
 

 

Nota informativa 

Assegnazioni ai Comuni disposte dal Ministero dell’Interno 

Roma, 12 luglio 2021  

Sono in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale quasi tutti i decreti ministeriali di 

assegnazione di risorse per i Comuni già passati all’esame della Conferenza Stato-Città. I 

comunicati del Ministero dell’interno, di seguito indicati, hanno ufficializzato i contenuti 

dei riparti, anche ai fini dell’accertamento delle relative entrate nel bilancio comunale: 

• Fondo Tari 2021 

 

È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo di cui 

all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato 

alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della 

TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche». Il decreto è attualmente in 

corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che il fondo ammonta a 

600 milioni di euro complessivi e che il 16 giugno u.s., Ifel ha pubblicato una 

nota di chiarimento concernente il perimetro di utilizzazione delle risorse in 

questione, nonché i termini per l’adozione delle deliberazioni agevolative. In 

relazione a quest’ultimo punto, si ricorda che per l’anno 2021, l’articolo 2 co.4 del 

dl 99/2021 ha prorogato al 31 luglio il termine per l’adozione delle tariffe e dei 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 

Il decreto del 24 giugno 2021, con il relativo allegato A, è stato pubblicato sul sito 

del Ministero dell’Interno: https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-del-24-giugno-2021 

 

• Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie  

 

È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 

milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 

25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti 

di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie». Il relativo avviso è in corso di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Si ricorda che diversamente dai due precedenti contributi del 2020, l’impiego del 

Fondo di solidarietà alimentare è in questa occasione esteso agli oneri sostenuti 

dalle famiglie in difficoltà per il pagamento di “utenze domestiche e affitti”. 

Il decreto, con il relativo allegato A, è stato pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Interno: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-

del-24-giugno-2021-0 
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• Fondo ristoro minori entrate IMU e Tari per soggetti non residenti nel 

territorio dello Stato italiano 

 

È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto in favore dei comuni 

del fondo di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il 

decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

 

Il decreto prevede il riparto in favore dei Comuni di risorse per l'ammontare 

di 8,75 milioni di euro, destinate a ristorare i Comuni a fronte delle minori entrate 

derivanti dall'applicazione dell'imposta municipale propria nella misura della metà 

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

di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi, 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, come previsto dall'articolo 

1, comma 48, della citata legge n.178 del 2020. 

Il decreto, con i relativi allegati A e B, è stato pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Interno ed è visualizzabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-del-24-giugno-2021-1 

 

• Fondo ristoro prima rata IMU 2021 turistico/ricettiva  

È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto 

 con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale in 

 favore dei comuni dell'incremento di 79,1 milioni di euro, per l'anno 2021, del 

 fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, 

 n.34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il 

 decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Il decreto prevede il riparto parziale in favore dei Comuni di risorse, per 

l'ammontare complessivo di 63 milioni di euro (sui 79,1 stanziati), destinate al 

ristoro delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2021, della prima 

rata dell'imposta municipale propria relativa a: 

 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché 

immobili degli stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, 

immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei 

rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per 

brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, 

dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come 

individuati dall'articolo 1, comma 743, della precitata legge 27 dicembre 

2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 

esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi 

fieristici o manifestazioni; 

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione 

che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, 

della legge n.160 del 2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 
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Il decreto, con i relativi allegati A e B, è stato pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Interno ed è visualizzabile al seguente link: 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-24-giugno-

2021-2 

• Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di 

soggiorno o del contributo di sbarco  

 

È stato firmato l’8 luglio 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Primo riparto del fondo, di 

350 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a 

fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta 

di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza dell'adozione delle misure 

di contenimento del COVID-19,  istituito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 

marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 

come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 

2021, n.73», il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana.  

 

Il Fondo in questione, istituito dall’art.25 comma 1 del dl n.41/2021 (cd “Decreto 

sostegni”), è stato inizialmente dotato di 250 milioni di euro. In seguito, il Fondo è 

stato aumentato di ulteriori 100 milioni di euro dall’art. 55 del dl n.73/2021 (cd 

“Decreto Sostegni-bis”). 

 

Il decreto, con i relativi allegati A e B, è stato pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Interno ed è visualizzabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-8-luglio-2021 

 

• Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 2021 

 

Infine, si segnala che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale è 

attribuito il saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio 

delle funzioni degli enti locali (cd “Fondone”), previste dall’articolo 1, comma 822, 

della legge 30 dicembre 2020, n.178, pari a complessivi 1.280 milioni di euro, di cui 

1.150 milioni di euro ai comuni e 130 milioni di euro a favore delle province e città 

metropolitane. 

 

Su questo provvedimento è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2021. 

 

Il Ministero dell’Interno, al fine di agevolare l’attività di programmazione finanziaria 

degli enti locali, ha pubblicato, in via anticipata e provvisoria, gli allegati al decreto, 

contenenti le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di 

riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città 

metropolitane. Gli allegati in questione sono consultabili al seguente link: 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-15-luglio-2021 
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Si ricorda, inoltre, che l’acconto è stato ripartito sulla base delle tabelle allegate al 

DM del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2021, disponibile al seguente link: 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-14-aprile-

2021. 
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