreto-Legge n. 223 del 4 luglio 2006, coordinato con la Legge di 

conversione n. 248 del 4 agosto 2006, recante: «Disposizioni urgenti per il 

rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della 

spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 

all'evasione fiscale», ha apportato rilevanti modifiche anche in tema di 

dichiarazioni fiscali e versamento delle imposte. 
 

Il Decreto Bersani ha introdotto, all’art. 37 (commi 10, 11, 12, 13, 

14, 53, 54 e 55), rilevanti modifiche in tema di termini di 

presentazione delle dichiarazioni fiscali e di versamento delle 

imposte.  

Tale intervento ha la finalità di: 

- consentire una più ragionevole assegnazione dei termini di 

presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti 

-  di permettere all’Amministrazione Finanziaria di disporre più 

celermente delle dichiarazioni medesime  
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Modifiche dei termini di presentazione delle dichiarazioni 

fiscali (art. 37, comma 10, D.L. 223/2006).  

Si precisa, anzitutto, che le disposizioni legislative relative alle varie 

tipologie di dichiarazione fiscale sono contenute nel D.P.R. n. 322 del 

23 luglio 1998, intitolato “Regolamento recante modalità per la presentazione 

delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività 

produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della L. 

n. 662 del 23 dicembre 1996”.  

Si procederà, pertanto, ad effettuare una attenta analisi delle 

modificazioni apportate alla predetta disciplina dal suindicato Decreto 

Bersani, modifiche dettagliatamente contenute dall’art. 37, comma 10. 

A) Approvazione Modelli. Il predetto art. 37 del D.L. 223/06, al 

cit. comma 10,  ha disposto importanti novità in ordine alla predetta 

normativa, modificando sostanzialmente i termini ivi previsti per 

presentare la dichiarazione. 

In primis, fra le novità, è previsto che i modelli delle 

dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap dovranno essere 

approvati, con provvedimento amministrativo da pubblicare sulla G.U., 

entro il 31 gennaio dell’anno di utilizzo, e non, come originariamente 

statuiva la previgente normativa all’art. 1, co. 1, D.P.R. 322/98, entro il 

15 febbraio.  

Il predetto comma statuiva poi l’utilizzazione dei predetti modelli 

anche per i casi in cui il periodo d’imposta non coincidesse con l’anno 

solare: in tal caso, la legge prevedeva che tali soggetti dovessero utilizzare 

il modello approvato entro il 15 febbraio, per le dichiarazioni relative ai 

periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente 

a quello di approvazione.  

Allo stato attuale, il Decreto Bersani ha limitato tale ultima 

statuizione esclusivamente ai soggetti Ires, di cui all’art. 73 del T.U.I.R., 
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per i quali i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione 

sono prescritti all’art. 2, co. 2, del D.P.R. 322/98.  

B) Presentazione delle dichiarazioni. Al cit. art. 2, co. 1, del 

D.P.R. 322/98, sono previste sostanziali novità per i contribuenti: si 

riducono, infatti, i tempi di invio delle dichiarazioni dei redditi da parte 

di persone fisiche e società o associazioni di cui all’art. 6 del 

D.P.R. 600/73, tramite banca o posta: ora, difatti, viene fissato il 

periodo fra il 1° maggio e il 30 giugno , il termine utile di 

presentazione della dichiarazione per i predetti soggetti. L’invio 

telematico, invece, ha come termine ultimo il 31 luglio dell’anno 

successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 

La previgente disciplina prevedeva, invece, che le dichiarazioni 

dovessero necessariamente pervenire “tra il 1° maggio ed il 31 luglio, 

ovvero in via telematica entro il 31 ottobre”.  

Inoltre, il comma 2 dell’art. 2, allo stato attuale, prevede che i 

soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente in via 

telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di 

chiusura del periodo d’imposta o dell’evento straordinario in caso di 

fallimento, trasformazione, fusione e scissione. 

C) Sostituti d’imposta. Il Decreto Bersani ha previsto importanti 

novità anche per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta. È d’uopo 

sottolineare che la precedente normativa statuiva, difatti, all’art. 3, co. 1, 

terzo periodo, del D.P.R. 322/98, che la dichiarazione dei sostituti 

d’imposta potesse essere inclusa nella dichiarazione unificata. Il Decreto 

Bersani ha eliminato tale facoltà per i sostituti d’imposta, prevedendo, 

pertanto, l’impossibilità per costoro di ricomprendere nella dichiarazione 

unificata il “Modello 770 Ordinario”. 

