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OGGETTO:  Il rimborso dell’IVA relativa all’anno 2016 per la gestione dei servizi 

TPL. 

 

Rendiamo noto che il 1° febbraio 2016 la Direzione Centrale Finanze Locale del 

Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare F.L. 2/2016 (in allegato), avente ad 

oggetto il “rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale”, con la quale vengono 

forniti chiarimenti agli Enti interessati sui termini e alle modalità di presentazione 

della certificazione per il rimborso, da parte dello Stato, dell’IVA corrisposta in 

relazione alla gestione dei servizi di TPL, ciò in conformità all’art. 9, comma 4, della 

Legge n. 472/1999. 

In applicazione di tale disposizione, con D.M. 22 dicembre 2000 del Ministro 

dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione, del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione, sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo 

ed approvate le relative certificazioni che gli Enti locali sono tenuti a produrre.  

In maniera sintetica si riportano le diposizioni della circolare predetta: 

Enti locali che possono presentare la certificazione: 

 Unioni di comuni  

 Consorzi 

 Comunità montane 

 Province della Sardegna 

Certificazioni da presentare: 

 modello “B” con cui l’Ente dichiara l’importo che presume di pagare nel 

corso dell’anno a titolo di IVA; 

 modello “B1” relativo al dato definitivo (a consuntivo) dell’IVA pagata dal 

medesimo Ente nell’anno precedente. 

Termini (relativi all’anno 2016): 

 il modello “B” deve essere prodotto entro il termine del 29 febbraio 2016; la 

tardiva o mancata presentazione del modello B, entro la data indicata, 

comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2016, della prima 

rata; 
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 il modello “B1” deve essere prodotto entro il termine del 30 aprile 2016; la 

tardiva o mancata presentazione del modello B1 comporta la perdita del 

diritto alla corresponsione del relativo contributo e il recupero della prima 

rata versata. 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti  

 

 
 

 

 


