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È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.
178/2020) che ha introdotto per l’anno 2021 alcune rilevanti norme di interesse per gli enti locali, riguardanti
il personale, l’ufficio tributi ed il servizio finanziario che di seguito sono esaminate e riepilogate in tabelle
con relative note di commento.

• Parte I – Norme in materia di personale
Art. 1
commi

Oggetto

Assunzioni da eco-bonus

Comma 69

Comma
183

Assunzioni personale politiche di
coesione territoriale

Comma 70

Testo

Nota di commento

Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di
fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da
ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato
e a tempo parziale e per la durata massima di un
anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai
fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di
spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché
di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di un apposito
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, con una dotazione di 10
milioni di euro per l’anno 2021.
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente
in materia di assunzioni a tempo indeterminato,
previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure
di reclutamento mediante concorso pubblico per
l’assunzione di personale non dirigenziale con

Anche a seguito delle modifiche apportate sugli
incentivi per gli interventi edilizi riferiti all’eco-bonus dalla medesima legge di bilancio 2021, gli enti
locali sono autorizzati all’assunzione di personale
a tempo determinato e a tempo parziale, per la
durata massima di un anno, non rinnovabile, di
personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai maggiori adempimenti.
È possibile utilizzare il citato personale anche in
forma associata.

Agli oneri, derivanti dalle assunzioni previste nel
comma precedente, è previsto che i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto
da effettuarsi, con DPCM (entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge) di un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del MISE con una
dotazione di 10 milioni per il 2021. La spesa non
incide sui limiti della media della spesa del personale 2011-2013 e per i comuni inferiori a 1.000
abitanti della spesa del 2008.

Nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia) i Comuni e le Città Metropolitane destinatarie delle risorse, sono autorizzati ad assumere
personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità
amministrativa delle medesime amministrazioni
nell’ambito della gestione e utilizzazione dei fondi
della politica di coesione. Sono previsti percorsi
per facilitare le assunzioni di personale già operante per le medesime finalità, riservando il 50%
segue
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Comma
292

Oggetto

Stabilizzazione LSU

Art. 1
commi

5

Testo

Nota di commento

contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze
coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50
per cento di quelli messi a concorso, in favore dei
titolari di contratto di lavoro a tempo determinato
di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi
di servizio alle dipendenze dell’amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito
punteggio, l’esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a), ed esami.
Nell’anno 2021, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di
pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro
a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonché mediante altre
tipologie contrattuali, possono assumere a tempo
indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare
nei profili professionali delle aree o categorie per
i quali non è richiesto il titolo di studio superiore
a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la
professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti
per l’accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti
di anzianità previsti dall’articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, ovvero dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica
utilità per il medesimo periodo di tempo;
b) assunzione secondo le modalità previste
dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano
stati previamente individuati, in relazione alle
medesime attività svolte, con procedure selettive
pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione,
salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del
presente comma;

a quelli che abbiano maturato almeno due anni
di servizio presso la medesima amministrazione,
con valorizzazione anche del punteggio dei titoli.

La normativa introdotta prevede che le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili
professionali delle aree o categorie, per le quali
non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza
effettivamente maturata, e i requisiti previsti per
l’accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle
seguenti condizioni e modalità:
• in servizio a tempo determinato da almeno tre
anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati o che
sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, che ne faccia istanza, purché sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge
(art. 4, c. 6, d.l. 101/2013);
• ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
assumere a tempo indeterminato personale
non dirigenziale che possegga tutti i seguenti
requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.
124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede
all’assunzione o, in caso di amministrazioni
comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con
servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo
determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche
espletate presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione;
segue
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Art. 1
commi

Oggetto

Stabilizzazione LSU

Comma
293

Comma
797

Finanziamento e Assunzioni assistenti sociali

Comma
295

Testo

Nota di commento

c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano
stati previamente individuati, in relazione alle
medesime attività svolte, con procedure selettive
pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione,
salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del
presente comma;
d) assunzione secondo le modalità previste
dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati
mediante contratti di lavoro a tempo determinato
o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere
a), b) e c) del presente comma.
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al
comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite
nei limiti della dotazione organica e del piano di
fabbisogno del personale e sono considerate, ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di
accesso dall’esterno. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162, le parole : «31 dicembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2021»;
b) al comma 495, le parole: «per il solo anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
marzo 2021».

• c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle
dipendenze dell’amministrazione di cui alla
lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni (art. 20, commi 1 e 2,
d.lgs. 75/2017);
• espletamento di selezioni riservate, mediante
prova di idoneità, dei lavoratori che non siano
stati previamente individuati, in relazione alle
medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede
all’assunzione.

Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata
e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e
dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni
ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra
assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000,
è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del
dato relativo alla popolazione complessiva residente:

Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al
comma precedente, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, sono consentite nei limiti della
dotazione organica e del piano di fabbisogno del
personale e sono considerate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, nella quota di accesso dall’esterno.

Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di stipulare convenzioni da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le Regioni in riferimento
alle situazioni di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
Viene, altresì, prorogata al 31 marzo 2021 la possibilità di stabilizzare - in deroga ai vincoli assunzionali - lavoratori socialmente utili nonché lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali
viene riconosciuto, sulla base del dato relativo alla
popolazione complessiva residente:
• un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne
fanno parte, in termini equivalente a tempo
pieno in numero eccedente il rapporto uno a
6.500 e fino al raggiungimento di un rapporto
uno a 5.000;
• un contributo pari a 20.000 euro annui per
ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni, che
ne fanno parte in termini equivalenti a tempo
pieno in un numero eccedente il rapporto uno
a 5.000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 4.000.
segue
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Art. 1
commi

Oggetto

Comma
799

Finanziamento e Assunzioni assistenti sociali

Comma
798

Testo
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al
raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al
raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito
territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per
conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto
riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno
precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio
nell’anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito. Si
fa riferimento al personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, secondo la definizione di
equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.
Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di
decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a
tale fine una quota massima di 180 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2021. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per
l’anno corrente, di seguito denominate « somme
prenotate », e quelle destinate alla liquidazione dei
contributi relativi all’anno precedente, di seguito
denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le
somme prenotate sono considerate indisponibili
per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede
di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate
in un anno e non considerate liquidabili nell’anno
successivo rientrano nella disponibilità del Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e
sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.

7

Nota di commento

Ai fini della richiesta del contributo, entro il 28
febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale,
dovrà inviare annualmente, al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo
che indichi per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno in corso:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni
che fanno parte dell’ambito ed eventualmente
direttamente dall’ambito, facendo riferimento al
personale a tempo indeterminato effettivamente
impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività.

