REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Servizio 4
“Finanza locale”

Via Trinacria 34/36 – 90144 Palermo

Prot. 8304
Palermo lì, 15/04/2011
C I R C O L A R E N. 06 / A.L.

OGGETTO: Rimborso I.V.A. su servizi non commerciali - L.R. n. 1/2008 art. 6,
comma 9.
Ai Sigg. Sindaci e Commissari
dei Comuni della Regione
Ai Sigg. Responsabili dei Servizi Finanziari
dei Comuni della Regione
LORO SEDI

L’art. 6, comma 9, della legge regionale 6 febbraio 2008, n.1 prevede che una
quota pari al 30% dei fondi previsti dall’art. 76, comma 4, della legge n. 2/2002, è
destinata alle finalità indicate dallo stesso art. 76, comma 1 ter e sue modifiche ed
integrazioni.
La disposizione è finalizzata al contenimento delle tariffe e prevede
espressamente che la riserva va ripartita in misura proporzionale agli oneri sostenuti
dai comuni per I.V.A. sulle prestazioni di servizi non commerciali affidati a soggetti
esterni, a norma dell’art. 113 del D. Lgs. n.267/2000, a prescindere dal pagamento o
meno della tariffa da parte degli utenti.
Per l’anno 2010 l’ammontare della riserva da ripartire per le superiori finalità è
determinata in € 13.335.000,00.
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Al fine di determinare l’ammontare degli oneri sostenuti per la finalità
richiamata, si invitano gli enti locali interessati a trasmettere l’allegata scheda relativa
agli oneri sostenuti per I.V.A. nell’anno 2009, debitamente compilata e sottoscritta
dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio U.T.C. e dal Responsabile Servizio
Finanziario.
Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicati:
a) il funzionario referente, specificandone il recapito telefonico;
b) il numero di fax al quale il Servizio 4° “Finanza Locale” del Dipartimento
regionale delle Autonomie Locali, ritenendolo opportuno o necessario, potrà
inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare;
c) l’indirizzo di posta elettronica al quale il Servizio 4^ “Finanza Locale” del
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, ritenendolo opportuno o
necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della
presente circolare.
Per consentire l’esatta individuazione dei dati da riportare nell’allegata scheda,
si precisa che:
1) gli oneri sostenuti per I.V.A da riportare nella scheda sono quelli sostenuti
nell’esercizio 2009;
2) il dato da indicare è quello relativo alla fase del pagamento nell’anno 2009
(dato di cassa).
Alla presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro, a pena di
esclusione, entro il termine del 30 giugno 2011.

Analogamente, qualora questa Amministrazione richieda chiarimenti od
integrazioni alla documentazione trasmessa dai Comuni, questi dovranno riscontrare
la richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della
richiesta.
La presente sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
quale notifica ai destinatari e resa disponibile sul sito internet di questo Assessorato.
Responsabile del procedimento è il dr. Mario Bellanca ( tel.091-7074668 - fax
091/7074191 - e-mail: m.bellanca@regione.sicilia.it ).
L’Assessore
L’Istruttore Direttivo

f.to Dr.ssa Caterina Chinnici

f.to Dr. Mario Bellanca

Il Dirigente del Servizio
f.to Dr. Luciano Calandra

Il Dirigente Generale
f.to Dr.ssa Luciana Giammanco
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