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Gestione Casella Fusione Comuni 

Da quest’anno, se il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 e se tale 

Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei 

Comuni estinti, occorre compilare la casella “Fusione comuni”,  indicando l’apposito codice identificativo del 

territorio riportato nella tabella denominata “Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che 

hanno adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate” presente in Appendice delle istruzioni al 

modello 730/2017. 

Si riporta di seguito la tabella di cui sopra. 

 

 

1 - CASO DI PRESENZA DEL SOLO DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016 

Se risultano compilati i campi “Comune” e “Provincia” del rigo relativo al “Domicilio fiscale al 01/01/2016” 

ma non quelli del “Domicilio fiscale al 01/01/2017” e risulta altresì compilata la casella “Fusione Comuni”, 

l’addizionale comunale per il 2016 va calcolata con riferimento alle aliquote ed eventuali agevolazioni 

previste per il territorio dell’ex comune ed identificato dal codice catastale indicato nella casella “Fusione 

Comuni”. In particolare: 

• Se il campo Codice Comune del domicilio fiscale al 01/01/2016 assume valore M369 (Alto Reno Terme), 

la compilazione del campo “Fusione Comuni” è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: E135 

o A558; 

• Se il campo Codice Comune del domicilio fiscale al 01/01/2016 assume valore M373 (Campiglia Cervo), la 

compilazione del campo “Fusione Comuni” è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: B508, 

H145 o I074; 



MANUALE DI UTILIZZO Gestione Comuni Fusi 

Note operative 

 

Elmas Software Spa pag. 2 Comuni Fusi - NOP vers. 1.0 

 

• Se il campo Codice Comune del domicilio fiscale al 01/01/2016 assume valore M368 (Montescudo-Monte 

Colombo), la compilazione del campo “Fusione Comuni” è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti 

valori: F476 o F641; 

• Se il campo Codice Comune relativo al comune indicato nel rigo relativo al domicilio fiscale al 01/01/2016 

assume un valore diverso dai seguenti: M368, M369 e M373, il campo Fusione Comuni non deve risultare 

compilato.  

 

Esempio caso 1 
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2-CASO DI PRESENZA ANCHE DEL DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2017 

Se invece risultano compilati sia i campi “Comune” e “Provincia” del rigo relativo al “Domicilio fiscale al 

01/01/2016” che  quelli del “Domicilio fiscale al 01/01/2017”  e risulta altresì compilata la casella  “Fusione 

Comuni”,  il codice indicato nella casella “Fusione Comuni” va utilizzato ai fini del calcolo del saldo 2016 o 

dell’acconto 2017 dell’addizionale comunale a seconda se il comune che ha adottato aliquote dell’addizionale 

comunale differenziate è indicato nel rigo relativo al “Domicilio fiscale al 01/01/2016”  o nel rigo relativo al 

“Domicilio fiscale al 01/01/2017”. In particolare: 

• Se il comune indicato nel rigo relativo al “Domicilio fiscale al 01/01/2016” è uno dei seguenti: 

• Alto Reno Terme - M369 

• Campiglia Cervo - M373 

• Montescudo-Monte Colombo - M368 

l’addizionale comunale per il 2016 va calcolata con riferimento alle aliquote ed eventuali agevolazioni 

previste per il territorio dell’ex comune ed identificato dal codice catastale indicato nella casella “Fusione 

Comuni”. (Vedi esempio 2A) 

• Se il comune indicato nel rigo relativo al “Domicilio fiscale al 01/01/2017” è uno dei seguenti: 

• Alto Reno Terme - M369 

• Campiglia Cervo - M373 

• Montescudo-Monte Colombo - M368 

• Alpago - M375  

• Bienno - A861   

l’addizionale comunale per il 2017 va calcolata con riferimento alle aliquote ed eventuali agevolazioni 

previste per il territorio dell’ex comune ed identificato dal codice catastale indicato nella casella “Fusione 

Comuni”. (Vedi esempio 2B) 

• Se entrambi i campi Codice Comune presenti nei righi relativi al domicilio fiscale al 1/1/2016 ed al 

domicilio fiscale al 1/1/2017 assumono un valore diverso dai seguenti: M368, M369, M373, M375 e A861 

il campo Fusione Comuni non deve risultare compilato.  

 

Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore A861 (Bienno), la compilazione del 

campo “Fusione Comuni” è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: A861 o H050; 

Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2016 o nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore M368 

(Montescudo-Monte Colombo), la compilazione del campo “Fusione Comuni” è obbligatoria e può assumere 

uno dei seguenti valori: F476 o F641 

Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2016 o nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore M369 

(Alto Reno Terme), la compilazione del campo “Fusione Comuni” è obbligatoria e può assumere uno dei 

seguenti valori: E135 o A558 
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Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2016 o nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore M373 

(Campiglia Cervo), la compilazione del campo “Fusione Comuni” è obbligatoria e può assumere uno dei 

seguenti valori: B508, H145 o I074 

Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore M375 (Alpago), la compilazione del 

campo “Fusione Comuni” è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori:  G638, H092 o D506. 

 

Esempio caso 2A
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Esempio caso 2B
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3 - ALTRI CASI PARTICOLARI 

Nel caso in cui risultano compilati sia i campi “Comune” e “Provincia” del rigo relativo al “Domicilio fiscale al 

01/01/2016” che  quelli del “Domicilio fiscale al 01/01/2017”  e risulta altresì compilata la casella  “Fusione 

Comuni”, ed entrambe i comuni indicati nei suddetti righi sono presenti nella citata Tabella, nel rigo relativo 

al “Domicilio fiscale al 01/01/2016” va riportata la denominazione dell’ex comune di origine con riferimento 

al quale si determina l’addizionale comunale dovuta per il 2016. 

In questo caso l’addizionale comunale per il 2017 va calcolata invece, con riferimento alle aliquote ed 

eventuali agevolazioni previste per il territorio dell’ex comune ed identificato dal codice catastale indicato 

nella casella “Fusione Comuni”. 

 

Esempio caso 3A (cambio casa nello stesso comune) 
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Esempio caso 3B (cambio casa in un comune anch’esso fuso) 
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