In sede di decreto annuale di riparto del fondo è
riservata una quota massima pari a 180 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2021.

segue
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Art. 1
commi

Oggetto

Comma
801

Comma
802

Finanziamento e Assunzioni assistenti sociali

Comma
800

Testo
Qualora, a seguito delle richieste da parte degli
ambiti territoriali, le somme prenotate risultino
eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai
sensi del secondo periodo, si procede comunque
all’attribuzione delle somme relative ai contributi
già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di
nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma
797 non spettano in caso di mancata o tardiva
trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle
quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è
da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che
ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in
stato di dissesto o predissesto o siano comunque
impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché
ai comuni che esercitano in forma associata le
funzioni relative ai servizi sociali.
Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle
risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di
cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa individuazione
della relativa copertura finanziaria, possono indire
procedure concorsuali riservate, anche su base
regionale, in misura non superiore al 50 per cento
dei posti disponibili, al personale non dirigenziale
con qualifica di assistente sociale che possieda
tutti i requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Nota di commento

Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali la definizione delle modalità per l’attribuzione del contributo agli ambiti territoriali e alla successiva suddivisione tra comuni,
anche nei confronti di enti in dissesto o in piano di
riequilibrio finanziario.

Si stabilisce il principio di deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale, in relazione
alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni, fermo restando il
rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Le
assunzioni a tempo determinato derogano ai limiti
fissati di non superamento della spesa sostenuta
nell’anno 2009 (art.9, comma 28, d.l. 78/2010).

La norma prevede la possibilità di accedere a
procedure concorsuali riservate, anche su basi
regionali, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, che i Comuni possono bandire fino
al 31 dicembre 2023 nei confronti del personale
con qualifica di assistente sociale. I requisiti che
devono essere posseduti sono i medesimi previsti
dall’art.20, c.2, d.lgs. 75/2017 (essere titolare di
un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno
tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto, presso la amministrazione che bandisce il concorso).
segue
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Comma
953

Welfare integrativo

Comma
870

Oggetto

Stabilizzazione personale del cratere

Art. 1
commi

9

Testo

Nota di commento

In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate,
nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare
le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché
i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati
nel medesimo esercizio, previa certificazione da
parte dei competenti organi di controllo, possono
finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della
contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni
di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate
all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate
ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189.
Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori
colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016,
fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato alle
dipendenze di una delle amministrazioni indicate
nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31
dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, almeno due anni di
servizio ai sensi della lettera c) del citato comma
1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa con una
o più delle predette amministrazioni, si applica,
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
dell’amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato
articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

La norma prevede un reimpiego delle risorse destinate nell’anno 2020 a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale delle
Pubbliche amministrazioni e non utilizzate in
considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo
esercizio per finanziare, nel 2021, i trattamenti
economici accessori correlati alla performance
e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del
welfare integrativo. Spetta all’Organo di revisione
la certificazione delle risorse non utilizzate nell’esercizio 2020. Spetta, invece, alla contrattazione
integrativa la definizione della destinazione delle
risorse, fermo restando che le citate risorse sono
considerate in deroga ai limiti imposti dall’art.23,
comma 21, del d.lgs. 75/2017.

Nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012
e 2016, fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla stabilizzazione dei rapporti a tempo
determinato presso gli enti indicati ai commi 3 e
seguenti dell’articolo 57 del D.L. 104/2020, prevede fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di
stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato
se in possesso di determinati requisiti. In particolare, si richiede il possesso, al 31 dicembre 2020,
dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 20 del decreto legislative 25 maggio
2017, n. 75 (norme per il superamento del precariato) e maturato, anche presso amministrazioni
diverse da quella che procede ad assumere, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c)
del citato comma 1, e titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
con una o più delle predette amministrazioni.

segue

VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2021. TABELLE E NOTE DI COMMENTO

Art. 1
commi

959

Oggetto

Testo

Nota di commento

Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva
del pubblico impiego

10

Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma
436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Sono incrementate le risorse per il rinnovo contrattuale 2019-2021 incrementando di 400 milioni le risorse per l’anno 2021. Le risorse sono
pertanto le seguenti:

Personale della Polizia Locale

Comma
993

Legge 145/2018

Fondo per la riforma
della polizia locale

2020

Dal 2021

1.100

1.425

1.775

325

1.600

Legge 160/2019
Integrazione
Totale risorse

Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla
prevenzione e al contenimento dell’epidemia di
COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato del
personale della polizia locale dei comuni, delle
unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo
restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non
si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
All’articolo 115, comma 1, del decreto- legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per
l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per
gli anni 2020 e 2021 ».

Comma
994

Comma
995

2019

Al fine di dare attuazione a interventi in materia
di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022. I predetti interventi
sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo
periodo.

400
1.100

1.750

3.775

Gli importi sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP).
Si tratta di un incremento 1,3% per il 2019, 2,01%
per il 2020 e 4,07% a decorrere dal 2021 con assorbimento dell’IVC e dell’elemento perequativo.
Per il solo anno 2021, per il personale della polizia locale si prevede di non computare, ai fini del
rispetto del tetto di spesa di cui all’articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 (spesa complessiva del
personale a tempo determinato dell’anno 2009),
le maggiori spese di personale sostenute, rispetto
all’anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato del personale della polizia
locale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Unioni dei comuni, fermo restando l’equilibrio
di bilancio.

Viene estesa all’anno 2021 l’esclusione delle risorse destinate al finanziamento del lavoro
straordinario effettuato dal personale di polizia
locale, “direttamente impegnato” per le esigenze
conseguenti ai provvedimenti di contenimento del
fenomeno epidemiologico e limitatamente alla
durata dell’efficacia delle disposizioni dettate per
la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, dal
computo delle spese che soggiacciono ai limiti
del trattamento accessorio previsti dall’articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 20
milioni a decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione
alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.
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• Parte II – Norme in materia di tributi locali

49

599

Unità immobiliari possedute da residenti all’estero

48

Oggetto

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo e credito d’imposta
canoni di locazione

Art. 1
commi

Testo

Nota di commento

A partire dall’anno 2021 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, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della
metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo
o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo,
di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma
668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una
dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla
ripartizione del fondo si provvede con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, per l’anno 2021
non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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 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 27 dicembre 2019, n. 160,
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La norma prevede l’applicazione di una riduzione
pari al 50% dell’IMU per una sola unità immobiliare ad 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.
In relazione ai predetti immobili la tassa sui rifiuti
avente natura di tributo (TARI) o la tariffa sui rifiuti
avente natura di corrispettivo, è dovuta in misura
ridotta di due terzi.
Il comma 49 prevede il ristoro per i Comuni delle minori entrate, sulla base di un fondo istituito
presso il Viminale e con i criteri di ripartizione sentita la Conferenza Stato città.

