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OGGETTO:      Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento, 

rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. Art. 1, commi da 722 a 727, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147. Applicazione sul Portale del federalismo fiscale: 

“Certificazione rimborsi al cittadino”. Differimento del termine per l’inserimento dei dati 

relativi alle istruttorie già concluse. 

 

Prevengono numerose segnalazioni in ordine alle difficoltà incontrate dai comuni a inserire 

nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 27 giugno 2016, i dati relativi alle istruttorie già 

concluse concernenti la procedura di riversamento, rimborso e regolazione contabile relativa ai tributi 

locali di cui all’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito denominata 

“Certificazione rimborsi al cittadino”. 

Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell’art. 7 del decreto 24 febbraio 2016 del Ministro 

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno dispone che in sede di prima 

applicazione della procedura in questione gli enti locali inviano i dati relativi alle istruttorie già concluse 

entro sessanta giorni dalla data in cui è resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo 

fiscale. 

Nella Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 è stato comunicato che l’applicazione relativa alla 

procedura in oggetto sarebbe stata resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale a partire dal 28 

aprile 2016 e che, pertanto, i dati relativi alle istruttorie già concluse avrebbero dovuto essere inseriti nel 

Portale stesso entro il prossimo 27 giugno 2016. 

In considerazione della necessità di realizzare gli aggiornamenti dell’applicativo che si sono 

resi necessari per adeguare la procedura “Certificazione rimborsi al cittadino” e risolvere, quindi, le criticità 
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emerse al momento dell’inserimento dei dati da parte dei comuni e atteso che entro il 30 novembre 2016 

gli aggiornamenti in parola saranno gradualmente completati, il termine del 27 giugno 2016 di cui alla 

predetta Circolare n. 1/DF del 2016 è conseguentemente differito al  30 gennaio 2017. 

                                                                                                    

Il Direttore Generale delle Finanze 

           Fabrizia Lapecorella  

 


