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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale
MODELLO A
CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI ONERI PER INTERESSI PER L’ATTIVAZIONE DELLE MAGGIORI
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CONSEGUENTI ALL’ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA DELL’ANNO 2013
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )
CODICE ENTE
COMUNE DI _____________________________________________________________(PR.___) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dall’articolo 1,
comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5 (G.U. Serie Generale n. 23 del 29/1/2014) in base al quale per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per specifiche categorie
di immobili indicate nei successivi punti a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 1;
Visto il comma 12, del citato articolo 1 del decreto legge n. 133/2013, che stabilisce che per l’anno 2014 il limite
massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, fino al 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi;
Visto il successivo periodo del richiamato comma 12, dell’articolo 1 del decreto legge n. 133/2013, che attribuisce ad un
decreto del Ministero dell’Interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al
medesimo Ministero il rimborso dei maggiori oneri per interessi a carico conseguenti all’attivazione delle maggiori anticipazioni di
tesoreria di cui al citato primo periodo del medesimo comma 12;
Ritenuto che a seguito dell’abolizione della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno 2013 gli
oneri per interessi sostenuti dai comuni per l’attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate decorrono dal 1° gennaio
2014 al 31 marzo 2014;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno approvativo del presente certificato.

Si certifica
che i maggiori oneri per interessi sostenuti dal comune dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014, per l’attivazione delle maggiori
anticipazioni di tesoreria conseguenti alla abolizione del pagamento della seconda rata dell’anno 2013 dell’imposta municipale
propria sono pari ad euro
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