In considerazione dell’emergenza sanitaria Covid19, che non sia dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) per le seguenti
tipologie di immobili:
• stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
• 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 passivi170, come individuati dall’articolo 1, comma
743, della legge n. 160 del 2019, siano anche
gestori delle attività in essi esercitate;
• immobili della categoria catastale D utilizzati
da imprese esercenti attività di allestimenti di
strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
• discoteche, sale da ballo, night club e simili, a
condizione che i relativi soggetti passivi, siano
anche gestori delle attività in essi esercitate.
Si prevede il ristoro ai Comuni per le minori entrate con una dotazione di 79,10 milioni ripartiti
previa intesa in Conferenza Stato città.
segue

VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2021. TABELLE E NOTE DI COMMENTO

12

Art. 1
commi

Oggetto

600

601

602

603

767

Incentivi per la misurazione
puntuale dei rifiuti nelle zone
economiche ambientali

604

Testo

Nota di commento

Le disposizioni del comma 599 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C
091I del 20 marzo 2020
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il
fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è incrementato di 79,1 milioni di euro per l’anno
2021. Alla ripartizione dell’incremento di cui al
primo periodo si provvede con uno o più decreti
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tenuto
conto degli effettivi incassi dell’anno 2019
All’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dopo le parole: « imprese turistico-ricettive »
sono inserite le seguenti: « , le agenzie di viaggio
e i tour operator » e le parole: « 31 dicembre 2020
» sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »
All’articolo 182, comma 1, del decreto- legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola:
« nonché » sono inserite le seguenti: « le imprese
turistico- ricettive, » e dopo le parole: « per l’anno
2020 » sono inserite le seguenti: « e di 100 milioni
di euro per l’anno 2021 »
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 79,
comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni
di euro per l’anno 2021
Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito,
in via sperimentale, il « Fondo per la promozione
della tariffazione puntuale » con una dotazione pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi
di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle
utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni
aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale di cui all’articolo 4-ter del decreto- legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141

Si prevede una dotazione finanziaria di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di
incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al
servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Per gli enti di
governo d’ambito si prevede un contributo fino al 50
per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche
necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione.
Spetta al Ministro dell’ambiente stabilire criteri e
modalità per l’attuazione della disposizione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.
segue
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Art. 1
commi

Oggetto

768

848

Modifica dei criteri di applicazione del
canone patrimoniale per le occupazioni
permanenti

847

Imposta locale sul consumo a Campione
d’Italia

769

Testo
Agli enti di governo d’ambito composti dai comuni
di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai
comuni aventi la propria superficie in tutto o in
parte compresa all’interno di una zona economica
ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767
del presente articolo, è erogato un contributo fino
al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e
informatiche necessarie per l’adozione di uno dei
sistemi di misurazione puntuale
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per
l’attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini
del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «
Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas
mediante rete di distribuzione di gas naturale e
di teleriscaldamento non si considerano effettuate
nel comune »;
b) al terzo periodo, dopo le parole: « , le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni
» sono inserite le seguenti: « da soggetti »;
c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
« Non si considerano effettuate a Campione d’Italia le prestazioni di servizi in materia d’informatica
o di telecomunicazioni ».
Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
« 831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque
effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete,
il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di
concessione dell’occupazione del suolo pubblico e
dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche
in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle
infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze
moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

13

Nota di commento

Il comma in esame ha integrato la disciplina
dell’imposta locale sul consumo di Campione
d’Italia (ILCCI), istituita dai commi 559-568 della
legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), al
fine di escludere dall’applicazione della stessa le
forniture di energia elettrica in condotte, di gas
mediante rete di distribuzione di gas naturale e di
teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi
in materia d’informatica o di telecomunicazioni.

La normativa introdotta in termini di canone unico
patrimoniale per le occupazioni permanenti con
cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, sostituisce il comma 831 della legge
bilancio 2020, al fine di precisare che i soggetti
obbligati al pagamento del canone sono, oltre al
titolare della concessione, anche i soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture
del soggetto titolare della concessione sulla base
del numero delle rispettive utenze. Il numero complessivo delle utenze, necessario a determinare il
quantum dovuto, deve essere comunicato al comune competente con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, entro il
segue
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Art. 1
commi

Oggetto

Testo

Comma
1094

Differimento cartelle riscossioni

Classificazione
dei comuni
Comuni fino a 20.000 abitanti
Comuni oltre 20.000 abitanti

Nota di commento
Tariffa
euro 1,50
euro 1,00

In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il
canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti
effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di
suolo pubblico con impianti direttamente funzionali
all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre
dell’anno precedente ed è comunicato al comune
competente per territorio con autodichiarazione da
inviare, mediante posta elettronica certificata, entro
il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il
30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per
le occupazioni del territorio provinciale e delle città
metropolitane, il canone è determinato nella misura
del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50,
per il numero complessivo delle utenze presenti nei
comuni compresi nel medesimo ambito territoriale ».
All’articolo 35 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « 31
dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1°
gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal
1° gennaio 2022 ».
1095. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540:
1) al primo periodo, dopo le parole:
« che effettuano » sono inserite le seguenti:
«, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, »;
2) al terzo periodo, le parole: « del sito internet
dell’Agenzia delle entrate » sono sostituite dalle
seguenti: « del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli »;
b) al comma 541, dopo le parole: « o professione
» sono inserite le seguenti:
« esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico »;
c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal
seguente: « Con il provvedimento di cui al comma
544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro».

30 aprile di ciascun anno. Inoltre il versamento del
canone deve essere effettuato entro il 30 aprile
di ciascun anno in soluzione unica attraverso la
piattaforma PagoPa, di cui all’articolo 5 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Viene, pertanto, eliminata la norma che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di
rivalersi nei confronti degli altri utilizzatori delle
reti in proporzione alle relative utenze.

Viene prorogata la sospensione di termini per la
notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

segue

Art. 1
commi

Comma
1116

Comma
1117

Comma
1118

Comma
119

15

Oggetto

Testo

Nota di commento

Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati
ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo
periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia- Romagna interessati dalla proroga
dello stato di emergenza di cui all’articolo 15,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal
secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è
prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre
il 31 dicembre 2021
Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in
11,6 milioni di euro per l’anno 2021
Al secondo periodo del comma 16 dell’articolo 48
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre
2021 »
Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in
21,1 milioni di euro per l’anno 2021

Viene prorogata l’esenzione dell’applicazione
dell’imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle
regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino
alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Esenzione IMU territori colpiti sisma
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• Parte III – Norme di interesse per il servizio finanziario

153

Oggetto

Acquisto diretto immobili
enti pubblici territoriali

Art. 1
commi

197

198

199

200

Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali

196

Testo

Nota di commento

Al comma 17-bis dell’articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali
possono, per le finalità di cui al presente articolo,
procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell’ente,
delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La
congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle
entrate».
Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo
economico nei comuni particolarmente colpiti dal
fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle
persone e alle attività economiche, nel rispetto
della complementarità con la strategia nazionale
per le aree interne, il Fondo di cui all’articolo 1,
comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è denominato « Fondo di sostegno ai comuni
marginali».
Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo
quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e
65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che
ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e
rendicontazione.
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma
6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023
Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di
48 milioni di euro per l’anno 2021, di 43 milioni
di euro per l’anno 2022 e di 45 milioni di euro
per l’anno 2023, per la realizzazione di interventi
di sostegno alle attività economiche finalizzati a
contrastare fenomeni di deindustrializzazione e
impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all’articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non
ubicati nelle aree oggetto dell’agevolazione

Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, al fine di valorizzazione il patrimonio
immobiliare pubblico, procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul sito
istituzionale dell’ente, delle relative operazioni,
con indicazione del soggetto pubblico alienante
e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è
attestata dall’Agenzia delle entrate.

il Fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali dei comuni delle aree
interne è ridenominato in “Fondo di sostegno ai
comuni marginali”, le cui finalità sono quelle del
finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle
aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta
di servizi alle persone e alle attività economiche.
Il Fondo viene rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023.
Il Fondo viene altresì rifinanziato, nella misura di
48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro
per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, per
la realizzazione, in comuni di specifici territori, di
interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo.

segue
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202

203

Sostegno al tessuto economico delle
imprese con sede nei comuni che hanno
registrato interruzioni della viabilità

201

Oggetto

Scuole innovative nei piccoli comuni delle
regioni meridionali

Art. 1
commi

Testo
di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell’impiego
delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari 48 milioni di euro per l’anno
2021, a 43 milioni di euro per l’anno 2022 e a
45 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede,
quanto a 33 milioni di euro per l’anno 2021, a 28
milioni di euro per l’anno 2022 e a 30 milioni di
euro per l’anno 2023, ai sensi del comma 163, e,
quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
– programmazione 2021- 2027
Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale
o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell’anno 2020, interruzioni della
viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali
rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito un
fondo con una dotazione di 500.000 euro per
l’anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo
perduto.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di
erogazione del fondo di cui al comma 201
Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
per contrastare il fenomeno dello spopolamento
dei piccoli comuni del Mezzogiorno d’Italia, l’INAIL, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l’ulteriore
somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere
sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero
dell’economia e delle finanze, alla costruzione
delle scuole di cui al comma 153 dell’articolo 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania,
Molise, Basilicata, Puglia, Calabria,
Sicilia e Sardegna.

17

Nota di commento

Viene istituito un fondo con una dotazione di
500.000 euro per il 2021 per l’erogazione di
contributi a fondo perduto al fine di sostenere
il tessuto economico e produttivo delle imprese
non industriali, con sede legale o unità produttiva
nei comuni in cui si sono verificati, nel corso del
2020, interruzioni della viabilità causati da crolli
di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità
territoriale.

Si prevede la destinazione da parte dell’INAIL di
€ 40 mln per la costruzione di scuole innovative
nei piccoli comuni delle aree interne delle regioni
meridionali.
Gli interventi sono individuati attraverso un specifico avviso pubblico predisposto dal Ministero
dell’istruzione, di concerto con il Ministero per il
sud e la coesione territoriale.

segue
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Art. 1
commi

Oggetto

204

770

Adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale

661

Acquisto del compost nelle
zone economiche ambientali

412

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
del 2016

205

Testo
Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate
attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero
per il Sud e la coesione territoriale.
È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per
l’anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l’anno 2023
e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da
corrispondere all’INAIL.
L’importo di 40 milioni di euro, quota parte della
somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in
data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo
8, dello stato di previsione dell’entrata, è destinato, nell’esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.
Il presente comma entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
All’articolo 1, comma 866, primo periodo, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole:
« nonché alla riqualificazione elettrica » sono inserite le seguenti: « e, nei limiti del 15 per cento
della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas
naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 ».

Al fine di promuovere la diffusione di compostiere
di comunità nelle zone economiche ambientali di
cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di
compostiere di comunità nelle zone economiche
ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Nota di commento

La Camera dei Deputati finanzia 40 milioni di euro
sono per essere destinati ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria).

La norma estende alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 gli interventi finanziabili dal Fondo per il rinnovo dei mezzi
del trasporto pubblico locale.

È prevista una dotazione di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle
ZEA. L’assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante bandi pubblici, a favore dei comuni
il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte,
all’interno di una zona economica ambientale. Il
contributo è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del
100 per cento delle spese sostenute.
segue
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Art. 1
commi

Oggetto

775

776

Risorse per gli enti in difficoltà finanziarie dovute alle condizioni socio economiche dei territori

771

19

Testo

Nota di commento

Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all’interno di
una zona economica ambientale, per contribuire
all’acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016,
n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai
sensi del presente comma è cumulabile con altri
contributi o finanziamenti pubblici, anche europei,
per la medesima finalità, fino alla concorrenza
massima del 100 per cento delle spese sostenute.
Il fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è
incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021
e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, da ripartire
tra i comuni che hanno deliberato la procedura di
riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in
attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della
Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché
tra i comuni che alla medesima data risultano avere
il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione
della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al
comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l’ultimo
indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)
calcolato dall’ISTAT con riferimento all’ultimo
elenco dei comuni disponibile, superiore al valore
medio nazionale e con la relativa capacità fiscale
pro capite, adottata ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto- legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
inferiore a 495; i criteri tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato
tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare
sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono
considerati come enti di 200.000 abitanti.

La norma incrementa il fondo per il sostegno ai
comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro
per il 2021 e 50 milioni per il 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all’articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di
aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti
o in corso di approvazione.
Con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti
i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli
esercizi 2021 e 2022, tra i comuni che hanno le
caratteristiche socio-economiche specificate dalla norma.
Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse stanziate in
precedenza per l’alimentazione del fondo ai sensi
dell’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104.
Si tratta del fondo introdotto a seguito della sentenza n.115/2020 della Consulta secondo cui le
misure statali di risanamento finanziario in favore
degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del
territorio, e non a patologie organizzative, come
nel caso di inefficienze amministrative legate alla
riscossione dei tributi.

segue
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Art. 1
commi

Oggetto

779

780

781

782

Misure a favore dei comuni sardi colpiti dalle alluvioni
occorse il 28 novembre 2020

778

Fondo di investimento per la costruzione di rifugi per cani randagi

777

Testo
Sono esclusi dall’applicazione dei commi 775 e
776 del presente articolo gli enti beneficiari delle
risorse di cui all’articolo 53 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
determinate dal decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo
stesso articolo 53.
Nello stato di previsione del Ministero dell’interno
è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in
favore degli enti locali strutturalmente deficitari,
in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243- bis e 244 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui
strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei
rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali
vigenti in materia.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
di assegnazione delle risorse di cui al comma 778,
da effettuare previa istanza degli enti interessati.
Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio
pubblico e privato e dalle attività economiche e
produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per
l’anno 2021, per concedere, nel limite di 5 milioni
di euro per l’anno 2021, contributi in favore dei
soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentito il
presidente della regione Sardegna, sono stabiliti
i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei
contributi di cui al comma 781.

Nota di commento

Viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti
locali strutturalmente deficitari o in stato di dissesto finanziario proprietari di rifugi per cani randagi
le cui strutture non siano conformi alle normative
edilizie o sanitario-amministrative vigenti.
Il fondo è destinato alla realizzazione di interventi
per la messa a norma dei rifugi esistenti o per
la progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia. Le modalità di assegnazione
delle risorse del Fondo sono definite con decreto
ministeriale.

