
   
  

 

 

 

protocollo n. 5265 /5.1.3 
 
Udine, 31 marzo 2010 

Ai Comuni della  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Loro Sedi 

 
oggetto: Certificazioni relative al maggior gettito ICI derivante dall’accatastamento di alcune 
tipologie di immobili.  

  Com’è noto, l’articolo 4 quater del decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010 in materia 

di Enti locali e Regioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 26 marzo 2010, ha 
modificato le procedure di comunicazione al Ministero dell’Interno del maggior gettito ICI 
derivante dall’applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 dell’articolo 2 del 
decreto legge n. 262/2006 convertito con legge n. 286/2006.  

  Il novellato art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), 
stabilisce, in particolare, che tutti i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia trasmettano 
all’Amministrazione regionale la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto 
l’anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, entro il termine del 31 

maggio 2010, pena la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor 
gettito ICI prima casa.  

  L’ articolo prevede inoltre che l’Amministrazione regionale comunichi a propria volta, 
entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le maggiori entrate complessivamente 

certificate dai Comuni, nonché l’elenco degli Enti che non hanno provveduto a trasmettere la 
certificazione. Ciò al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa 
Regione a titolo di rimborso del minor gettito ICI prima casa. 

  In applicazione della suddetta normativa, pertanto, si ricorda che la certificazione 
del maggior gettito ICI derivante dall’applicazione della normativa in questione andrà inviata 
entro il termine del 31 maggio 2010 a questa Direzione, Servizio finanza locale,. 

  Sarà cura della scrivente dare comunicazione agli Enti in indirizzo del modello di 

certificazione da utilizzare che sarà predisposto sulla base di quello che verrà approvato e 
pubblicato quanto prima dal Ministero competente. 

 Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 
 

      

Referenti: 

dott. Salvatore Campo, Direttore del Servizio finanza locale; 
Angela Depieri, tel. 0432 555454; Alessandra Melon, tel. 0432 555515; Elena Paolini, tel. 0432 555593 


