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Circolare n. 6
Roma, data protocollo

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
ALL’ UFFICIO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
ALL’ UFFICIO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
ALLA
PRESIDENZA
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
DELLA
VALLE
D’AOSTA
AOSTA
e, per conoscenza:
ALL’ UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso il Ministero dell’Interno

SEDE

OGGETTO: Capitolo 2965 p.g.1. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
Pervengono a questa Direzione Centrale numerose mail da privati cittadini che lamentano la carenza di informazioni, da parte soprattutto di alcune Prefetture-UTG, circa la procedura da seguire per ottenere la restituzione delle somme erroneamente o indebitamente versate, con particolare riferimento a quelle
afferenti alle sanzioni amministrative a seguito di verbali COVID-19, imputate al Capo XIV capitolo 3560
art.6 dell’entrata del bilancio statale presso la Tesoreria Centrale di Roma.
Al riguardo, si rappresenta che questo Ufficio, di prassi ed ove richiesto, comunica al privato
richiedente che la pratica di rimborso è di competenza della Prefettura della provincia di residenza o domicilio dell’istante, alla quale lo stesso potrà rivolgersi.
Ciò premesso, si confermano le istruzioni fornite con circolare n. 9 prot. n. 10111 del 9.3.2017
(Allegato) in merito al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate al Capo XIV-Ministero
dell’Interno dell’entrata erariale. Per quanto riguarda la restituzione di somme erroneamente/indebitamente
versate relative al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, invece, a seguito dell’istituzione
dell’apposito capitolo di spesa 2830 p.g.1 “Restituzione di somme erroneamente o indebitamente versate a
titolo di contributo dai richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno” la competenza è stata
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trasferita all’Ufficio indicato di seguito, che ha già diramato circolari a codeste Prefetture-UTG in merito
all’iter di rimborso:
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - SEDE
dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it
Infine, si rammenta che nella richiesta di fondi necessari - sul cap. 2965/1 - va specificata
chiaramente l’esistenza del diritto al rimborso accertato dagli Uffici competenti ad esito dell’istruttoria effettuata, indicando il/i beneficiari, le motivazioni del rimborso e allegando la documentazione comprovante il
versamento.
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