Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2000
MINISTERO DELLE FINANZE
Individuazione
delle
imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate
e
de te rm inazione delle re lative modalita' di ese cuzione , ai sensi de ll'art. 75 de lla legge 21
novembre 2000, n. 342.
IL DIR ETTOR E GENER ALE del Dipartimento de lle e ntrate
Visto l'art. 75 de lla legge 21 novembre 2000, n. 342, ai se nsi de l quale , con de cre ti de l
Ministe ro delle finanze , possono esse re individua te le imposte e le tasse da rimborsare
mediante procedure automatizzate e sono stabilite le re lative modalita' di ese cuzione ;
R itenute sussistenti le condizioni pe r eseguire mediante proce dure automatizzate i rimborsi
risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni re lative alle imposte sui redditi;
Conside rata l'esigenza, al fine di garantire un efficiente se rvizio al contribuente , di avvale rsi
di un inte rmediario che assicuri sia una capillare diffusione sul te rritorio nazionale che una
gestione unitaria de l rapporto con l'amm inistrazione;
Conside rato che le Poste italiane S.p.a. soddisfano i prede tti requisiti;
Conside rato
che ,
a
seguito
de ll'utilizzo
delle procedure inte rbancarie pe r
l'accreditamento de i rimborsi fiscali in conto corrente bancario, si rende ne ce ssario
modificare i te rm ini e le modalita' di tale accreditamento pre visti dal de creto de l 12 novembre
1996 de l Ministro de lle finanze , adottato di conce rto con il Ministro de l tesoro;
Sentito il Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica;
Visti gli articoli 3, 14 e 16 de l de cre to le gislativo 3 febbraio 1993, n. 29, re canti
disposizioni re lative all'individuazione della compe tenza ad adottare gli atti de lle pubbliche
amministrazioni;
De cre ta:
Art. 1.
1. Il Dipartimento de lle entrate de l Ministe ro de lle finanze dispone i rimborsi risultanti
dalla liquidazione delle dichiarazioni re lative alle imposte sui redditi sulla base di liste
emesse con procedure automatizzate e contenenti, pe r ciascun pe riodo e tipo d'imposta, in
corrispondenza de l singolo nom inativo, le gene ralita' de ll'ave nte
diritto,
il nume ro di
registrazione de lla dichiarazione dalla
qua le
sca turisce
il
rimborso e l'ammonta re
de ll'imposta da rimborsare .
Art. 2.
1. Pe r gli importi fino a tre milioni di lire , comprensivi di inte ressi, il dipartimento de lle
entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a prese ntarsi pre sso
un'agenzia postale pe r riscuote re il rimborso in contanti.
2. In caso di mancata riscossione entro se i mesi dalla data indicata ne lla prede tta
comunicazione , il dipartimento de lle entra te notifica al contribue nte un invito a prese ntarsi
pre sso i propri uffici.
Art. 3.
1. Pe r gli importi supe riori al lim ite di cui all'art. 2, comma 1, il Dipartimento delle entrate
invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia
postale pe r sceglie re di riscuote re il rimborso mediante :
a) accreditamento in conto corrente bancario;
b) accreditamento in conto corrente postale.
Art. 4.
1. Ne l caso di cui all'art. 3, comma 1, le tte ra a), de l presente de cre to, si applica l'art. 8,
commi primo, se condo e te rzo, de l de cre to 12 novembre 1996 de l Ministro de lle finanze ,
adottato di conce rto con il Ministro de l tesoro, e la Banca d'Italia, se rvizio di te sore ria
provinciale de llo Stato, sezione di Roma - Tuscolano, sulla base degli e le nchi informatici
trasmessi dal dipartimento de lle entrate , effe ttua un bonifico pe r ciascun contribuente a
favore de lla banca dete ntrice de l re lativo conto corrente , che procede ai sensi dei commi
quarto e quinto de ll'art. 8 de l citato de cre to ministe riale del 12 novembre 1996.

2. Qualora le banche acce rtino l'impossibilita' di accreditare le somme ne i conti correnti de i
be neficiari, pe r ce ssazione de l rapporto di conto o pe r qualsiasi altro motivo, le stesse
sono te nute a rive rsarle, entro il te rm ine di quaranta giorni, alla prede tta sezione di
tesore ria di Roma Tuscola no, che eme tte quie tanza d'entra ta con imputazione a lla
compe tente unita ' pre visionale di base e la tra smette al Dipartimento de lle e ntra te.
Art. 5.
1. In ipotesi di manca ta e ffe ttuazione de lla sce lta pre vista dall'a rt. 3 e ntro due mesi
dalla data indicata ne lla com unicazione di cui al comma 1, il rimborso e ' e rogato ai sensi degli
articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del de cre to 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze , adottato di
conce rto con il Ministro de l tesoro, ovve ro con ordinativo di pagamento.
Art. 6.
1. Le com unicazioni di cui agli articoli 2 e 3 non vengono inviate ed il rimborso e ' accreditato
dire ttamente con le modalita' pre viste dall'art. 4, se il contribue nte:
a) ave va
gia'
optato, prima de ll'entrata in vigore de l presente de cre to,
pe r
l'accreditamento in conto corre nte bancario ai se nsi de ll'art. 2 del de creto 12 novembre 1996
de l Ministro de lle finanze , adottato di conce rto con il Ministro del tesoro;
b) ha indicato, via inte rne t o in occasione de lla scelta pre cede ntemente effettuata a
seguito di una comunicazione rice vuta ai sensi de ll'art. 3, comma 1. le tte ra a), le
coordinate del conto corrente sul quale intende rice ve re l'accredito del rimborso.
Art. 7.
1. L'ese cuzione degli adempimenti de lle Poste Italiane S.p.a. pre visti dal presente
de cre to e' regolata con convenzione; con tale conve nzione sono altresi' definite le modalita' di
accreditamento de i rimborsi in conto corrente postale.
Art. 8.
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 10, commi primo, se condo e te rzo, de l de cre to de l 12
novembre 1996 de l Ministro de lle finanze , adottato di conce rto con il Ministro de l tesoro.
Il presente de cre to sara' pubblicato ne lla Gazzetta Ufficiale de lla Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2000
Il dire ttore gene rale : R omano
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