La norma soccorre per i danni subiti al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche
e produttive a seguito degli eccezionali eventi
meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno
colpito il territorio della regione Sardegna. Viene
istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni
di euro per l’anno 2021. I requisiti di accesso e i
criteri di ripartizione dei contributi sono soggetti
ad un apposito decreto del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della regione
Sardegna.

segue
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783

784

Oggetto

Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

Art. 1
commi

786

Norme contabili per gli enti territoriali

785

21

Testo

Nota di commento

A decorrere dall’anno 2022, i contributi e i fondi
di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario
confluiscono in due specifici fondi da ripartire,
sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, tenendo progressivamente conto
della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun
anno precedente a quello di riferimento.
A decorrere dall’anno 2022, il contributo spettante
a ciascuna provincia e città metropolitana a valere
sui fondi di cui al comma 783 del presente articolo è versato dal Ministero dell’interno all’entrata
del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi
enti, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente
beneficiario accerta in entrata la somma relativa
al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo
1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al
lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito,
all’emissione di mandati versati in quietanza di
entrata.
Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784
del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero
dell’interno provvede al trasferimento della parte
eccedente all’ente interessato.
All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche all’esercizio 2021, con
riferimento al rendiconto 2020 »;
b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: « all’esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 »;
c) al comma 2-bis, le parole: « Per l’esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «
Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

Si definiscono nuove modalità di finanziamento
delle province e delle città metropolitane delle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022.
In particolare, si prevede l’istituzione di due fondi
unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire
tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali,
con finalità di perequazione delle risorse. Inoltre,
si determinano le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente è finalizzato a
compensare il contributo alla finanza pubblica di
cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge n.
190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta
rappresentazione di tale previsione in bilancio.

Si estende anche per l’anno 2021 la deroga contabile riguardante la facoltà per gli enti territoriali
di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti.
È prorogata anche al 2021 a norma che autorizza
gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia
per il finanziamento delle spese correnti connesse
all’emergenza COVID-19 e la norma che consente
alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con
atto dell’organo esecutivo in via di urgenza, salva
segue
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Art. 1
commi

787

788

789

Oggetto

Testo

Nota di commento

Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
« 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio
di parificazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli
regionali e delle province autonome di Trento e
di Bolzano approvano la legge di assestamento
del bilancio anche sulla base delle risultanze del
rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l’obbligo di apportare le eventuali variazioni di
bilancio che si dovessero rendere necessarie a
seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso,
l’eventuale avanzo di amministrazione libero e
quello destinato agli investimenti possono essere
applicati al bilancio di previsione solo a seguito
dell’approvazione con legge del rendiconto che ne
certifica la sussistenza »;
b) al paragrafo 3.23 dell’allegato 4/2, dopo le parole: « Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere
estinto tutti i collegati contratti derivati, residui
una quota positiva di mark to market, quest’ultima è destinata alla riduzione dell’indebitamento
generale dell’ente » sono aggiunte le seguenti:
« e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito
dell’epidemia da COVID- 19 ».
Al fine di valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione
degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
un tavolo tecnico composto da rappresentanti
del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze,
delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
Al comma 17 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni
di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei
contratti di approvvigionamento finanziario che
determinano una riduzione del valore finanziario
delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni
e dagli enti locali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione
alla parte capitale, al Fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato».

successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare.
Ai fini della possibile applicazione delle deroghe
per gli enti in disavanzo è istituito un tavolo tecnico per valutare l’utilizzo delle quote accantonate
e vincolate del risultato di amministrazione degli
enti in disavanzo in considerazione del protrarsi
dell’emergenza COVID-19. Si ricorda, infatti come
per gli enti in disavanzo è introdotto un limite
quantitativo all’uso delle quote accantonate,
vincolate e destinate dell’avanzo eventualmente
presenti in bilancio. Tale limite è diversamente
articolato a seconda della capienza del risultato di
amministrazione complessivo rispetto alla quota
minima obbligatoria accantonata al FCDE e al FAL
(commi 897 e 898, della L. 145/2018).
Infine, si prevede che per le regioni a statuto ordinario e gli enti locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, comma 6, della
Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

segue
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Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di
trasporto scolastico in conformità alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 di cui
al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un
fondo con una dotazione di 150 milioni di euro
per l’anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’istruzione e con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri
di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma
1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Al fine di incrementare le risorse da destinare
allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali
comunali svolti in forma singola o associata dai
comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali,
la dotazione del fondo di solidarietà comunale è
incrementata di 215.923.000 euro
per l’anno 2021, di 254.923.000 euro per
l’anno 2022, di 299.923.000 euro per l’anno
2023, di 345.923.000 euro per l’anno 2024, di
390.923.000 euro per l’anno 2025, di 442.923.000
euro per l’anno 2026, di 501.923.000 euro per
l’anno 2027, di 559.923.000 euro per l’anno
2028, di 618.923.000 euro per l’anno 2029 e di
650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno
2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di
150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni
di euro per l’anno 2024, di 250 milioni di euro per
l’anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per il potenziamento degli
asili nido.
Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte
le seguenti:
«d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro
per l’anno 2021, a 254.923.000 euro per l’anno 2022,
a 299.923.000 euro per l’anno 2023, a 345.923.000
euro per l’anno 2024, a 390.923.000 euro.

Viene istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
al fine di consentire l’erogazione dei servizi di
trasporto scolastico in conformità alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020.
La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per
l’anno 2021.

Si dispone l’incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive
sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi
sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario
e a incrementare il numero di posti disponibili
negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con
particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Vengo,
pertanto, apportate le conseguenti modifiche alle
disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del
Fondo, per potervi ricondurre i meccanismi di assegnazione delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido spettanti a ciascun ente.
Rispetto alla precedente legge di bilancio 2020
gli interventi normativi sono ricondotti nell’ambito
della disciplina del fondo di solidarietà comunale,
aumentando di conseguenza l’importo complessivo a decorrere dal 2021.
L’incremento di risorse è destinato:
– allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma
singola o associata dai comuni delle regioni a
statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni
di euro per l’anno 2021, 254,9 milioni per l’anno 2022, 299,9 milioni per l’anno 2023, 345,9
milioni per l’anno 2024, 390,9 milioni per l’anno
2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per
il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni
per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;
segue
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per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a
559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000
euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali comunali svolti in forma singola o
associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente
sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e
allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro
il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31
marzo dell’anno di riferimento con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard con il supporto
di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo
precedente può essere comunque emanato. Le
somme che, a seguito del monitoraggio di cui al
terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
obiettivi di servizio di cui al periodo precedente,
sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà
comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 d-sexies)
destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a
100 milioni di euro per l’anno 2022, a 150 milioni
di euro per l’anno 2023, a 200 milioni di euro per
l’anno 2024, a 250 milioni di euro per l’anno 2025
e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli
essenziali di prestazione (LEP), l’ammontare dei
posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in
proporzione alla popolazione di età compresa tra
0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto
è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in
assenza degli stessi, il

– al potenziamento degli asili nido dei comuni,
nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023,
200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2026.
I contributi per lo sviluppo dei servizi sociali sono
ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente
di riparto del fabbisogno standard calcolato per
la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e
allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro
il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31
marzo dell’anno di riferimento con DPCM.
I contributi per il potenziamento degli asili nido
sono ripartiti su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove
disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione
“Asili nido” approvati dalla stessa Commissione.
Con DPCM, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro
il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse
assegnate.
Qualora le somme che a seguito del monitoraggio non risultano destinate ai servizi sociali o al
potenziamento dei posti di asilo nido, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale
attribuito ai medesimi comuni.

segue
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livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune
individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili
nido”. Il contributo di cui al periodo precedente è
ripartito su proposta della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione
“Asili nido” approvati dalla stessa Commissione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per
i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di
monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate.
Le somme che a seguito del monitoraggio di cui
al precedente periodo non risultano destinate al
potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui
ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228 d-septies) destinato,
quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall’anno
2021, alla compensazione del mancato recupero
a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli
Venezia Giulia, nell’ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182,
delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo
2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 »
I commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma
448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 le parole: « e in euro 6.213.684.364,87
a decorrere dall’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , in euro 6.213.684.365
per l’anno 2020, in euro 6.616.513.365 per
l’anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l’anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l’anno
2025, in euro 7.503.513.365 per l’anno 2026,
in euro 7.562.513.365 per l’anno 2027, in
euro 7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro
7.679.513.365 per l’anno 2029 e in euro
7.711.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030».
segue
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In considerazione dei flussi migratori e delle
conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la
prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro
per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla
gestione dei flussi migratori.
I criteri e le modalità di concessione dei contributi
di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini
del rispetto del
limite di spesa di cui al medesimo comma 795,
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città
e autonomie locali, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai
seguenti: « Al fine di favorire gli investimenti, per il
periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a
statuto ordinario contributi per investimenti per la
progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, per interventi di viabilità e per la messa
in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto
pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e
la riconversione energetica verso fonti rinnovabili,
per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di
cui all’articolo 3, comma 18, lettera c), della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l’anno 2021, di 435
milioni di euro per l’anno 2022, di 424,5 milioni di
euro per l’anno 2023, di 524,5 milioni di euro per
l’anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l’anno
2025, di 259,5 milioni di euro per l’anno 2026, di
304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l’anno
2033 e di 200 milioni di euro per l’anno 2034. Gli
importi di cui al periodo precedente tengono conto
della riduzione apportata ai sensi dell’articolo 39,
comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » e al secondo
periodo, le parole: « di cui al periodo precedente
» sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo
periodo »;

A causa dell’adozione da parte del Governo delle misure di potenziamento delle azioni di tutela
della salute dei cittadini migranti residenti negli
insediamenti irregolari al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, è stato istituito
un fondo , con una dotazione di 5 milioni di euro
per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla
gestione dei flussi migratori.

Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali
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Sono stati incrementati di 1 miliardo le risorse stanziate per le regioni ordinarie e sono state ampliare le
finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l’acquisto di forniture.
È previsto che, nel caso di mancato rispetto del
termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, verificato
attraverso il sistema di monitoraggio, il medesimo
contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il
30 settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca
ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari
della riassegnazione devono provvedere all’affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun
anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio.
Nel caso di mancato rispetto del termine citato,
verificato attraverso il sistema di monitoraggio, le
somme sono revocate e versate dalle regioni ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Le regioni dovranno procedere con un controllo a
campione sulle opere pubbliche oggetto dei contributi. Tale controllo dovrà essere svolto non solo
sulle opere ma anche sulle forniture.
È previsto un ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse per l’edilizia scolastica, al fine
di includere, tra gli interventi finanziabili, anche
quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione
e di cablaggio interno degli edifici scolastici.
Viene prorogato l’attribuzione a favore di sindaci
e presidenti delle province e delle città metropolitane di poteri commissariali straordinari previsti
all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
segue
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b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui
all’allegato H annesso alla presente legge;
c) al comma 135, dopo la lettera cquinquies) è
aggiunta la seguente:
« c-sexies) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto
e altri beni mobili a utilizzo pluriennale »;
d) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
« 135-bis. Le regioni, nell’atto di assegnazione del
contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano
gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il
codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre
dell’anno precedente al periodo di riferimento,
classifichino i medesimi interventi nel sistema di
cui al comma 138 del presente articolo sotto la
voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1,
comma 134, legge di bilancio 2019” »;
e) dopo il comma 136 è inserito il seguente:
« 136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui
al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo,
verificato attraverso il sistema di cui al comma
138, il medesimo contributo è revocato, in tutto
o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno
di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I
comuni beneficiari del contributo di cui al periodo
precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro
il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli
obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel
caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema
di cui al comma 138, le somme sono revocate e
versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato »;
f) al comma 137, dopo le parole: « opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o forniture »;
g) il comma 138 è sostituito dal seguente:
« 138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente
articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero
dalle regioni nel
caso di investimenti diretti, attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229 ».

aprile 2019, n. 32 (c.d. “decreto sblocca cantieri”), al fine di garantire la rapida esecuzione di
interventi di edilizia scolastica, anche in relazione
all’emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
Sono inserite ulteriori deroghe al codice dei contratti riguardanti gli articoli 21 e 27 del Codice,
che disciplinano, rispettivamente:
- la procedura per l’inserimento degli interventi
previsti dalle amministrazioni nella programmazione triennale dei lavori pubblici;
- e la procedura di approvazione dei progetti, secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 in sede di conferenza di servizi.

segue
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All’articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: « manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica
» sono sostituite dalle seguenti: « manutenzione
straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, incremento dell’efficienza energetica e
di cablaggio interno »
Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per
l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma
4-sexies, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023
Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire
una maggiore celerità nell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
b) alla lettera a), dopo la parola: « articoli » sono
inserite le seguenti: « 21, 27, ».
Al comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole:
« ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, » sono soppresse.
All’articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « studio
universitario » sono inserite le seguenti: « , per
l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili a utilizzo pluriennale »
segue
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All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comma 1 è sostituito dai seguenti:
« 1. Al fine di assicurare il recupero del deficit
infrastrutturale tra le diverse aree geografiche
del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
il Ministro degli affari regionali e le autonomie e
con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:
a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete
stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei
dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome;
b) sono definiti gli standard di riferimento per la
perequazione infrastrutturale in termini di servizi
minimi per le predette tipologie di infrastrutture.
1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera
a), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei
seguenti elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densità della popolazione e densità delle unità
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di cui
all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività
propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al
comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di
riferimento di cui al comma 1, lettera b).

Viene istituito un fondo pari a 4,6 miliardi di euro
al fine di assorbire il divario infrastrutturale tra le
aree del Paese. Il fondo ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal
2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno
2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Inoltre, viene previsto l’iter procedurale per l’individuazione
delle “infrastrutture necessarie” e l’assegnazione
delle risorse del predetto fondo a quelle prioritarie
da realizzare.

Fondo per la perequazione infrastrutturale
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1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui
al comma 1, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le infrastrutture necessarie a
colmare il deficit di servizi rispetto agli standard
di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento
delle infrastrutture necessarie di cui al periodo
precedente, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito il “Fondo
perequativo infrastrutturale” con una dotazione
complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per
l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.
Al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis
del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18.
1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al
comma 1-quater si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che individua
gli interventi da realizzare, l’importo del relativo
finanziamento, i soggetti attuatori e il crono programma della spesa, con indicazione delle risorse
annuali necessarie per la loro realizzazione.
1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli
interventi finanziati di cui al comma 1-quater è
effettuato attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio
2021” ».
segue
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Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale
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Al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti
all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative
per il contenimento della diffusione del COVID-19
in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un
riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
vigore all’atto dell’emanazione del decreto di cui
al secondo periodo, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Per
le finalità di cui al presente comma, le regioni e
i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo
di cui al primo periodo, possono anche ricorrere,
mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti
il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai
sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono assegnate alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al
primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis
dell’articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue
possono essere utilizzate, nell’anno 2021, per le
finalità previste dall’articolo 200, comma 1, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77.

Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano è destinato un fondo con una dotazione di
200 milioni di euro per l’anno 2021 andrà a finanziare l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a
studenti. Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti
all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative
per il contenimento della diffusione del COVID-19
in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida
per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti
servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto
un riempimento superiore a quello previsto dal
DPCM. Le regioni e i comuni possano ricorrere,
mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività
di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari
di licenze taxi ed NCC.
eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell’anno 2021
per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell’emergenza Covid, secondo le previsioni dell’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del
2020.

segue
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All’articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a tale
fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e
imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.
218, nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente »
Al fine di assicurare che l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di
cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 12-bis del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto
pubblico locale come disciplinate dalle misure di
contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID- 19. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito
un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per
l’anno 2021 e di 6 milioni di euro per l’anno 2022,
destinato all’erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di
contributi in favore dei comuni che, con ordinanza
adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a
istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita
dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata
o impedita capacità motoria muniti di contrassegno
speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i
criteri di determinazione dell’importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle
risorse di cui al comma 819, nonché le modalità di
presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.
segue
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Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
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Il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti
locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2021,
di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e
50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L’incremento del fondo di cui
al primo periodo è ripartito, per 200 milioni di euro
in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in
favore delle città metropolitane e delle province,
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sulla base di criteri e modalità che tengano
conto dei lavori del tavolo di cui all’articolo 106,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni di euro in
favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla
base di criteri e modalità che tengano conto dei
lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106,
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2020, e delle risultanze della certificazione per
l’anno 2020 di cui all’articolo 39, comma 2, del
decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l’esercizio delle funzioni
delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità
di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di
gettito connessa all’emergenza epidemiologica da
COVID- 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione e non possono essere
svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1,
commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Il riparto delle risorse integrative pari a 500 milioni
di euro del fondo è effettuato in due tranches, mediante due distinti decreti del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed
autonomie locali:
- un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i
comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità
che tengano conto dei lavori dell’apposito tavolo
tecnico già istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;
- un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto di 250 milioni per i comuni
e di 30 milioni di euro per le città metropolitane e
province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo
tecnico anche delle risultanze della certificazione
che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021
(termine questo ora spostato al 31 maggio 2021),
finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia
riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid
19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.
Le sopra indicate risorse si aggiungono al Fondo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli
enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020
(articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di
3,5 miliardi di euro per l’anno 2020, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle
funzioni fondamentali in relazione alla possibile
perdita di entrate locali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, destinato nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5
miliardi in favore di province e città metropolitane.
Per tali risorse aggiuntive è previsto l’obbligo per
gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione della perdita di gettito connessa
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2022. La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita
di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid 19 , al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese
connesse alla predetta emergenza, e non anche a
fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente
locale o della regione o provincia autonoma in cui
insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
segue
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Nell’anno 2023 è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’esercizio 2021 rispetto alla
media delle spettanze quantificate per gli esercizi
2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti,
tenendo conto delle maggiori e minori spese per
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle
modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo
intervenute.
Entro il 30 giugno 2022 è determinato l’importo
degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto
ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori
e minori spese e dei ristori connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-octies e 2-novies dell’articolo 111
sono sostituiti dai seguenti:
« 2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate
derivanti dalle attività di lotta all’evasione, pari a
950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al
comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio
dello Stato per un importo complessivo annuo
almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere
dall’anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato
indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa
all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30
giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli
importi di cui alla tabella 1 e l’ammontare delle
maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione
incassate nell’anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione
negli anni 2017-2019 relative all’attività di accertamento e recupero per la lotta all’evasione con
riferimento all’IRAP, all’addizionale IRPEF e alla
tassa automobilistica. La media di cui al periodo
precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
caso di mancato versamento alla scadenza del 30
giugno di ciascun anno, si procede al recupero a
valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo
nei conti aperti presso la tesoreria statale »;
b) dopo l’allegato D è inserita la tabella I di cui
all’allegato I annesso alla presente legge.

Il comma 823 vincola le risorse aggiuntive del
Fondo di cui all’articolo in esame – così come
quelle dell’analogo fondo costituito per assicurare
l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 111, comma 1,
del D.L. n. 34/2020 - alle finalità di ristorare, nel
biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione e non possono essere svincolate ai
sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
La normativa modifica le sanzioni di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero
dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di
solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello
Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2023.
In particolare, la riduzione applicata è commisurata
all’80 per cento delle risorse attribuite ai sensi del
comma 1, per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022; al 90 per cento per gli
enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31
luglio 2022 e al 100 per cento delle risorse attribuite
per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il
31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.
A seguito dell’invio invio tardivo della certificazione, le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.
Il comma 829 stabilisce il termine del 30 giugno
202 2 per la verifica a consuntivo della effettiva
perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel
2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle predette certificazioni.
I commi 830 e 831 dispongono il rinvio di alcuni
termini previsti dai decreti legge n. 34 e 104 del
2020 relativi alla disciplina del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali. In particolare, il
comma 830 prevede: – il rinvio del termine previsto
per la certificazione concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 dei comuni, province e città
metropolitane, ai fini dell’assegnazione delle risorse stanziate dall’articolo 39, commi 2 e 3, del D.L.
n. 104/2020, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021
(comma 9, lett. a); – la ridefinizione della sanzione
segue
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Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al
comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it,
entro il termine perentorio del 31 maggio 2022,
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al
netto delle minori spese e delle risorse assegnate
a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi
dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile
del servizio finanziario e dall’organo di revisione
economicofinanziaria, attraverso un modello e
con le modalità definiti con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il
30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo
precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla
regione o provincia autonoma per gli enti locali del
proprio territorio, con eccezione degli interventi di
adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione
ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo
n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui
al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano
funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime
regioni e province autonome.
Gli enti locali che trasmettono la certificazione
di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno
2022, sono assoggettati a una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento
dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del
primo periodo del comma 822, da applicare in
tre annualità a decorrere dall’anno 2023. Nel
caso in cui la certificazione di cui al comma
827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022
al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale
di cui al primo periodo è comminata in misura

