
Buongiorno, 

com'è noto , l'articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge 

finanziaria per gli anni 2016/2018).Modificazioni di leggi regionali)  ha previsto che gli enti locali 

valdostani approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente. 

  

A tale proposito, con la presente si rende noto che, il Ministero dell’interno, con circolare n. 97 del 

22 dicembre 2021, ha comunicato (sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta 

del 22 dicembre 2021 e previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio 

decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) di aver disposto, con proprio decreto, ai 

sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali), il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali (il 

comunicato del Ministero dell'Interno è reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/circolari/circolare-dait-n97-del-22-dicembre-2021). 

  

Pertanto, anche per gli enti locali valdostani, fino alla data del 31marzo 2022 sarà autorizzato 

l'esercizio provvisorio del bilancio e, a partire dal 1° aprile 2022, sarà applicabile esclusivamente la 

gestione provvisoria. 

  

Sarà nostra cura fornire gli estremi del decreto non appena disponibili. 

  

Cordiali saluti 

  

  

Il Dirigente 

Tiziana VALLET 
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