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Criteri per il rimborso ai comuni dei minori introiti addizionale Irpef
Con un comunicato del 6 luglio 2010, il Dipartimento Finanza Locale informa che
sono stati inseriti nella spettanza dell’anno 2010 – voce “altri contributi generali”- i
dati relativi al trasferimento compensativo per i minori introiti derivanti
dall’addizionale irpef degli anni 2009 e 2010. I minori introiti sono conseguenti alle
modifiche della disciplina dell’irpef introdotte:
1.dall’articolo 1, commi 10, 11, 13, e 15 della legge 28 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) relativi tra l’altro, a detrazioni per contratti di locazione e per
carichi di famiglia;
2.dall’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, relativo a misure sperimentali per l’incremento della
produttivita' del lavoro le cui disposioni sono state prorogate per l’anno 2009
dall’articolo 5, comma 1 ; del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
3.dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 relativo alla deduzione dall’ires e dall’irpef della
quota irap relativa al costo del lavoro e degli interessi. Con decreto del direttore
centrale della finanza locale del 1 luglio 2010, n. 6968, emanato previa intesa con la
Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, sono stati individuati i criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie destinate al rimborso ai comuni dei minori
introiti connessi all’addizionale irpef.
In particolare l’articolo 1, del citato provvedimento stabilisce che le somme
disponibili per gli anni 2009 e 2010 sono ripartite tra i comuni in proporzione al
reddito imponibile irpef 2007 ed alle aliquote dell’addizionale comunale applicate
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

per lo stesso anno. Le voci di spettanza “003324” e “003325”( consultabili
nell’apertura della voce “trasferimenti compensativi addizionale irpef”) si
riferiscono ai minori introiti connessi alle disposizioni di cui ai punti 1) e 2)
rispettivamente spettanti per l’anno 2009 e per l’anno 2010. La voce di
spettanza”003327” ( consultabile nell’apertura della voce “trasferimenti
compensativi addizionale irpef”) si riferisce ai minori introiti connessi alle
disposizioni di cui al punto 3). Si comunica altresì che in data 6 luglio 2010 si e’
provveduto all’erogazione degli importi spettanti per l’anno 2010 (voci di spettanza
“003326” e “003327”). Relativamente agli importi spettanti per l’anno 2009 (voce
di spettanza “003325”) alla loro erogazione si provvedera’ dopo l’assegnazione dei
fondi di cassa.
La Corte dei Conti approva i questionari per il consuntivo 2009
La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - ha approvato la delibera n.
15/2010/AUT/INPR, relativa a "Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi
dell'art.1, co.167, della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi
di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della
relazione sul rendiconto dell'esercizio 2009 e questionari allegati".
Certificazioni di bilancio: invio tramite PEC
Con la nota n. 7174/2010 la Direzione Finanza Locale ha provveduto ad assegnare le
credenziali informatiche (userid e password) agli enti che hanno fatto richiesta di
trasmettere la certificazione al bilancio di previsione dell’anno 2010, con la
modalità indicata in oggetto, previo inoltro di e-mail dalla propria casella di posta
elettronica certificata all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, secondo le
istruzioni formalizzate all’articolo 3 del decreto ministeriale 11 marzo 2010
concernente “Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2010
delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni”.
Chiarimenti ministeriali sui parametri di deficitarietà strutturale
Con la Circolare n. 14 del 2 luglio 2010, il Dipartimento Finanza Locale ha fornito
alcuni chiarimenti sui nuovi parametri di deficitarietà strutturale di cui al decreto
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ministeriale 24 settembre 2009. In particolare viene specificato meglio l’ambito del
parametro relativo alla consistenza dei debiti fuori bilancio (parametro n. 8 di
comuni e n. 5 per province e comunità montane).
Rimborso IVA Trasporto Pubblico Locale 2010
Con un comunicato del 23 giugno 2010 la Direzione Finanza Locale informa che con
D.M. n. 5154 del 16 giugno 2010 è stato erogato il contributo IVA Trasporto
Pubblico Locale pari al 70 per cento degli oneri che gli enti hanno previsto di
sostenere per l’anno 2010, e per i quali hanno trasmesso comunicazione con
apposito certificato, entro il termine del 28 febbraio u.s.. La predetta percentuale è
stata applicata sulle somme certificate dagli enti dopo aver preliminarmente
detratte le quote dell’imposta spettanti all’Unione Europea e quelle attribuite alle
Regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle
regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa. Si precisa che la
presentazione del modello “B” oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2010
(posticipato al 1° marzo 2010 in quanto festivo) ha comportato per alcuni enti la
mancata corresponsione del contributo ma non pregiudica la possibilità per gli enti
stessi di trasmettere, per l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il
modello “B1” entro il 30 aprile 2011.
Riduzioni contributo ordinario anno 2010
Con il comunicato del 22 giugno 2010, la Direzione Finanza Locale informa che con
decreto interministeriale del 3 giugno 2010, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma
183 della legge n. 191 del 2009, sono state quantificate le riduzioni da applicare a
ciascun ente locale sul contributo ordinario spettante per l’anno 2010. In relazione a
ciò sono state aggiornate le spettanze relative al suddetto anno.
Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie da parte degli Enti
pubblici
Con la circolare del 3 giugno 2010, n. 24, la Ragioneria Generale dello Stato ha
confermato le istruzioni già diramate in materia di comunicazione delle spese
pubblicitarie da parte degli enti pubblici ai sensi dell'art. 41 del D.l.vo n. 177/2005.
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Il termine per l'invio delle comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
entipubblici@agcom.it, tramite l'apposito modello telematico reso disponibile
all'indirizzo www.agcom.it/entipubblici a partire dal 1° luglio 2010, scade il 30
settembre 2010.
Erogazione seconda rata compartecipazione all'Irpef
La Direzione Finanza Locale ha comunicato, in data 16 luglio, che l’erogazione della
seconda rata della compartecipazione all’IRPEF dell’anno 2010 è stata disposta in
acconto nella misura percentuale del 97 per cento della spettanza annuale. Il
pagamento del saldo verrà disposto dopo l’assegnazione dei necessari fondi di
bilancio già richiesti al Ministero dell’economia e delle finanze.
22 luglio 2010
Matteo Esposito e Federico Gavioli
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