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Oggetto: comunicazione abolizione dell’incremento dell’addizionale comunale sui  
               diritti di imbarco stabilito ai sensi dell’articolo 1, comma 378 della legge  
               11 dicembre 2016, n. 232. 
 
 

Come noto, il decreto interministeriale - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

Ministero dell’economia e delle finanze - n. 357 del 29.10.2015 aveva dato seguito a 

quanto previsto dall’articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  

145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, istituendo, a 

partire dal 1° gennaio 2016, l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di 



 
 

 

 

imbarco dei passeggeri da destinare all’INPS, nella misura di € 2,50 a passeggero 

originante pagante per l’intera annualità 2016.  
 

Successivamente l’articolo 13-ter del decreto legge n. del 24 giugno 2016, n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 recante “Misure 

finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 194 del 20 agosto 2016, ha disposto la sospensione dell’applicazione 

dell’incremento dell’addizionale comunale in argomento dal 1° settembre al 31 

dicembre 2016”. 
 

L’articolo 1, comma 378 della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio, che da 

quest’anno ricomprende anche la ex Legge di stabilità), pubblicata sulla gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale n. 297 del 21.12.2016, ha disposto quanto segue: 
 

“Al fine di sostenere le prospettive di crescita del Settore aereo e di ridurre gli oneri 

a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di 
imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23  

dicembre  2013,  n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  

n. 9, è soppresso a decorrere dal 1º gennaio  2017.   

Al  ristoro  della diminuzione di entrate  derivante  all'INPS  dal  primo  periodo  del 

presente comma provvede il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali, nel cui 

stato di previsione e'  iscritto  l'importo  di  184 milioni di euro annui per ciascuno 

degli anni 2017 e 2018.” . 
 

Con la presente si chiede, dunque, a codesta GDS Relations Distribuzione di voler 

prontamente informare la IATA al fine di aggiornare tempestivamente i sistemi di 

biglietteria. 
 

Si precisa, altresì, che per tutti i biglietti aerei con partenze dal 1° gennaio 2017 

venduti prima del 5 gennaio 2017, data di aggiornamento dei sistemi di biglietteria 

IATA, la misura dell’incremento dell’addizionale comunale, pagata dai passeggeri, 

dovrà essere regolarmente versata dalle compagnie aeree secondo le consuete 

modalità indicate dall’INPS.  
 



 
 

 

 

Si riporta di seguito, per pronto riferimento, un prospetto di riepilogo delle addizionali 

comunali in vigore dal 1° settembre 2017. 

 

 
 

 

Cordiali Saluti 

Il Direttore 

D.ssa  Maria Elena Taormina 

 
(documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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