'

'

.
.'

~

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
f)/RELIONE CENTRA!_!:- N,R LA f·I\'A,VZA

f_()('if.F

Circolare F.L. n. 40

Roma, data del protocollo

Al SIGG. PREFETII DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Al SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETIURA

AOSTA

OGGETIO: Pubblicazione avvisi relativi a decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Per opportuna conoscenza, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale- Serie
Generale- numero 161 del71uglio 2021 sono stati pubblicati i seguenti avvisi:

•

Avviso relativo al decreto 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di 500
milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma l, 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 che versano in stato di bisogno per
il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

•

Awiso relativo al decreto 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui
all'articolo 6, comma l, 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 interessate dalle chiusure obbligatorie
o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

•

Avviso relativo al decreto del 24 giugno 2021, 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 l, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

•

Awiso relativo al decreto del 24 giugno 2021, concernente il riparto in favore dei
comuni del fondo di cui all'articolo l, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n
178, destinato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla
riduzione deii'IMU e della TARI per unità immobiliari ad uso abitativo, possedute in
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Si invitano, pertanto, le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei Sindaci sul contenuto della
presente circolare evidenziando che nel sito di questo Dipartimento - Direzione centrale
della finanza locale, nella pagina https://dait.interno.gov.it/fmanza-locale, alla voce «1
decreti>>, sono pubblicati i testi integrale dei decreti del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui alla presente comunicazione.
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Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata
in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