Per quanto concerne la presentazione della dichiarazione dei 

sostituti d’imposta, è stato anticipato al 31 marzo il termine fissato per la 
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presentazione di entrambi i Modelli  (Modello 770 semplificato e  

Modello 770 ordinario)  

La previdente disciplina prevedeva, invece, termini differenti: 

- per il Modello 770 semplificato 30 settembre 

- per il Modello 770 ordinario 31 ottobre, con possibilità di i 

inserimento nella dichiarazione unificata). 

L’art. 37, comma 10, lett. C), del decreto ha stabilito al 31 marzo il 

termine previsto dall’art. 4, comma 3-bis del D.P.R. 322/98, al quale i 

sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che 

effettuano le ritenute sui redditi ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 

del D.P.R. n. 600/73, tenuti a consegnare le certificazioni di cui ai 

commi 6-ter e 6-quater del cit. art. 4, devono adeguarsi all’atto della 

trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali e 

contributivi contenuti nelle suindicate certificazioni, nonché di tutti gli 

altri dati necessari per la attività di liquidazione e controllo 

dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali ed assicurativi.  

Sempre in tema di sostituti d’imposta, è stato anticipato al 31 marzo 

(e non più il 31 ottobre) il termine entro il quale i sostituti d’imposta 

devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la 

dichiarazione relativa al precedente anno solare.  

Anticipato al 28 febbraio dell’anno successivo il termine di rilascio 

da parte dei sostituti delle certificazioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater 

dell’art. 4 del D.P.R. 322/98 (il CUD e le altre certificazioni relative a 

lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi ovvero utili e proventi 

equiparati), e non più il 15 marzo.  

D) Dichiarazione IVA. Novità importanti sono state introdotte 

anche in tema di dichiarazione IVA: ora, difatti, anche le persone 

fisiche che abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 

10mila euro sono tenute a presentare per via telematica all’Agenzia 
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delle Entrate le proprie dichiarazioni, laddove i predetti soggetti erano 

dapprima esentati da tale impegno ex art. 3, co. 2, D.P.R. 322/1998.  

Attualmente, tale obbligo si estende altresì a tutti coloro che 

svolgono attività soggette ai parametri. 

Sempre in tema di dichiarazioni IVA, il nuovo art. 8, co. 1 del 

D.P.R. 322/98 prevede che la presentazione delle dichiarazioni per 

l’imposta sul valore aggiunto, da parte dei soggetti che non si avvalgono 

della dichiarazione unificata, devono avvenire solo in via telematica dal 

1° febbraio al 31 luglio di ogni anno.  

E) Trasmissione dichiarazioni. Cambiano anche i tempi entro 

cui le Banche e Poste devono inviare, per via telematica, le 

dichiarazioni cartacee ricevute: la novella legislativa ha, difatti, ridotto a 4 

mesi (e non più 5) tale termine, che decorre dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle dichiarazioni stesse ovvero, per le 

dichiarazioni presentate oltre tale data, dalla data della effettiva 

presentazione.  

F) Liquidazione di società. Il Decreto introduce importanti 

innovazioni anche in termini di dichiarazione in caso di liquidazione di 

società.  

Attualmente, difatti, la nuova formulazione dell’art. 5 del D.P.R. 

322/98 prevede l’invio solo per via telematica delle relative 

dichiarazioni.  

Difatti, tale disposizione statuisce che, in caso di liquidazione di 

società o enti soggetti all'IRES, di società o associazioni di cui all'art. 5 

del T.U.I.R., e d’imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il 

rappresentante legale, presenta la dichiarazione relativa al periodo 

compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la 

deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo 

mese successivo a tale data in via telematica.  
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In precedenza, invece, era previsto un doppio termine: difatti, per il 

tramite di una banca o un ufficio postale, il termine di presentazione era 

fissato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data; in 

via telematica, la dichiarazione doveva essere presentata entro l’ultimo 

giorno del decimo mese successivo. 

Analoga anticipazione a quella innanzi illustrata è stata introdotta 

anche per le ipotesi di fallimento o di liquidazione coatta 

amministrativa, (anche in caso di imprese individuali): tale nuovo 

termine decorre, rispettivamente, dalla nomina del curatore e del 

commissario liquidatore fino alla chiusura del fallimento e della 

liquidazione. 

G) Trasformazione, fusione e scissione societaria. In tema di 

dichiarazioni nelle ipotesi di fusione, trasformazione e scissione 

societaria, la nuova formulazione dell’art. 5-bis del D.P.R. 322/98 

stabilisce che, nei casi previsti dal predetto articolo, la dichiarazione deve 

essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro l’ultimo 

giorno del settimo mese successivo alla data in cui uno degli 

eventi suddetti ha effetto (non è più previsto, neanche in questo caso, 

un doppio termine, uno per la presentazione delle dichiarazioni per il 

tramite di banche e poste e uno in via telematica). 

