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È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge 30 dicembre 2021 n. 234 

avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024”. Qui di seguito un quadro di sintesi inserito in una tabella che ha introdotto per l’anno 

2022 alcune rilevanti norme di interesse per gli enti locali, riguardanti sia il personale sia le norme finanziarie, 

nei seguenti articoli con relative note di commento.

• Norme riferite al personale:

• Dal comma 2 al comma 4 riguardanti le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche;

• Commi 87 e 88 sulle disposizioni integrative di pensione anticipata;

• Comma 91 che contiene una modifica della normativa sull’APE sociale;

• Comma 94 sulla proroga dei benefici pensionistici “opzione donna”;

• Comma 562 che riguardano le norme sulle assunzioni flessibili delle Province e Città Metropolitane;

• Commi 604-605-606 sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici;

• Commi 609-610-611-612 sulle misure di applicazione dei rinnovi contrattuali 2019-2021, sull’ordinamento 

professionale e formazione;

• Commi 734-735 sulle ulteriori misure per le assunzioni di assistenti sociali;

• Comma 995 sulla proroga dei contratti di consulenza.

Art. 1 Riferimento Testo Nota
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Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le se-
guenti modificazioni: a) all’articolo 11, il comma 
1 è sostituito dal seguente: «1. L’imposta lorda è 
determinata applicando al reddito complessivo, 
al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per 
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per 
cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;
b) all’articolo 13:
1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite 
dalle seguenti:
« a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non su-
pera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione 
effettivamente spettante non può essere inferiore a 
690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determi-
nato, l’ammontare della detrazione effettivamente 
spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 
euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 
28.000 euro, diminuito del reddito complessi-
vo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 
a 28.000 euro;

Vengono apportate modifiche sia agli scaglioni, 
sia alle aliquote Irpef. Dal 01/01/2022 le aliquote 
Irpef sono le seguenti:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per 
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per 
cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
A differenza del precedente regime, dal 
01/01/2022:
viene ampliata la prima soglia di reddito cui si 
applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. 
Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 
euro della detrazione;
- con riferimento alla seconda soglia di reddito, 
che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura 
della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro. 
Viene conseguentemente modificata la modalità 
di calcolo della quota ulteriore della predetta de-
trazione, stabilendo:
o l’aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 
euro;
o l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, 
ai fini della determinazione della quota aggiunti-
va di detrazione. Pertanto tale quota ulteriore è 
pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.000 
euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino 
ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;

segue
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Art. 1 Riferimento Testo Nota

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è supe-
riore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la 
detrazione spetta per la  parte corrispondente al 
rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 
euro »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 
1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se 
il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro 
ma non a 35.000 euro »;
3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite 
dalle seguenti:
« a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non su-
pera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione 
effettivamente spettante non può essere inferiore 
a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 
euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 
28.000 euro, diminuito del reddito complessi-
vo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 
28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo è supe-
riore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La 
detrazione spetta per la parte corrispondente al 
rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 
euro »;
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del com-
ma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, 
se il reddito complessivo è superiore a 25.000 
euro ma non a 29.000 euro »;
5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite 
dalle seguenti: 
« a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non su-
pera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro 
e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 
euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 
euro, se l’ammontare del reddito complessivo è 
superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è su-
periore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La 
detrazione spetta per la parte corrispondente al 
rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 
euro »;
6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del com-
ma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, 
se il reddito complessivo è superiore a 11.000 
euro ma non a 17.000 euro »

