
Circolare F.L. 10/2012 

ALLE PREFETTURE-UTG LORO SEDI  

(ad esclusione delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia) 

e, p.c 

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  

- Dipartimento per le finanze 

   R O M A 

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

ROMA 

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti per il rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale. 

Integrazione alla circolare FL 2/2012 del 13 febbraio 2012. 

 1. Premessa 

Con circolare FL 2/2012 del 13 febbraio 2012 sono state fornite istruzioni per la presentazione delle 

certificazioni relative al dato presunto dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto 

pubblico per l’anno 2012 (modello B) nonché al dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del 

servizio di trasporto pubblico per l’anno 2011 (modello B1). 

Al punto 2 di detta circolare veniva precisato che il contributo in questione è stato fiscalizzato, a 

decorrere dall’anno 2011, per i comuni delle regioni a statuto ordinario in applicazione di quanto 

disposto dal decreto 21 giugno 2011 emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze. 

Per le Province, invece, si richiamavano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, 

n. 68, che ha previsto, a far data dall’anno 2012, la fiscalizzazione delle contribuzioni erariali 

assegnate alle Province ubicate nelle regioni a statuto ordinario ivi incluso il contributo di che 

trattasi. 

Tuttavia, poiché il decreto ministeriale che individua la misura dei trasferimenti fiscalizzati era 

ancora in fase istruttoria e la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale 

(Copaff) non aveva provveduto ad individuare i contributi da fiscalizzare, in quella sede si è 

ritenuto opportuno consentire alle Province di presentare, in via prudenziale, la certificazione. 

Nella predetta circolare veniva sottolineato, comunque, che la presentazione della certificazione non 

rappresentava titolo per la costituzione del diritto all’erogazione del contributo. 

A tal riguardo, si comunica che con D.P.C.M. 12 aprile 2012, registrato il 16 maggio 2012 (Reg. 4 - 

Fg. 259), emanato anche sulla base delle valutazioni della Copaff espresse nella seduta del 22 

febbraio 2012, è stata formalizzata la soppressione con conseguente fiscalizzazione, del contributo 

IVA trasporti già assegnato alle Province. 

Conseguentemente, trovano applicazione le disposizioni del citato decreto legislativo 68/2011 che 

ha previsto per le Province, fatta eccezione per quelle della regione Sardegna, la fiscalizzazione 
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del contributo in esame e, pertanto, le certificazioni eventualmente presentate dalle Province 

possono essere messe agli atti. 

2. Enti locali che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno.  

In considerazione di quanto riportato in premessa e degli elementi già forniti con la richiamata 

circolare FL 2/2012 del 13 febbraio 2012, potevano presentare le certificazioni relative al dato 

presunto dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l’anno 2012 (modello 

B) i seguenti enti: 

 comuni e province della Regione Sardegna; 

 unioni di comuni; 

 consorzi; 

 comunità montane; 

 3. Certificazione delle Province riferite all’anno 2011. 

E’ evidente che la fiscalizzazione, a far data dall’anno 2012, del contributo IVA trasporti da 

assegnare alle Province, non ha precluso alle stesse di presentare, entro il 30 aprile 2012, le 

certificazioni attinenti al dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto 

pubblico per l’anno 2011 (modello B1). 

4. Adempimenti delle Prefetture-UTG. 

Codeste Prefetture-UTG avranno cura di inserire i dati contenuti nei certificati presentati dagli enti 

locali utilizzando l’apposita procedura informatica presente nell’intradait del Dipartimento Affari 

Interni e Territoriali di questo Ministero, provvedendo, altresì, tramite la medesima procedura, 

all’acquisizione delle certificazioni attraverso la scannerizzazioni degli stessi. 

Si ricorda che dovranno essere acquisite soltanto le certificazioni relative agli enti indicati al 

precedente punto 2. 

La trasmissione informatica dei dati comporta che l’originale della certificazione dovrà essere 

conservata agli atti di codeste Prefetture-UTG e non dovrà essere trasmessa a questa Direzione 

Centrale. 

Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intradait, una guida operativa. 

Per eventuali quesiti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla Sig.ra Amelia 

Mazzariello e alla Sig.ra Evelina Di Prisco allo 06/46548158 e alla Sig.ra Daniela Persiani allo 

06/46548159, mentre la mail di riferimento è finloc@interno.it. 

Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile contattare la Sig.ra Stefania Cipollini 

allo 06/46548034. 

La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, dovrà essere inoltrata agli enti locali della 

provincia. 

Roma, lì 1 giugno 2012  

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Verde) 