Tutto quanto innanzi illustrato entrerà in vigore con decorrenza dal 

1° maggio 2007. 

Si riporta, a titolo esemplificativo, la tabella redatta dall’Agenzia delle 

Entrate, in seno alla Circolare 4 agosto 2006 n. 28/E:  

 
 
 

 
Termine precedente 
del D.P.R. n. 322/98 
 

 
Nuovo termine del 
D.P.R. n. 322/98  

 
Termine di 
approvazione dei 
modelli di 

 
Entro il 15 febbraio 
dell’anno di utilizzo  

 
Entro il 31 gennaio 
dell’anno di utilizzo  
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dichiarazione  
 
Art. 1, comma 1, 
D.P.R. 322/98 
 
 
Presentazione della 
dichiarazione  
 
Art. 2  
D.P.R. 322/98 
 

 
In forma cartacea, per il 
tramite di una banca o di un 
ufficio della Poste italiane 
s.p.a. :  
-  tra il 1° maggio ed il 31 
luglio  
ed in via telematica:  
- entro il 31 ottobre.  
 

 
In forma cartacea, per il 
tramite di una banca o 
di un ufficio della Poste 
italiane s.p.a. :  
- tra il 1° maggio ed il 30 
giugno  
ed in via telematica:  
-  entro il 31 luglio.  

 
 
Presentazione della 
dichiarazione  
Soggetti IRES  
 
Art. 2, comma 2  
D.P.R. 322/98 
 

 
In forma cartacea, entro 
l’ultimo giorno del settimo 
mese successivo alla 
chiusura del periodo 
d’imposta o dell’evento 
straordinario, in caso di 
fallimento, trasformazione, 
fusione e scissione, in 
funzione della modalità di 
presentazione utilizzata.  
In via telematica entro 
l’ultimo giorno del decimo 
mese  
 

 
In via telematica, entro 
l’ultimo giorno del 
settimo mese successivo 
a quello di chiusura del 
periodo d’imposta o 
dell’evento straordinario 
in caso di fallimento, 
trasformazione, fusione 
e scissione.  

 
Dichiarazioni e 
certificazioni dei 
sostituti d’imposta  
 
Art. 4, commi 1 e 2 
D.P.R. 322/98 
 
 
 

 
Modello 770 Semplificato  
30 settembre  
Modello 770 Ordinario  
31 ottobre (con possibilità 
di inserimento nella 
dichiarazione unificata)  
Consegna CUD e altre 
certificazioni  
15 marzo 
 

 
Modello 770 
Semplificato  
31 marzo  
Modello 770 Ordinario  
31 marzo  
(presentazione solo in 
via autonoma per 
entrambi i modelli)  
Consegna CUD e altre 
certificazioni : 28 
febbraio 

 
Trasmissione 
telematica delle 
dichiarazioni 
all’Agenzia delle 
Entrate per le banche 
e la Posta 
 

 
Entro il termine di 5 mesi 
decorrente dalla data di 
scadenza del termine di 
presentazione ovvero, per le 
dichiarazioni tardive dalla 
data dell’effettiva 
presentazione  

 
Entro il termine di 4 
mesi decorrente dalla 
data di scadenza del 
termine di presentazione 
ovvero, per le 
dichiarazioni tardive, 
dalla data dell’effettiva 
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Art. 3, comma 7  
D.P.R. 322/98 

presentazione  

 
Trasmissione in via 
telematica all’Agenzia 
delle Entrate dei dati 
fiscali e contributivi 
dei sostituti d’imposta  
 
Articolo 4, comma 3-bis  
D.P.R. 322/98 
 

 
Entro il 30 settembre  

 
Entro il 31 marzo  

 
Presentazione in via 
telematica della 
dichiarazione dei 
sostituti di imposta  
 
Articolo 4, comma 4-bis  
D.P.R. 322/98 
 

 
Entro il 31 ottobre di 
ciascun anno  

 
Entro il 31 marzo di 
ciascun anno  

 
Consegna da parte dei 
sostituti d’imposta 
delle certificazioni 
CUD, e le altre 
certificazioni quali 
quelle di lavoro 
autonomo provvigioni 
e redditi diversi ovvero 
degli utili e dei 
proventi equiparati  
 
Articolo 4, comma 6-
quater 
D.P.R. 322/98 
 

 
Entro il 15 marzo  

 
Entro il 28 febbraio  
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Presentazione delle 
dichiarazioni per i casi 
di liquidazione di 
società o enti soggetti 
all’IRES, di società o 
associazioni di cui 
all’art. 5 TUIR e di 
imprese individuali  
 
Articolo 5 
D.P.R. 322/98 
 

 
Entro l’ultimo giorno del 
settimo mese successivo 
alla data di deliberazione di 
messa in liquidazione per il 
tramite di una banca o un 
ufficio postale, ovvero entro 
l’ultimo giorno del decimo 
mese 
successivo in via telematica. 
 
