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Réf. n° - Prot. n.  

V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta  

 

 

Ai Sindaci dei Comuni 

 

 

e, p.c., Al Presidente del 

Consiglio permanente degli enti locali 

 

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili 

 

Oggetto: Criteri di trasferimento e modalità di regolazione contabile degli importi dovuti 

dai Comuni e al Comune di Bard a titolo di compartecipazione al contributo 

per il risanamento della finanza pubblica per l’anno 2021. 

 

Come è noto1, l’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma 

Valle d'Aosta. Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi 

regionali) ha previsto: 

- al comma 1, che a decorrere dall’anno 2020 i Comuni compartecipano al contributo 

richiesto dallo Stato alla Regione, ai sensi dell’accordo in materia di finanza pubblica 

sottoscritto in data 16 novembre 2018, per un importo di euro 32.471.984,54, già 

determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 17, 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, a titolo di maggior 

gettito IMU; 

- al comma 2, che ciascun Comune compartecipa al contributo di cui al comma 1 per un 

importo pari a quello già definito dalla Giunta regionale con le deliberazioni che hanno 

stabilito, per l’anno 2018, i criteri di trasferimento e le modalità di regolazione contabile 

degli importi dovuti e accantonati, vale a dire a quello approvato con la deliberazione n. 

363 in data 22 marzo 2019; 

- al comma 3, che i criteri di trasferimento e le modalità di regolazione contabile degli 

importi di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata 

previo parere del CPEL; 

- al comma 4, che al Comune di Bard, il quale in relazione a quanto stabilito dall’articolo 13, 

comma 17, del d.l. 201/2011 contabilizza un minor gettito IMU, è riconosciuto a decorrere 

dall’anno 2020 un trasferimento per un importo pari a quello definito, per l’anno 2018, 

                                                 
1 vedasi a tale proposito la nota a firma del Presidente della Regione, prot. n. 1029 in data 1° febbraio 2021, reperibile al 

seguente link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2410  
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dalla Giunta regionale con le deliberazioni di cui al comma 2, vale a dire pari a quello 

approvato con la citata deliberazione n. 363/2019. 

 

Con la presente si rende noto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 

12732 in data 13 ottobre 2021, ha definito, ai sensi della normativa sopra richiamata, i criteri 

di trasferimento e le modalità di regolazione contabile degli importi dovuti dai Comuni alla 

Regione e al Comune di Bard dalla Regione a titolo di compartecipazione al contributo per il 

risanamento della finanza pubblica per l’anno 2021. 

 

In particolare, è stato stabilito che: 

- l’importo3 dovuto alla Regione dai Comuni, che devono compartecipare al contributo per il 

risanamento della finanza pubblica per il 2021 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 

1/2020, è: 

- in parte rimborsato dagli stessi mediante una compensazione4 tra il credito della 

Regione e il debito che la stessa ha nei confronti degli enti relativo ai trasferimenti 

finanziari aggiuntivi senza vincolo settoriale di destinazione previsti dall’articolo 3, 

comma 2, lettera a), della l.r. 22/2021; 

- in parte rimborsato direttamente dagli stessi entro il 30 novembre 2021; 

- l'importo5 dovuto per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 1/2020, dalla 

Regione al Comune di Bard è liquidato direttamente allo stesso. 

 

Si evidenzia pertanto che, in relazione alle disposizioni introdotte dalla l.r. 

22/2021, di fatto il contributo per il risanamento della finanza pubblica a carico dei Comuni 

per l’anno 2021 risulta ridotto di circa il 30%. 

 

Si precisa, infine, che nei prossimi giorni la Struttura enti locali di questa 

Presidenza fornirà le indicazioni in merito agli importi nonché alla procedura di 

contabilizzazione della compensazione prevista dalla citata deliberazione n. 1273/2021 e 

provvederà a richiedere formalmente quanto dovuto dai Comuni e a liquidare la somma 

spettante al Comune di Bard. 

 

Distinti saluti. 

Il Presidente della Regione 

Erik LAVEVAZ 
- documento firmato digitalmente - 

FT_BNi 

Prot.precedente n. 7063/COFINEL del 4/12/2020 

Classifica: 2/E -1-14 
 

                                                 
2 la deliberazione della Giunta regionale n. 1273/2021, ad oggetto: “Definizione, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 1/2020, 

dei criteri di trasferimento e delle modalità di regolazione contabile degli importi dovuti dai Comuni e al comune di Bard a 

titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica per l’anno 2021. Prenotazione di 

spesa.”, è reperibile al seguente link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=513 
3 l’importo complessivo, a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica per il 2021, è 

pari ad euro 32.471.984,54, di cui euro 22.670.315,90 è rimborsato direttamente dagli enti ed euro 9.801.668,64 è 

compensato con i trasferimenti aggiuntivi senza vincolo settoriale di destinazione 
4 vedasi a tale proposito la nota a firma del Presidente della Regione, prot. n. 6356 in data 18 agosto 2021, reperibile al 

seguente link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=507  
5 l’importo a credito del Comune di Bard, per l’anno 2021, è pari ad euro 3.542,91 


