Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Circolare F.L. n. 87

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’utilizzo del suolo
pubblico per pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160

L’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone, al fine di promuovere la ripresa dello
spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID19, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto
di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il successivo comma 7 del citato articolo 65 prevede, per il ristoro ai comuni delle minori
entrate derivanti dal comma 6, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di
un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l’anno 2021.
Al fine della definizione del decreto di riparto, la Direzione centrale per la finanza locale ha
predisposto un’apposita certificazione telematica che gli enti interessati dovranno compilare

Ministero dell’Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale

accedendo, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL) alla pagina
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, con le modalità e le credenziali già
in uso a ciascun comune, inderogabilmente entro le ore 14:00 del 24 novembre 2021.
Ciò premesso si invitano le SS.LL. a richiamare l’attenzione dei Sindaci sul contenuto della
presente circolare significando che ulteriori informazioni sono rinvenibile sul sito “Finanza locale” –
comunicato n. 2 del 29 ottobre 2021

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaraglia

Firmato digitalmente da:
CLAUDIO SGARAGLIA

Ministero dell'Interno

Firmato il 03/11/2021 12:55
Seriale Certificato: 10100
Valido dal 02/11/2020 al 03/11/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

2

