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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016). 

 
22. A decorrere dal 1° gennaio 2016,  gli  intestatari   catastali 
degli immobili  di  cui  al  comma  21  possono  pr esentare  atti  
di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al  decreto del 
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  
rideterminazione  della rendita catastale  degli  i mmobili  già  
censiti  nel  rispetto  dei criteri di cui al medes imo comma 21.  
 
23.  Limitatamente all'anno di imposizione   2016, in   deroga 
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicem bre 2011, n.  
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n.  214, per gli atti di aggiornamento di cui al co mma 22 
presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catas tali 
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.  
 
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrat e comunica 
al Ministero dell'economia e delle finanze, con rif erimento agli 
atti di aggiornamento di cui al comma  23,  i  dati   relativi,  
per  ciascuna unità immobiliare, alle rendite propo ste e a quelle 
già iscritte in catasto dal 1°  gennaio  2016;  il  Ministro  
dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il  Ministro 
dell'interno, emana, secondo una metodologia adotta ta sentita la 
Conferenza Stato-città ed  autonomie locali, entro il  31  ottobre  
2016,  il  decreto  per  ripartire  il contributo a nnuo di 155 
milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di co mpensazione del 
minor  gettito  per  l'anno  2016.  A decorrere dal l'anno 2017, il 
contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito  con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di conc erto con il 
Ministro dell'interno e secondo una metodologia ado ttata sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da e manare, entro 
il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 
marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero  dell'economia 
e  delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna  uni tà immobiliare, 
alle rendite proposte nel corso del 2016  ai  sensi   del comma 22 
e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 20 16.  
 