finanziaria prevista, dall’art. 39, co. 3, del D.L. n.
104, per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio
2021. A tal fine si dispone una riduzione progressiva del fondo di solidarietà comunale ovvero del
fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (o dei
trasferimenti spettanti compensativi alle province
delle regioni a statuto speciale) nella misura dell’80
per cento delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021, del 90 per
cento in caso di presentazione entro il periodo dal
1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, ovvero del 100 per
cento dell’importo delle risorse attribuite, qualora
gli enti locali non trasmettano la certificazione entro
la data del 31 luglio 2021. Tali riduzioni si applicano
in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
Il comma 831 rinvia di 1 anno, dal 30 giugno 2021
al 30 giugno 2022, il termine – previsto dall’art.
106, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - entro cui è
effettuata la verifica a consuntivo della effettiva
perdita di gettito e dell’andamento delle spese,
ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra
Comuni e tra Province e Città metropolitane, con
conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Ciò anche in considerazione
del fatto che - si precisa nella relazione illustrativa nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura
delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.
Il comma 832 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno a favore dei piccoli
comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale
per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti
di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia
di appartenenza dei restanti comuni della provincia.
I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori
entrate (al netto delle minori spese), sono demandati
a un decreto del Ministero dell’interno.
I commi da 833 a 842 prevedono la concessione di anticipazioni di liquidità, da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A., a favore delle regioni e
delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia di COVID-19, non riescano a far fronte ai propri debiti.
segue

VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2021. TABELLE E NOTE DI COMMENTO

36

Art. 1
commi

829

830

Oggetto

Testo

Nota di commento

pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere
dall’anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi
o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo
periodo è applicata in misura pari al 100 per cento
dell’importo delle risorse attribuite, da applicare
in tre annualità a decorrere dall’anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione
di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio
2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si
applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi
128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l’andamento delle spese nell’anno 2021 dei
comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827
All’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2021 »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione
di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del
31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono
assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi
o del fondo di solidarietà comunale in misura pari
all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2
è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31
luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del
fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento
dell’importo delle risorse attribuite, da applicare
in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata
in misura pari al 100 per cento dell’importo delle
risorse attribuite, da applicare in tre annualità a
decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali
non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito
dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di
risorse non sono soggette a restituzione.
segue
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In caso di incapienza delle risorse, si applicano le
procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».
Al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »
Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai
piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è
istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il
fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni
che hanno percepito, nell’anno precedente, una
quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre
il 15 per cento rispetto alla media della fascia di
appartenenza dei restanti comuni della provincia.
Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto
delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari,
da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e
alle minori entrate, al netto delle minori spese.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale,
a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte
ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni
per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere,
con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1°
febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa
depositi e prestiti Spa l’anticipazione di liquidità
da destinare ai predetti pagamenti, secondo le
modalità stabilite nell’addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
segue
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Per l’attuazione del comma 833, il Ministero
dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa
depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021,
un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833
non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e
consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti
di spese per le quali nel bilancio regionale è già
prevista un’idonea copertura per costi già iscritti
nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono
indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono
concesse in deroga alle disposizioni dell’articolo
62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di
quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell’allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n.
118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidità è applicata al bilancio di previsione anche
da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.
La richiesta di anticipazione di liquidità presentata
ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:
a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti sanitari commerciali dell’ente da pagare con
l’anticipazione, individuati ai sensi del comma
833, redatto utilizzando il modello generato dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica
del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64;
b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti
non commerciali,
dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell’ente sanitario, da pagare con l’anticipazione.
segue
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L’anticipazione è concessa entro il 15 maggio
2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle
regioni. Eventuali risorse non richieste possono
essere destinate alle eventuali richieste regionali
non soddisfatte. All’erogazione si provvede previa
verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti regionali in materia
sanitaria, di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli
interessi dell’anticipazione di liquidità. Tali misure
legislative sono approvate dalle regioni entro il 30
aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte,
corredate di una puntuale relazione tecnica che
ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria,
al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.
L’anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della
quota capitale e della quota interessi, di durata
massima pari a trenta anni o anticipatamente in
conseguenza del ripristino della normale gestione
della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La
rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio
2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
Dalla data dell’erogazione e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento sono corrisposti, il
giorno lavorativo bancario antecedente tale data,
gli interessi di preammortamento.
Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di
emissione rilevato dal Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data
di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo
Ministero.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano procedono, entro dieci giorni dall’acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell’anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma
833 entro i sessanta giorni successivi all’erogazione dell’anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia
segue
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autonoma, questa provvede entro sessanta giorni
dall’acquisizione dell’anticipazione all’estinzione
dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo
e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836,
lettera a), l’avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro
cinque giorni dalla scadenza del termine previsto
per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui al comma 837
un’apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti
sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni,
attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b).
In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa
la restituzione delle risorse in caso di mancato
pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla
base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti.
Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il Fondo per i comuni in stato di
dissesto finanziario, di cui all’articolo 106-bis del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno
2021. Le risorse di cui al presente comma sono
ripartite con decreto del Ministro dell’interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, a favore dei comuni di cui
all’allegato B al decreto del Ministro dell’interno 19
ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati
sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nota di commento

La norma incrementa di 10 milioni di euro per il
2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario. Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore di determinati comuni i cui organi
sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa.
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In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a
effettuare a decorrere dall’anno 2023, le dotazioni
di competenza e di cassa relative alle missioni e
ai programmi di spesa degli stati di previsione dei
Ministeri come indicate nell’allegato L annesso
alla presente legge sono ridotte degli importi ivi
indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa possono essere
rimodulate nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini
di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane,
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a
200 milioni di euro, per le regioni e le province
autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e
a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.
Il riparto del concorso alla finanza pubblica da
parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di auto
coordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in
assenza di accordo in sede di autocoordinamento
il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria
tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di
studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.

I commi 850-853 disciplinano il contributo alla
finanza pubblica del sistema delle autonomie
territoriali (regioni, province autonome, province,
comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli
anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi:
– 200 milioni annui per le regioni e le province
autonome;
– 100 milioni annui per i comuni;
– 50 milioni annui per le province e le città metropolitane.
Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione
delle attività e il potenziamento del lavoro agile.
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Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica dei comuni (100 milioni annui) e delle province e città metropolitane (50 milioni annui) si
prevede (comma 853) che il riparto tra i vari enti
sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di
efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard38, con il supporto
di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
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Fermo restando l’importo complessivo di 200
milioni di euro annui del concorso alla finanza
pubblica delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la
quota del concorso delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme
di attuazione. Per la regione Trentino Alto Adige/
Südtirol, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori,
il concorso alla finanza pubblica è determinato ai
sensi dell’articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino- Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670.
Il riparto del concorso alla finanza pubblica da
parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, entro
il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard con il supporto dell’Istituto per la finanza
e l’economia locale (IFEL) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
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