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RIMBORSI QUOTA STATO

Sia l’IMU dal 2012 che la Tassa Rifiuti nel solo anno 2013 (TARES) hanno una
componente di tributo che è stata introitata dallo Stato.
Nel caso in cui un contribuente paghi più del dovuto un tributo di competenza del Comune,
viene rimborsato da quest’ultimo, ma nel caso in cui una parte di questo credito riguardi
una Quota Stato è lo Stato stesso che deve provvedere ad erogare il rimborso.
Fino al 2015 non era ancora stata emanata una normativa che chiarisse le modalità di
questi rimborsi, l’unica cosa certa era che il contribuente è tenuto a presentare l’istanza di
rimborso unicamente al Comune.
Da maggio 2016 il Ministero Economia e Finanze ha reso disponibile un portale internet
dove gli enti locali devono inserire i dati relativi alle istanze di rimborso di tributi locali
quota stato (sia IMU che TARES).
A seguito di tali inserimenti sarà poi lo Stato a provvedere al rimborso delle quote di
propria competenza.
L'Ufficio Tributi del Comune di Castel Maggiore ha inviato comunicazioni scritte a tutti gli
interessati che in questi anni avevano delle posizioni di credito verso lo Stato ancora in
sospeso.
La normativa ha previsto dei tempi per l'inserimento dei dati relativi a tutto il pregresso,
salvo poi entrare a regime come procedura per tutte le istanze di rimborso future.
Inizialmente il termine per l'inserimento da parte di comuni sul portale era il 27/06/2016,
con evasione da parte dello Stato nei 90 gg successivi.
Si sono verificate però delle problematiche tecniche che hanno reso necessario
l'aggiornamento del portale da parte del Ministero, e questo ha fatto sì che il termine del
27/06/2016 sia stato prorogato al 31/01/2017.

Per tutti quei cittadini interessati da un rimborso IMU o TARES relativo a quota stato si
rinvia al sito del Ministero (MEF - Dipartimento delle Finanze) per i continui aggiornamenti
normativi e le relative proroghe sui tempi di rimborso:
http://www.finanze.gov.it/
Seguendo il percorso:
Fiscalità regionale e Locale -> Procedura rimborsi tributi locali