 

 
Entro l’ultimo giorno 
del settimo mese 
successivo alla data di 
deliberazione di messa 
in liquidazione in via 
telematica  

 
Presentazione delle 
dichiarazioni nei casi 
di fallimento o di 
liquidazione coatta 
amministrativa  
 
Articolo 5 
D.P.R. 322/98 
  

 
Entro l’ultimo giorno del 
settimo mese successivo 
alla data della dichiarazione 
di fallimento o di 
deliberazione di messa in 
liquidazione per il tramite di 
una banca o un ufficio 
postale, ovvero  
Entro l’ultimo giorno del 
decimo mese successivo in 
via telematica.  

 
Entro l’ultimo giorno 
del settimo mese 
successivo alla data della 
dichiarazione di 
fallimento o di 
deliberazione di messa 
in liquidazione in via 
telematica  

 
Presentazione della 
dichiarazione dei 
redditi per le ipotesi di 
trasformazione di una 
società non soggetta 
all’IRES in società 
soggetta a tale 
imposta, o viceversa  
 
Art. 5-bis  
D.P.R. 322/98 
 

 
Entro l’ultimo giorno del 
settimo mese successivo a 
tale data per il tramite di una 
banca o un ufficio postale, 
ovvero entro l’ultimo giorno 
del decimo mese 
successivo in via telematica.  

 
Entro l’ultimo giorno 
del settimo mese 
successivo la data in cui 
ha effetto la 
trasformazione in via 
telematica  

 
Presentazione della 
dichiarazione relativa 
all'imposta sul valore 
aggiunto  
 
Art. 8  
D.P.R. 322/98 
 

 
In forma cartacea, tra il 1° 
febbraio e il 31 luglio 
ovvero, in caso di 
presentazione in via 
telematica, entro il 31 
ottobre di ciascun anno  

 
Tra il 1° febbraio e il 31 
luglio, in via telematica  
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Modifiche in termini di versamento delle imposte (art. 37, co. 

11, D.L. 223/2006).  

Il comma 11 del cit. art. 37 del Decreto Bersani ha introdotto 

rilevanti novità altresì in materia di versamento delle imposte sui redditi 

e IRAP, andando così a modificare il D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 

2001, intitolato “Regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 322 del 22 luglio 

1998, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti 

tributari”.  

Allo stato attuale, la novella legislativa ha anticipato al 16 giugno il 

termine per versare il saldo dovuto in relazione alla dichiarazione dei 

redditi e a quella Irap da parte delle persone fisiche e delle società o 

associazioni di cui all’art. 5 del T.U.I.R., compresa quella unificata. Il 

termine precedentemente previsto era fissato al 20 giugno.  

Per quanto concerne, invece, i saldi dovuti in base alle dichiarazioni 

IRES e IRAP, comprese quelle unificate, il relativo termine è stato 

anticipato al giorno 16 (e non più il 20) del sesto mese successivo a 

quello di chiusura del periodo d’imposta. 

Anche per coloro i quali approvano il bilancio oltre il termine di 

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il versamento del saldo dovuto 

dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di 

approvazione del bilancio. Se il bilancio non risulta approvato nel 

termine previsto, il versamento dovrà comunque essere effettuato entro 

il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine per la predetta 

approvazione. 

I versamenti innanzi indicati possono essere effettuati entro il 

trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti: in tal caso, tuttavia, 

sarà applicata sulle somme da versare una maggiorazione dello 0,40%, 

a titolo di interesse corrispettivo. 
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Anche in materia di nuovi termini per il versamento delle suddette 

imposte, la novella legislativa entrerà in vigore a far data dal 1° maggio 

2007.  

In previsione di ciò, la prima rata dell’acconto dovuto dovrà essere 

versata entro i termini innanzi illustrati, restando comunque fermi i 

termini per il versamento del secondo acconto. 

 

 

Modifica dei termini per la presentazione e trasmissione del 

Mod. 730 (art. 37, co. 12, D.L. 223/2006).  

Novità importanti sono anche previste per coloro che presentano il 

Mod. 730.  