- la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta 
la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro. 
La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 
a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per 
redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad an-
nullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
- si prevede un aumento di 65 euro della detra-
zione applicabile, specificamente, alla fascia di 
reddito tra 25.000 e 35.000 euro.
In merito al bonus 100 euro viene da un lato 
previsto la riduzione da 28.000 euro a 15.000 
euro il reddito complessivo oltre il quale non è 
più dovuto il bonus e, dall’altro lato, la norma 
riconosce comunque il trattamento integrativo, 
se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 
e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica 
condizione: la somma di un insieme di detrazioni 
individuate dalla norma medesima (per carichi di 
famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assi-
milati e da pensione, per mutui agrari e immobi-
liari per acquisto della prima casa limitatamen-
te agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti 
o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per 
erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti 
previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per 
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica degli edifici e da altre 
disposizioni normative, per spese sostenute fino 
al 31 dicembre 2021) deve essere di ammon-
tare superiore all’imposta lorda. Il trattamento 
integrativo è riconosciuto per un ammontare, co-
munque non superiore a 1.200 euro, determinato 
in misura pari alla differenza tra la somma delle 
detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

segue
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Comma 3

Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, 
n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono 
sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamen-
to integrativo è riconosciuto anche se il reddito 
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 
a 28.000 euro, a condizione che la somma delle 
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui 
all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 
1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli 
oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui 
contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate 
relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, com-
ma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico 
nonché di quelle relative alle detrazioni previste 
da altre disposizioni normative, per spese soste-
nute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare 
superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricor-
rano le condizioni previste dal secondo periodo, il 
trattamento integrativo è riconosciuto per un am-
montare, comunque non superiore a 1.200 euro, 
determinato in misura pari alla differenza tra la 
somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta 
lorda »;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «, 
tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore 
detrazione di cui all’articolo 2 » sono soppresse;
b) l’articolo 2 è abrogato

Comma 4

In relazione agli effetti finanziari conseguenti 
all’avvio della riforma fiscale, allo scopo di con-
correre all’adeguamento dei bilanci delle regioni 
a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano è previsto, per gli anni 2022-
2024, un trasferimento a titolo di compensazione 
della riduzione del gettito riguardante la compar-
tecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli 
importi spettanti a ciascuna autonomia speciale 
sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla 
base dell’istruttoria operata da un apposito tavolo 
tecnico, coordinato dal Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento delle finanze e Di-
partimento della Ragioneria generale dello Stato, 
con la partecipazione di rappresentanti di ciascu-
na autonomia speciale

Per le regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano la norma ha pre-
visto che gli importi spettanti a ciascuna autono-
mia saranno definiti con un decreto del ministro 
dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo 
2022, sulla base dell’istruttoria di un tavolo tec-
nico coordinato dal MEF Dipartimento finanze e 
Dipartimento Ragioneria dello Stato con la par-
tecipazione di rappresentanti di ciascuna auto-
nomia speciale

segue
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Art. 1 Riferimento Testo Nota
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Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in 
fine, i seguenti periodi: « I requisiti di età ana-
grafica e di anzianità contributiva di cui al primo 
periodo del presente comma sono determinati in 
64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità 
contributiva per i soggetti che maturano i mede-
simi requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito 
entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato 
anche successivamente alla predetta data, ferme 
restando le disposizioni del presente articolo »;
b) all’articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le pa-
role: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: 
« di cui al comma 1 »;
c) all’articolo 14, comma 7, al primo periodo, le 
parole: « quota 100 » sono sostituite dalle se-
guenti: « di cui al comma 1 » e, al secondo pe-
riodo, le parole: « In sede di prima applicazione, 
entro il 28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle 
seguenti: « In
sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 
febbraio 2022, »;
d) all’articolo 22, comma 1, le parole: « quota 100 
di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui 
all’articolo 14, comma 1, »;
e) all’articolo 23, comma 1, le parole: « quota 100 
ai sensi dell’articolo 14 » sono sostituite dalle se-
guenti: « di cui all’articolo 14, comma 1 ».

