Prot. n. 2008/189662

Attuazione dell’art. 9 del Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze del
17 ottobre 2008 recante: «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli Venezia Giulia».

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento e sentiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione
Friuli-Venezia Giulia
Dispone:
1. Percentuali di riversamento delle entrate riscosse tramite ruolo da attribuire al
Friuli-Venezia Giulia

1.1 Gli agenti della riscossione situati nel territorio regionale, al momento del
versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono operare
due distinti versamenti, allo Stato e alla regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base
delle percentuali individuate nell’allegato A al presente provvedimento.

Motivazioni
Il Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 137 ha disposto l’attribuzione diretta
alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei proventi spettanti ai sensi
dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2008
ha definito le modalità e i criteri contabili per l’imputazione sul conto infruttifero di

tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia, delle quote di gettito
erariale spettanti alla regione medesima.
Con riferimento alle riscossioni tramite ruolo, in particolare, l’art. 9 del citato
Decreto ha disposto che “a partire dal 1 gennaio 2009, gli agenti della riscossione
situati nel territorio regionale, al momento del versamento in Tesoreria delle somme
riscosse tramite ruolo, devono operare due distinti versamenti, allo Stato e alla
regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base delle percentuali individuate con
successivo provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle entrate, sentiti il
Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia”.
In attuazione di tali norme il presente provvedimento approva le percentuali
di riversamento.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi dell’atto
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni (art.
57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

c) Disciplina normativa di riferimento:
decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137;
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2008, art. 9;

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche e integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 602 e successive modifiche
e integrazioni;
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 17 dicembre 2008

F.to Attilio Befera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del
1993

ALLEGATO A

Denominazione
I. energia elettrica
I. consumo tabacchi
I.R.P.E.F (al netto degli articoli 17, 18, 21, 25, 26 e 27)
Definizione pendenze tributarie IRPEF
I.R.E.S
Definizione pendenze tributarie IRES
Condono IRPEF
Condono IRES
Canoni acque
I.V.A. interna
Condono IVA
Definizione situazioni e pendenze IVA
Imposta sostitutiva su intermediaz. premi e frutti di obbligazione
titoli similari

Percentuale Regionale
90
90
60
60
45
45
60
45
90
91
91
91

Percentuale statale
10
10
40
40
55
55
40
55
10
9
9
9

60

40

Imposta sostitutiva alle Imposte sui redditi di capitale di fonte estera
Imp.sost. plus. vendita immob. e terreni edificabili l. 266/2005 art. 1
c. 496
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze delle partecipazioni
Imposta sost.di Irpef ed Ilor sulle plusvalenze indicate in
dichiarazione
Imp. sost. regolarizz. lav.sommerso - art.1 c.2/B - Lavoratori

49

51

60
60

40
40

60
60

40
40

Imposta sost. di Irpef per nuove iniziative imprend. - art 13 l.388/00
Imposta sost. di Irpef per soggetti a regime agevolato - art 14
l.388/00
Imposta sost. rivalut.ne beni impresa e partecip. - l.266/2005, art 1,
co.469
Imposta sost. relativa al saldo di rivalutazione - l.266/2005, art.1,
co.472
Imp.sost. plusv.redditi cessione a tit.oneroso part.interm.a.6,c.9,d.lgs.461/97
Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta
Imp. sost. su plusval. da cess. di azienda o partecipa. di controllo o di
collegamento
Imposta sostitutiva su plusv. per cessione a tit. oneroso di partecipaz.
qual.
Imp. sost. imposte redditi rideterminazione valori acq. part. non
negoz.
Imp. sost. imposte redditi rideterminazione valori acq. terreni
edificabili
Imposta sostit. dovuta dalle forme pensionistiche complementari e
individuali

60

40

60

40

49

51

46

54

60
58

40
42

60

40

60

40

60

40

59,85

40,15

45

55

Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive - art.1, d.l. 357/9
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione beni a bilancio - art.12,
l.342/00

60
60

40
40

47,10

52,90

Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi - societa non operative

60

40

imposta sostitutiva sui redditi di cui all art. 41, co 1, lettera g-quater
del T.U.
imposta sostitutiva sui redditi di cui all art. 41, co 1,lettera gquinquies del T.U.
Acconto dell'imposta sost. sui redditi rivalut. t.f.r. versata

45

55

45
47,25

55
52,75

Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi rivalut. t.f.r. versata dal sost.
Imposta sostitutiva sui redditi rivalut. t.f.r. versata dal soggetto
percettore
Imposta sost. sulla rivalut.ne aree fabbricabili - l.266/2005, art.1,
co.473
Imp. sostitutiva Irpeg, Ilor, iva - art.9 c.2 d.lgs. 490/97
Imposta sostitutiva - premi non Imponibili Imposta sul valore
aggiunto
Imposta sostit. dell'Irpeg e dell'Irap sui magg. valori derivanti da
conferimenti
Imp. sost. imposte redditi e irap dovuta dai fondi comuni inv. imm.
chiusi
Imposta sostit. dell'Irpeg e dell'Irap sui fondi trasferiti - art 22
l.342/00

47,55

52,45

60

40

47
56

53
44

80

20

51,28

48,72

51,28

48,72

51,28

48,72

Imposta sostitutiva irpef irpeg irap. regolarizzazione di magazzino
Imp. sost. regolarizz.lav.sommerso - art.1,co.3 - Datori lavoro anni
pregr.

55,09

44,91

29,20

70,80

