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Circolare n. 12/2015     Roma, 13 ottobre 2015 

 

ALLE CITTÀ METROPOLITANE  

ALLE PROVINCE   

ALLE PREFETTURE-UTG LORO SEDI 

(ad esclusione delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, e 
Trentino Alto Adige) 

 e, p.c.  

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO 
rgs.ragionieregenerale.ordinamento@pec.mef.gov.it  

 

 

OGGETTO: Articolo 1, commi 418 e 419 della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190. Concorso delle province e delle città metropolitane al 
contenimento della spesa pubblica per l’anno 2015. Modalità 
di versamento. 

 

L’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190 ha previsto che le province e le città metropolitane concorrono al 
contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa 
corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di 
euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2017. 

L’articolo 1, comma 10, del decreto legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2015, n. 122, 
ha determinato, per l’anno 2015, l’ammontare della riduzione della 
spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve 
conseguire e il corrispondente versamento, ai sensi del predetto articolo 
1, comma 418, secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata allo 
stesso decreto legge n. 78 del 2015. 
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Il successivo comma 419, del richiamato articolo 1 della 
legge n. 190 del 2014, prevede che il versamento del contributo di cui 
al comma 418 è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. 

Lo stesso comma 419 disciplina le eventuali azioni di 
recupero da attivarsi in caso di mancato versamento del contributo 
entro la predetta data. 

Tenuto conto che la determinazione degli importi è avvenuta 
in data successiva al termine del 31 maggio, le province e le città 
metropolitane sono tenute a versare tempestivamente gli importi dovuti 
e comunque non oltre il termine del 2 novembre 2015. 

Detti versamenti dovranno essere effettuati al seguente 
capitolo di entrata del bilancio dello Stato: 

Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi 
dovuti dalle province”. 

Per i versamenti, possono essere utilizzati gli IBAN relativi 
alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento reperibili al 
seguente link della RGS http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--
i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/Il-quadro-/ 

In alternativa, per tutti i versamenti può essere utilizzato il 
codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di 
seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 0 10 3465 03. 

In caso di mancato versamento entro il termine del 2 
novembre 2015, il Ministero dell’interno- Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale,  sulla base 
dei dati acquisiti in ordine ai versamenti effettuati dalle province  e dalle 
città metropolitane,  provvederà ad attivare le eventuali azioni di 
recupero previste dal richiamato articolo 1, comma 419, della legge n. 
190 del 2014. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
                                        (Verde) 
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