Difatti, il suindicato comma 12 dell’art. 37 del Decreto Bersani, ha 

sostanzialmente modificato l’art. 13, comma 1, lett. b), del D.M. n. 164 

del 31 maggio 1999 (intitolato “Regolamento recante norme per l'assistenza 

fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai 

sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241”), anticipando al 31 maggio (e non più il 15 giugno) il 

termine ultimo, entro cui i contribuenti possono presentare al          

CAF-dipendenti o al professionista abilitato la dichiarazione dei 

redditi – Mod. 730 semplificato.  

Il Decreto Bersani ha altresì modificato gli art. 16, comma 1, lett. c) 

e 17, comma 1, lett. c) del predetto D.M., i quali, allo stato attuale, 

prevedono che è il 31 luglio (e non più il 20 ottobre) il termine entro cui 

i sostituti d’imposta, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati 

dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica le 

relative dichiarazioni. 
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Anche per tali modifiche è prevista l’entrata in vigore a partire dal 

1° maggio 2007. Pertanto, le stesse incideranno solo per quanto attiene il 

Mod. 730 da presentare nel 2007 in relazione al periodo d’imposta 2006. 

 

 

Modifiche in materia di versamento dell’ICI (art. 37, commi 13, 53, 

54 e 55 del D.L. 223/2006).  

Il Decreto Bersani ha apportato importanti riforme anche in ordine ai 

termini per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili, 

modificando sostanzialmente il contenuto dell’art. 10, co. 2, del D. Lgs.  

n. 504 del 30 dicembre 1992, intitolato “Riordino della finanza degli enti 

territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. 

Attualmente, il versamento dell’ICI viene effettuato, al Comune 

dove sono ubicati gli immobili, in due rate.   

In tale ambito, il co. 13 dell’art. 37 del D.L. 223/06 ha statuito che 

l’importo della prima rata ICI, pari al 50% dell’imposta dovuta, dovrà 

essere pagato non più entro il 30 ma entro il 16 giugno.  

Il versamento della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per 

l’intero anno, dovrà invece essere effettuato dal 1° al 16 dicembre (e 

non più dal 1° al 20 dicembre).  

Nell’ipotesi (facoltativa) che il contribuente abbia optato per il 

pagamento dell’imposta dovuta in unica soluzione, il relativo 

versamento dovrà essere effettuato entro il 16 giugno del relativo anno 

d’imposta. 

Inoltre, il comma 53 del cit. art. 37 ha eliminato l’obbligo di 

presentazione della dichiarazione ICI e della comunicazione di cui all’art. 

59, comma 1, lett. l), n. 1 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, per 

tutti quei contribuenti che hanno effettuato durante l’anno l’acquisto di 
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un immobile, o per i quali, durante il corso dell’anno, si sono verificate 

eventuali modificazioni dei dati e degli elementi precedentemente 

dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta 

relativamente agli immobili posseduti.  

Il successivo comma 54 dell’art. 37 cit. ha modificato i termini entro 

i quali devono essere assicurate la circolazione e la fruizione dei dati 

catastali gestiti dall’Agenzia del Territorio: attualmente, infatti, tale 

termine è stato fissato al 31 dicembre 2006, in attuazione delle 

disposizioni di cui all'art. 59, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 

2005, come modificato dal D. Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006. 

Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni, i costi a loro 

carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono 

unicamente quelli di connessione. 

Sulla base della predetta disciplina, è previsto altresì che, fino alla 

data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati 

catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 

Territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione 

ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 30 

dicembre 1992, ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 

1, lettera l), n. 1), del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. 

In ultima analisi, il comma 55 del cit. art. 37 ha esteso a tutti i 

contribuenti tenuti al pagamento dell’ICI la possibilità di effettuare il 

relativo versamento utilizzando il Mod. F24, compilando la relativa 

sezione denominata “ICI ed altri tributi locali”: tale novità permetterà ai 

contribuenti di compensare, in sede di versamento, il debito ICI con 

eventuali eccedenze di imposta. Tale opportunità era ad oggi limitata, 

difatti, solo ai proprietari di immobili situati in Comuni che avevano 

stipulato con l’Agenzia delle Entrate un’apposita Convenzione per la 
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riscossione dell’ICI a mezzo del modello unificato di cui all’art. 17 del   

D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997. 

Le concrete modalità di delle predette disposizioni in materia di ICI 

saranno definite con successivo Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate, sentita la Conferenza Stato – Città ed 

autonomie locali. 

 

Lecce, 5 ottobre 2006   Avv. Maria Leo 