Si prevede il trattamento di pensione anticipata 
per i soggetti che nel corso del 2022 raggiunga-
no i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di 
anzianità contributiva pari a 38 anni (cosiddetta 
“quota 102”).
La disposizione integra la disciplina del tratta-
mento di pensione anticipata, modificando, in 
particolare, l’art. 14 del dl 4/2019, che già disci-
plina il diritto alla pensione anticipata al raggiun-
gimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni 
e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni 
(c.d.«quota 100») la cui applicazione è prevista 
in via sperimentale per il triennio 2019-2021 
(fermo restando che il diritto conseguito entro 
il 31 dicembre 2021 può essere esercitato an-
che successivamente alla predetta data). Anche 
in questo caso, come per quota 100, il requisito 
di età anagrafica non è adeguato agli incrementi 
alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 
Infine, si consente l’estensione al nuovo istituto 
alle medesime disposizioni dettate per “quota 
100” (comma 87, lett. b, c), d) ed e))
 

Comma 88

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 
comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, è soppressa.

Viene soppressa l'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, con una dotazione pari a 3.968 
milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di 
euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per 
l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 
2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 
7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.  

Comma 91
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All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232, all’alinea, le parole: « 31 di-
cembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 
31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole: « 
da almeno tre mesi » sono soppresse

Modifica la disciplina dell'APE sociale prorogan-
do, in particolare, l'applicazione sperimentale 
dell'istituto a tutto il 2022.

segue
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All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le pa-
role: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle 
seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 
3, le parole: « entro il 28 febbraio 2021 » sono 
sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 
2022 »

Proroga, per l’anno 2022, il trattamento pen-
sionistico anticipato “opzione donna” in favore 
delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 
abbiano maturato un'anzianità contributiva 
pari o superiore a trentacinque anni e un'età 
pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici 
dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici au-
tonome.

Comma 562
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All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, il comma 847 è abrogato.
All’articolo 33, comma 1-ter, del decreto legge 30 
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secon-
do periodo è soppresso. La spesa di personale 
effettuata dalle province e dalle città metropoli-
tane per le assunzioni a tempo determinato ne-
cessarie per l’attuazione dei progetti previsti nel 
PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse 
finanziarie derivanti dall’applicazione del primo 
periodo, non rileva ai fini dell’articolo 33, comma 
1-bis, del citato decreto legge 30 aprile 2019, n. 
34, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assun-
zioni sono subordinate all’asseverazione da parte 
dell’organo di revisione del rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio

È stata abrogata la normativa in base alla qua-
le le province delle regioni a statuto ordinario 
possono avvalersi di personale con rapporto di 
lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 
2009 nonché la disposizione del secondo perio-
do dell’art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019, 
secondo cui le province possono avvalersi di per-
sonale a tempo determinato nel limite del 50 per 
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità 
nell'anno 2009. 
La spesa di personale effettuata dalle Province 
e dalle Città Metropolitane per le assunzioni a 
tempo determinato per l’attuazione dei progetti 
previsti nel PNRR, a valere sulle maggiori risorse 
finanziarie derivanti dall'applicazione delle sud-
dette abrogazioni:
a) non rilevi ai fini del valore soglia di cui all’art. 
33, comma 1-bis del dl 34/2019, per le assun-
zioni di personale a tempo indeterminato (che, 
,in riferimento ad una spesa complessiva per 
tutto il personale dipendente, al lordo degli one-
ri riflessi a carico dell'amministrazione, non può 
essere superiore alla percentuale, differenziata 
per fascia demografica, della media delle en-
trate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati, considerate al netto del fondo credi-
ti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 
previsione);
b) non rilevi ai fini del concorso delle autono-
mie regionali e locali al rispetto degli obiettivi 
di finanza pubblica, di cui all’art. 1, commi 557 
e 562 della, l.296/2006, nella riduzione del-
le spese di personale, con riferimento sia agli 
enti sottoposti al patto di stabilità interno che 
agli enti non sottoposti a tale patto (i quali non 
devono superare il corrispondente ammontare 
dell'anno 2008).
Le assunzioni effettuate per le finalità del 
PNRR sono comunque subordinate all'asseve-
razione, da parte dell'organo di revisione con-
tabile, del rispetto pluriennale degli equilibri di 
bilancio.

