
L’articolo 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno 

alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all’emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha 

previsto le seguenti misure: 

- al comma 1 che, a causa del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria 

(IMU) relativa agli immobili posseduti da soggetti titolari di partita IVA che svolgono 

attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ai quali è riconosciuto un 

contributo a fondo perduto e che sono, quindi, in possesso dei requisiti analiticamente 

indicati all’articolo 1, commi da 1 a 4, del medesimo decreto-legge; 

- al comma 2 che l’esenzione, di cui al comma 1, si applica solo agli immobili nei quali i 

soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. 

Per ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2, è stato 

istituito uno specifico fondo con dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire con 

decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

 

In attuazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 6-sexies, il decreto del Ministro dell’interno 

, in data 13 agosto 2021, ha previsto, all’articolo 1, il riparto delle somme  indicate nell’ allegato A 

(del medesimo decreto), complessivamente pari ad euro 296.619.70 per gli enti valdostani, secondo 

i criteri e le modalità illustrate nell’allegato B “Nota metodologica”, specificando, altresì che, per i 

Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, gli importi sono 

erogati per il tramite delle stesse Regioni e province autonome. 

 

Con la presente si rende noto che il Ministero dell’interno ha pubblicato i pagamenti per 

l’anno  2021 di tali trasferimenti sul sito internet istituzionale (reperibili al seguente 

link: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/7) e che, con provvedimento 

dirigenziale di questa Struttura n. 6172 in data 25 ottobre 2021 (reperibile al link: 

https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=4472), è stato disposto il 

trasferimento impegnando la relativa spesa a favore dei Comuni, per l'anno  2021. 

 

Gli importi sono ripartiti come risulta dal prospetto allegato. 

 

Si precisa che le corrispondenti liquidazioni in favore dei Comuni sono state 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. 0165/272514; Nicoletta BERNO: tel. 0165/272582; Alessandra SIBONA: tel. 0165/272515; 

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

 

                                                                                             (See attached file: 1a_Allegato A.pdf) 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

Tiziana VALLET 
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