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Lì, 6 febbraio 2007 

 

CIRCOLARE 462/07  
 

OGGETTO: RIMBORSO AI COMUNI DEL CREDITO D’IMPOSTA DERIVANTE DA SOCIETA’ 
PARTECIPATE DAGLI ENTI. 
 

Il DPR n. 287 del 18/09/2006, entrato in vigore dal 13/12/2006, ha approvato il regolamento contenente la 
disciplina ed i criteri di ripartizione del fondo per il RIMBORSO ai comuni delle minori entrate derivanti 
dall’abolizione del credito d’imposta sui dividendi percepiti (riferiti all’anno 2004) da tutte le società di 
gestione dei sevizi pubblici locali a cui l’ente partecipa. 
 
Infatti, a partire dal 01/01/2004 (per gli esercizi solari) l’articolo 14, del DPR 917/1986, secondo le disposizioni del 
D.Lgs. 344/2003, è stato abrogato e conseguentemente, è stato soppresso anche il credito d’imposta sui 
dividendi. 
 
L’articolo 1, comma 52, della Finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha previsto l’istituzione per l’anno 2005 l’istituzione , 
presso il Ministero dell’Interno, di un fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate in questione. 
 
Il pagamento del contributo statale, previsto per il solo anno 2005 avviene in unica soluzione; in caso di rimborsi 
superiori allo stanziamento disponibile, il riparto avverrà in maniera proporzionale. 
 
Il fondo verrà ripartito (come stabilito dall’articolo 1 del DPR 287/2006) tra i comuni come definiti dal TUELL, 
previa trasmissione da parte degli stessi dell’apposita certificazione entro il termine perentorio di 90 giorni dalla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPR 287/2006, e cioè entro il 26/02/2007. 
 
La certificazione deve essere inviata al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali – Direzione centrale della finanza locale – Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento 
degli enti locali dissestati  - Piazza del Viminale, 1 – 00187 Roma mediante, alternativamente: 

• posta elettronica certificata (PEC); 
• fax; 
• lettera raccomandata. 

 
Il contenuto della dichiarazione in questione dovrà essere: 

• denominazione delle società, comunque costituite alla data del 31/12/2003, che gestivano i servizi 
pubblici locali ed in relazione alle quali vengono attestate le minori entrate derivanti dall’abolizione del 
credito d’imposta per l’anno 2004; 

• l’importo lordo degli utili prodotti; 
• l’importo delle imposte pagate; 
• l’importo del credito d’imposta sui dividendi non fruito; 
• l’importo complessivo delle minori entrate dell’ente locale richiesto a rimborso. 

 
Suddetta certificazione andrà sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del 

servizio finanziario. 
 
Alleghiamo, qui seguito, un fac-simile di domanda da inviare al Ministero.  
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 

 


