
Circolare del Ministero dell’interno, 14 dicembre 2017 
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale immigrazione 

Oggetto:  Decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero
dell’interno del 5 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 131 serie generale dell’8
giugno 2017 in vigore dal successivo 9 giugno. Procedura di rimborso ordinario.

Nel  fare  seguito  all’unita  circolare  di  questa  Direzione  Centrale  N.400/A/2017/12.214.5  prot.
18780, datata 9 giugno u.s. (ALLEGATO n. 1), con la quale è stata comunicata la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell'8 giugno corrente, del decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 5 maggio 2017 che ha
provveduto  alla  rideterminazione  dell'importo  del  contributo  per  il  rilascio  e  il  rinnovo  del
permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, si forniscono le
seguenti, ulteriori istruzioni relative alla gestione di eventuali rimborsi agli interessati.

In  relazione  alla  procedura  di  rimborso  ordinario  delle  somme erroneamente  o  indebitamente
versate quale contributo per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.M. del 5 maggio
2017,  nel  richiamare  le  indicazioni  rese  dal  Dipartimento  per  le  Politiche  del  Personale
dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno
con  l’unita  circolare  (ALLEGATO n°  2),  si  rende  noto  che  sul  portale  Stranieri  Web  è  reso
disponibile il modello (ALLEGATO n°3), per la presentazione delle istanze di rimborso da parte
dei cittadini stranieri interessati.

Il modello, da compilare in ogni sua parte, a cura dell’Ufficio Immigrazione e sottoscritto dallo
straniero  interessato,  sarà  infatti  consegnato  all’Ufficio  Amministrativo  Contabile  di  codeste
Questure per la relativa trattazione.

La  procedura  sopra  descritta  riguarda  le  sole  istanze  di  rimborso  delle  somme  versate
successivamente all’adozione del nuovo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'Interno del 5 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
131 serie generale, dell'8 giugno 2017, in vigore dal 9 giugno.

Si precisa, infatti, che i rimborsi straordinari delle somme che sono state versate precedentemente
all'annullamento  del  D.M.  del  6  ottobre  2011 saranno disciplinate  separatamente,  non appena
acquisite le disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, interessato al riguardo.

La presente circolare sostituisce integralmente le disposizioni diramate con l'unita nota diramata da
questa  Direzione Centrale  N. 400/C/IIdiv/12.214.5 prot.  5666 del  5 luglio 2012 (ALLEGATO
n°4).

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione, da parte delle SS.LL. ai fini della urgentissima
ed  ampia  diffusione  delle  presenti  indicazioni,  si  resta  a  disposizione  per  eventuali,  ulteriori
chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi


