
Buongiorno, 

con nostra precedente e-mail in data 14 maggio 2021, riportata in calce, in relazione ai trasferimenti 

compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione di IMU, TARI e TASI a carico delle unità 

immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe 

degli italiani residenti all’estero (AIRE) previsti, a decorrere dall’anno 2015, dall’articolo 9-bis del 

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle 

costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, si 

rendeva noto a codesti enti che: 

• il Ministero dell’interno aveva pubblicato le spettanze per l’anno 2021 sul sito internet 

istituzionale; 

• in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 2 ottobre 2017, che 

aveva stabilito che tali trasferimenti, assegnati annualmente dallo Stato alla Regione a 

favore dei Comuni, fossero liquidati ai Comuni e ripartiti tra essi secondo gli importi 

stabiliti dallo Stato, questa Struttura, con il provvedimento dirigenziale n. 2545 in data 13 

maggio 2021 (reperibile al link: 

https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=4434) aveva 

disposto il trasferimento degli importi spettanti ai Comuni per l'anno 2021 ed aveva 

effettuato il relativo impegno di spesa; 

• le corrispondenti liquidazioni in favore dei Comuni sarebbero state effettuate in relazione ai 

versamenti da parte del Ministero dell’interno delle corrispondenti somme alla Regione. 

  

Va evidenziato che la previsione di tale trasferimento compensativo era stata inserita, con una 

modificazione apportata dal citato articolo 9-bis del d.l. 47/2014, all’articolo 13, comma 2, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, che disciplinava l’IMU a decorrere dall’anno 2012. Tuttavia, successivamente, tale articolo 13, 

comma 2, del d.l. 201/2011 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2020-2022), in seguito alla nuova disciplina dell’IMU introdotta dai commi da 738 a 

783 del medesimo articolo 1 della l. 160/2019, con effetto dal 1° gennaio 2020. Tale trasferimento 

compensativo, pertanto, malgrado il Ministero ne abbia pubblicato le spettanze sul sito, in realtà non 

è ora più previsto ed in effetti non è stato liquidato. 

  

Si segnala, pertanto, che, in relazione a quanto sopra evidenziato, gli enti potranno procedere alla 

cancellazione del relativo residuo attivo in sede di riaccertamento ordinario. 

  

D’altra parte, come già evidenziato nella ulteriore precedente e-mail in data 25 ottobre 2021, 

anch’essa riportata in calce, lo Stato ha previsto, proprio a decorrere dall’anno 2021, con l’articolo 1, 

comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 

• un beneficio analogo a favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano 

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in 

https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=4434


uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in possesso a titolo di proprietà o usufrutto di 

una sola unità immobiliare a uso abitativo; 

• un trasferimento compensativo corrispondente alla minore entrata che è stato liquidato nei 

mesi di ottobre e novembre 2021 ai Comuni aventi diritto. 

  

Gli uffici di questa Struttura sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (Nicoletta Berno: tel. 

0165/272582; Emanuela Paola Oro: tel. 0165/272514; Alessandra Sibona: tel. 0165/272515; Fabrizio 

Treves: tel. 0165/272511; e-mail: entilocali-finanza@regione.vda.it). 

  

Distinti saluti. 

  

Il Dirigente 

Tiziana VALLET 

  

  

- - - - - - - - - - - -  

  

Da: entilocali-finanza@regione.vda.it [mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it]  

Inviato: venerdì 14 maggio 2021 13:02 

Oggetto: Trasferimenti riduzione IMU, TARI e TASI residenti estero (AIRE) 2021 

Priorità: Alta 

  

Buongiorno, 

si fa seguito alla nota a firma del Presidente della Regione, prot. n. 1029 in data 1° febbraio 2021 ad 

oggetto "Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023 e disposizioni collegate alla medesima 

legge" (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/allegato_i.asp?id=3098), ed in 

particolare al punto 17 dell’allegato tecnico alla stessa nel quale, in merito ai trasferimenti finanziari 

corrisposti dallo Stato, si è ricordato che gli enti locali valdostani sono legittimati ad accertare le 

corrispondenti entrate dopo la divulgazione degli importi delle spettanze attraverso il sito internet 

istituzionale del Ministero dell’interno e dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale dei 

relativi criteri di trasferimento. 

