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Oggetto

COMPENSAZIONE SOMME TRATTENUTE DALLO STATO
(AGENZIA DELLE ENTRATE) DAI VERSAMENTI RC AUTO PER
RECUPERO TAGLI 2020 (SPENDING REVIEW) - MESE DI LUGLIO
2020.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
532
532
Dott. Rocco Conte
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
GORDA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

1609
ACCERTAMENTO

681

ANNO

CAPITOLO

2020
ANNO

2020

ARTICOLO

18543
RISORSA

0

IMPORTO

.

€ 4.083.900,47

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

12

.

€ 4.083.900,47

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto il D.L. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge 30.7.2010, n.122, che all’art.14
prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, che le province concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nella misura di 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
Visto il D. Lgs. 6/05/2011, n. 68, che agli artt. 18 e 21 stabilisce che dal 2012 sono
soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso
all'indebitamento, in conto capitale, alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere
di generalità e permanenza e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. E' istituito un
fondo sperimentale di riequilibrio per realizzare in forma progressiva e territorialmente
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equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata;
Visto il D.L. 201 del 6.12.2011 (“Salva Italia”) convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, che
all’art. 28 comma 8 prevede che “Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011,n. 68, il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono
ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi” e al comma 10 prevede che
la riduzione è ripartita proporzionalmente;
Considerate le riduzioni ai trasferimenti statali di cui al DL 95/2012 art.2 c.183, L.
181/2009 e art.9 DL 16/2014;
Appurato che ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012, il fondo
sperimentale di riequilibrio è ridotto di 1.250 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2015. In caso di
incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate
provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province/città metropolitane
interessate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;
Visto l’art. 1 comma 128 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone che a decorrere dal 1
gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’Interno
sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso;
Visto il decreto 9 aprile 2020 “Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le
Città Metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2020”,
che determina l’ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio pari a € 1.046.917.823,00;
Considerato che la quota del F.S.R. 2020, attribuita alla Città Metropolitana di Firenze, al
netto delle riduzioni e dei recuperi, è indicata nella seguente tabella riassuntiva:
ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO
Attribuzioni

Importo

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
TOTALE

-16.850.208,89
-16.850.208,89

Rilevato dai tracciati SIATEL - Punto Fisco dell’Agenzia delle Entrate che gli importi
recuperati nel mese di Luglio sono pari ad € 4.083.900,47 (Allegato 1);
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, con il quale al
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sottoscritto sono stati conferiti gli incarichi di Coordinatore del Dipartimento “Finanziario” e di
Dirigente della Direzione “Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi” con decorrenza dal
01/01/2018;
Visti gli artt. 179 e da 183 a 185 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 16, 19, 20, 23 e 24 del
vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 107 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ravvisata la propria
competenza in merito al presente provvedimento;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) di emettere, per il mese di Luglio 2020, mandati di pagamento a compensazione a favore
dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di ordinativi di incasso di pari importo, secondo quanto
indicato nella seguente tabella:

RIMBORSO PER RECUPERO TAGLI SPENDING REVIEW - ANNO 2020
CAP

IMP

18543

1609/2020

TOTALE DA RIMBORSARE A SALDO
ENTRATA
MESE
LUGLIO 2020

CAP
12

ACC
681/2020

TOTALE ACCERTATO

€
16.850.208,89
16.850.208,89

SPESA
€
4.083.900,47

4.083.900,47

CAP

IMP

18543

1609/2020

€
4.083.900,47

TOTALE IMPEGNATO

4.083.900,47

IMPORTO ANCORA DA RIMBORSARE

12.766.308,42

2) di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento di contabilità, ai
Servizi Finanziari, nonché all’ufficio atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze 22/07/2020
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”
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