
   

  
  

protocollo n. 1402/5.1.3 
 
 
Udine, 2 febbraio 2009 

Ai Sindaci dei Comuni 
 
Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni 
 
LORO SEDI 
e per conoscenza 

All’A.N.C.I.  
Piazza XX settembre, 2 
33100  UDINE 

All’ANCREL  
Piazza XX Settembre, 2 
33100 UDINE 

 
oggetto: Assegnazione ai Comuni a titolo di concorso negli oneri relativi all’imposta sul 
valore aggiunto per l’affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i 
quali è previsto un corrispettivo da parte dell’utenza. Articolo 11, comma 6, lett. c), legge 
regionale 30 dicembre 2008, n. 17. 
 
Come già anticipato con nota del 7 gennaio 2009, protocollo 84/5.1.3, illustrativa della legge 
regionale finanziaria 2009, si ricorda che l’articolo 11, comma 6, lett. c) della legge regionale 
30 dicembre 2008, n. 17, prevede a favore dei Comuni, un’ assegnazione a titolo di concorso 
negli oneri relativi all’Imposta sul valore aggiunto per l’affidamento a soggetti esterni di 
servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell’utenza. 
Il fondo ammonta a 3.500.000 euro ed è finalizzato al contenimento delle tariffe.  
Per servizi esternalizzati si considerano solo i contratti aventi ad oggetto servizi non 
commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all’Iva che, ove prestati dai Comuni, 
sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione 
dell’imposta medesima. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale. 
Per accedere al riparto è necessario presentare alla Direzione centrale pianificazione 
territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio finanza locale, Via Sabbadini, 31, Udine, 
entro e non oltre il 31 marzo 2009 apposita domanda di assegnazione del fondo, corredata 
della dichiarazione del responsabile del servizio finanziario, indicante il totale degli oneri Iva 
relativi a ciascun servizio per il quale è richiesto un corrispettivo da parte dell’utenza e il totale 
complessivo degli oneri Iva pagati nel 2008, in base alle risultanze delle fatture rilasciate dai 
soggetti affidatari. Si precisa inoltre che, ai sensi del su citato articolo 11, comma 6, lettera c) 
della L.R. 17/2008, al fine di poter accedere al riparto, la domanda deve essere altresì 
corredata di dichiarazione che l’ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell’articolo 1, 
comma 6, lettera c), della legge regionale 30/2007, è stato considerato per la quantificazione 
della tariffa per l’anno 2009 . 
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A titolo collaborativo si allegano alla presente un fac simile di domanda (Allegato A), nonché 
un elenco non tassativo e quindi meramente esemplificativo delle attività da considerare  
(Allegato B). 
Il fondo verrà erogato, in unica soluzione entro il mese di settembre 2009, in misura pari agli 
otto decimi dell’ammontare degli oneri IVA pagati nell’anno 2008. In caso di insufficienza 
dello stanziamento è prevista la riduzione in misura proporzionale all’importo spettante a 
ciascun beneficiario. 
Ai fini del rispetto del termine, in base a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, giova ricordare che: 
“Le domande devono pervenire all’ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le 
domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro 
postale purché la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i quindici giorni successivi 
alla scadenza del termine”. 
 
Distinti saluti. 

 
 
Il Direttore del Servizio finanza locale 
dott. Salvatore Campo 

 

 

 

Per eventuali informazioni – Tel. 0432/555.515 Alessandra Melon – e-mail: alessandra.melon@regione.fvg.it 

 

 