  

Come è noto, con la deliberazione n. 1335 in data 2 ottobre 2017 ad oggetto “Definizione dei criteri 

di ripartizione dei trasferimenti finanziari, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, 
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a compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione di IMU, TARI e TASI a carico delle 

unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti 

all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a decorrere dall’anno 2015. Prenotazione di 

spesa.”, la Giunta regionale ha stabilito, previo parere favorevole del Consiglio permanente degli enti 

locali, che i trasferimenti assegnati annualmente dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, quali 

trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione di IMU, TARI e TASI a 

carico delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), siano liquidati ai Comuni e siano ripartiti 

tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato. 

  

Con la presente si rende noto che il Ministero dell’interno ha pubblicato le spettanze per l’anno 2021 

di tali trasferimenti sul sito internet istituzionale (reperibili al seguente link: 

http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1 ) e che, in conformità alla citata 

deliberazione n. 1335/2017, con provvedimento dirigenziale di questa Struttura n. 2545 in data 13 

maggio 2021 (reperibile al link: 

https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=4434 )è stato deciso il 

trasferimento degli importi spettanti ai Comuni per l'anno 2021 ed è stato effettuato il relativo 

impegno di spesa. 

  

Gli importi sono ripartiti come risulta dal prospetto allegato. 

  

Si precisa che le corrispondenti liquidazioni in favore dei Comuni saranno effettuate in relazione ai 

versamenti da parte del Ministero dell’interno delle corrispondenti somme alla Regione. 

  

Gli uffici di questa Struttura sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (Emanuela Paola ORO: 

tel. 0165/274916; Nicoletta BERNO: tel. 0165/274913; Alessandra SIBONA: tel. 0165/272515; 

Fabrizio TREVES: tel. 0165/274910; e-mail: entilocali-finanza@regione.vda.it). 

  

Distinti saluti. 

  

Il Dirigente 

TizianaVALLET 

  

- - - - - - - - - - - -  
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Da: entilocali-finanza@regione.vda.it [mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it]  

Inviato: lunedì 25 ottobre 2021 08:35 

Oggetto: In: Trasferimenti statali art. 1, c. 48 e 49, l.178/2020 

Priorità: Alta 

  

Buongiorno, 

facciamo seguito alla mail del 9 luglio u.s., riportata in calce, per comunicare che, con deliberazione 

n. 1274 in data13 ottobre 2021, ad oggetto "Definizione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti, 

assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, compensativi del minor gettito IMU e TARI 

a carico di soggetti non residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 1, commi 48 e 49, della l. 

178/2020, a decorrere dall’anno 2021. Prenotazione di spesa." la Giunta regionale ha stabilito, 

previo parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, che i trasferimenti assegnati 

annualmente dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, quali trasferimenti compensativi delle 

minori entrate derivanti dalla riduzione di IMU, e TARI e TASI a carico di soggetti non residenti nel 

territorio dello Stato ai sensi dell’art. 1, commi 48 e 49, della l. 178/2020,sono liquidati ai Comuni e 

sono ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato. 

  

Con la presente si rende noto che il Ministero dell’interno ha pubblicato le spettanze per l’anno 2021 

di tali trasferimenti sul sito internet istituzionale (reperibili al seguente link: 

http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1) e che, in conformità alla citata 

deliberazione n.1274/2021, con provvedimento dirigenziale di questa Struttura n. 6023 in data 19 

ottobre 2021, (reperibile al link: 

https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=4468) è stato deciso il 

trasferimento degli importi spettanti ai Comuni per l'anno 2021 ed è stato effettuato il relativo 

impegno di spesa.  

