
 

 

 
      

   
  
  
  

        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
COMUNI – Trasferimenti statali a favore dei comuni per riversamento, rimborso e 
regolazioni contabili relative a tributi locali erroneamente versati allo Stato. Art. 1, 
commi 722-727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e Art. 1, comma 4, del D.L. 6 
marzo 2014 n. 16. Anno 2020. Impegno e liquidazione delle risorse.  
 

Il Direttore del Servizio finanza locale 
  

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all’articolo 1 commi 722-727 identifica le ipotesi di 
errati versamenti dell’imposta municipale propria da parte del contribuente; 
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, che all’articolo 1 
comma 4 estende le procedure di cui ai commi dal 722 al 727 della legge 147/2013 a tutti i tributi 
locali; 
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno 
del 24 febbraio 2016 con il quale sono definite le modalità di esecuzione delle procedure di 
riversamento, rimborso e regolazioni relative a tutti i tributi locali, dando prioritariamente attuazione 
a quelle concernenti l’IMU, la maggiorazione TARES, l’IMI e l’IMIS; 
Richiamato l’articolo 6 del citato decreto che stabilisce, al comma 4, per gli anni 2013 e seguenti, le 
regolazioni tra Stato ed enti locali del Friuli Venezia Giulia, ad opera del Ministero dell’economia e 
delle finanze e del Ministero dell’Interno, in sede di attuazione dell’articolo 13, comma 17 del DL 
201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011  
Richiamata la circolare 1/DF del Ministero dell’economia e delle finanze che chiarisce aspetti di 
dettaglio relativi all’applicazione del decreto sopra menzionato; 
Considerato l’accordo tra Stato e Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019 che, nel 
prevedere le misure di concorso alla finanza pubblica a carico della Regione, sancisce il superamento 
della procedura di cui all’articolo 13 comma 17 del DL 201/2011 che consentiva, tramite 
abbattimento di quanto dovuto a titolo di extragettito IMU, il riconoscimento ai comuni di quanto 
spettante per errati versamenti da parte dei contribuenti; 
Richiamati gli avviso di incasso numero 168813 del 26 novembre 2020 per euro 452.534,12 e 
numero 181094 del 18 dicembre 2020 per euro 553.097,94 attestanti il versamento effettuato dal 
Ministero dell’Interno sul conto corrente di tesoreria della Regione, quale trasferimento statale a 
favore dei comuni per riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative a tributi locali 
erroneamente versati allo Stato a titolo di tributo locale; 
Vista la DGR n. 51 del 19 gennaio 2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale per l’anno 
2020 relativa alla determinazione della consistenza del risultato di amministrazione presunto; 
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Richiamato il Decreto del Ragioniere Generale n. 315 del 16 febbraio 2021 che iscrive nello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, l’avanzo vincolato generato 
dal trasferimento statale di cui all’oggetto, a carico del capitolo 10106; 
Vista la comunicazione pervenuta tramite mail del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali – Finanza Locale, assunta al protocollo di entrata n. 2020-34985-AALL del 
3 dicembre 2020, di trasmissione dell’elenco dei comuni del territorio regionale beneficiari del 45% 
delle risorse in argomento spettanti per l’anno 2020, indicando l’importo spettante a favore di 
ciascun comune; 
 Vista la comunicazione pervenuta tramite mail del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali – Finanza Locale, assunta al protocollo di entrata n. 2021-5410-AALL del 4 
marzo 2021, di trasmissione dell’elenco dei comuni del territorio regionale beneficiari del restante 
55% delle risorse in argomento spettanti per l’anno 2020, indicando l’importo spettante a ciascun 
comune; 
Visto l’articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007 che esclude la necessità di prenotare le 
risorse in caso di procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse; 
Considerato che la spesa complessiva di euro 1.005.632,06 è destinata a valere sulla Missione n. 
18, Programma n. 1, Titolo n. 1, capitolo 10106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
2021-2023 per l’anno 2021 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione della spesa 
complessiva di euro 1.005.632,06, a favore dei comuni di cui all’allegato A) facente parte integrante 
del presente decreto, per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, quale trasferimento statale 
a favore dei comuni per riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative a tributi locali 
erroneamente versati allo Stato a titolo di tributo locale; 
Ritenuto di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, 
tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il decreto n. 2535 del 5 agosto 2020, del Direttore centrale autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, con il quale il Vicedirettore Centrale dott. Salvatore 
Campo è stato preposto, tra l’altro, alla direzione del Servizio finanza locale;  
Viste le leggi regionali 30 dicembre 2020, n. 26 e 27;   

 
 

Decreta  

 

 

1. È assunto l’impegno di spesa e autorizzata la liquidazione delle risorse, per le motivazioni di 
cui alle premesse del presente decreto, pari ad euro 1.005.632,06, a favore dei comuni di cui 
all’allegato A) facente parte integrante del presente decreto, per l’importo indicato a fianco di 
ciascuno di essi, quali trasferimento statale a favore dei comuni per riversamento, rimborso e 
regolazioni contabili relative a tributi locali erroneamente versati allo Stato a titolo di tributo 
locale.  

2. La spesa complessiva di euro 1.005.632,06, viene autorizzata a valere sulla Missione n. 18 e 
sul Programma n. 1 - Titolo n. 1 - con riferimento al capitolo 10106 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale 2021-2023 e del bilancio per l’anno 2021.  

3. Si chiede l’emissione di un ordinativo di pagamento dell’importo di euro 1.005.632,06 a 
favore dei comuni di cui all’allegato A) facente parte integrante del presente decreto, per 
l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, mediante accreditamento sul conto corrente 
bancario intestato agli enti medesimi – Servizio di Tesoreria 

4. Si rinviano all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, tutti gli 
altri dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici.  



 

 

5.  L’Ente beneficiario dell’assegnazione del fondo in parola, è tenuto al rispetto degli obblighi di 
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33.      

 

Il Vicedirettore centrale  
dott. Salvatore Campo  

(firmato digitalmente)     