Gli importi sono ripartiti come risulta dalla tabella A, allegata. 

Si precisa che le corrispondenti liquidazioni in favore dei Comuni sono state fatte in data 22 ottobre 

2021, in relazione ai versamenti da parte del Ministero dell’interno delle corrispondenti somme alla 

Regione.  

Gli uffici di questa Struttura sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (Emanuela Paola ORO: 

tel. 0165/274916; Nicoletta BERNO: tel. 0165/274913; Alessandra SIBONA: tel. 0165/272515; 

Fabrizio TREVES: tel. 0165/274910; e-mail: entilocali-finanza@regione.vda.it). 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente 

Tiziana VALLET 

  

- - - - - - - - - - - -  

  

Da: entilocali-finanza@regione.vda.it [mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it]  

Inviato: venerdì 9 luglio 2021 15:56 

Oggetto: Trasferimenti statali 

Priorità: Alta 
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Buongiorno, 

la presente per comunicare a codesti enti che il Ministero dell’interno ha provveduto lo scorso 24 

giugno ad adottare una serie di decreti ministeriali che hanno dato attuazione a disposizioni che 

prevedono sia alcuni trasferimenti correlati all’emergenza Covid-19 e sia un trasferimento 

compensativo di una minore entrata, come anche evidenziato nella Circolare F.L. n. 40 del 8 luglio 

2021 (reperibile al link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n40-dell8-

luglio-2021).  

 

Di seguito, si riportano le informazioni utili anche al fine della iscrizione delle relative entrate nei 

bilanci di previsione. 

… omissis… 

 

1. Trasferimento compensativo minore entrata da IMU - soggetti non residenti nel territorio 

dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia 

 

Come già precisato nella nota a firma del Presidente della Regione, prot. n. 1029 in data 1° febbraio 

2021 ad oggetto "Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023 e disposizioni collegate alla 

medesima legge " (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/allegato_i.asp?id=3098), 

ed in particolare al punto 32 dell’allegato tecnico alla stessa nel quale è stato evidenziato che: 

- l’articolo 1, ai commi 48 e 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ha previsto che:  

- a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 

comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel 

territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale 

con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l’IMU è applicata nella misura 

della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di 

corrispettivo sono dovute in misura ridotta di due terzi; 

- per il ristoro ai Comuni delle conseguenti minori entrate è istituito un fondo con una dotazione su 

base annua di 12 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali. 

 

Con la presente si rende noto che con decreto del Ministero dell’interno in data 24 giugno 2021 

(reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-24-

giugno-2021-1), adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha: 

- ripartito parzialmente le risorse messe a disposizione dall’articolo 1, commi 48 e 49, della l. 

178/2020 (articolo 1, comma 1); 

- previsto, per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché 

delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l’erogazione degli importi, indicati nell’allegato A 

al medesimo decreto, per il tramite delle Regioni e Province autonome (articolo 1, comma 2). 

 

Le risorse a favore dei Comuni della Regione Valle d’Aosta ammontano a complessivi euro 

17.664,45 (riparto parziale), come risulta dal prospetto allegato alla presente. 
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Con successivo decreto saranno ripartite le risorse rimanenti (complessivi euro 3.241.767,16 per tutti 

i Comuni del territorio nazionale). 

≈ ≈ ≈ 

 

Si segnala che la Struttura scrivente sta predisponendo gli atti per procedere alle liquidazioni delle 

somme spettanti, che saranno effettuate in relazione ai versamenti da parte del Ministero dell’interno 

delle corrispondenti somme alla Regione. 

 

Gli uffici di questa Struttura sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (Nicoletta BERNO: tel. 

0165/272582; Emanuela Paola ORO: tel. 0165/272514; Alessandra SIBONA: tel. 0165/272515; 

Fabrizio TREVES: tel. 0165/272511; e-mail: entilocali-finanza@regione.vda.it). 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente 

Tiziana VALLET 
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