segue
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Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’ar-
ticolo 3, comma 2, del decreto- legge 9 giugno 
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate 
ai trattamenti accessori del personale dipendente 
dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
possono essere incrementate, rispetto a quelle de-
stinate a tali finalità nel 2021, con modalità e crite-
ri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale 
relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti 
di determinazione o autorizzazione dei medesimi 
trattamenti, di una misura percentuale del monte 
salari 2018 da determinare, per le amministrazio-
ni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 
110,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, 
al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali 
e dell’imposta regionale sulle attività produttive, 
mediante l’istituzione nello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze di un ap-
posito fondo con una dotazione di pari importo e, 
per le restanti amministrazioni, a valere sui propri 
bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi 
criteri previsti per il personale delle amministra-
zioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai 
rispettivi comitati di settore ai sensi dell’articolo 
47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165

Per tutto il personale pubblico, ivi compresi i di-
rigenti, la norma da attuazione a quanto previsto 
dall’art. 3, comma 2, del DL n. 80/2021, ossia 
che le risorse destinate ai trattamenti accessori 
possano essere incrementate, rispetto a quelle 
destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e 
criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva na-
zionale relativa al triennio 2019-2021 o dai prov-
vedimenti di determinazione o autorizzazione dei 
medesimi trattamenti, di una misura percentuale 
del monte salari 2018. La percentuale di incre-
mento è stata fissata per un importo pari allo 
0,22% del monte salari 2018. 
Si ricorda come per gli enti locali, al pari di altre 
amministrazioni non statali, le risorse dovranno 
essere quantificate e stanziate a valere sui ri-
spettivi bilanci. 

Comma 605

Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, 
la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi pre-
visto è ripartita annualmente, a decorrere dall’an-
no 2022, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta dei Ministri per la pub-
blica amministrazione e dell’economia e delle fi-
nanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e 
della giustizia, nell’ambito della ripartizione indica-
ta nell’allegato 8 annesso alla presente legge, per 
essere destinata, in via prioritaria, all’incremento 
delle risorse finanziarie destinate agli istituti con-
trattuali aventi natura di trattamento economi-
co accessorio del personale non dirigente delle 
Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a 
decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, 
in subordine, all’incremento delle risorse per la 
corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le 
risorse residue di cui al presente comma sono de-
stinate all’incremento delle disponibilità dei fondi 
per l’efficienza dei servizi istituzionali. 

E’ prevista l’istituzione di un fondo di 52,18 Mi-
lioni di euro a partire dall’anno 2022 per essere 
destinata, in via prioritaria all’incremento delle 
risorse finanziarie destinate agli istituti contrat-
tuali aventi natura di trattamento economico 
accessorio del personale non dirigente delle 
Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti 
a decorrere dal biennio contrattuale 2019-2021 
e, in subordine, all’incremento delle risorse per 
la corresponsione delle ore di lavoro straordina-
rio. Le risorse residue, di cui al presente comma, 
sono destinate all’incremento delle disponibilità 
dei fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali.

Comma 606

Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, 
il fondo per il miglioramento dell’offerta formati-
va è incrementato di 89,4 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2022 per il personale docente

La norma prevede che il fondo per il migliora-
mento dell’offerta formativa è incrementato di 
89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il 
personale docente.

segue
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Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico 
del bilancio statale per la contrattazione collettiva 
nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e per i miglioramenti economici del personale 
statale in regime di diritto pubblico sono deter-
minati in 310 milioni di euro per l’anno 2022 e in 
500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, 
nelle more della definizione dei citati contratti 
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti 
negoziali relativi al personale in regime di diritto 
pubblico, in deroga alle procedure previste dal-
le disposizioni vigenti in materia, all’erogazione 
dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai 
rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, 
rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento 
dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 
per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali im-
porti, comprensivi degli oneri contributivi ai fini 
previdenziali e dell’imposta regionale sulle attivi-
tà produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire 
l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 
21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196

La disposizione normativa prevede 310 milioni di 
euro per il 2022 e in 500 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2023, gli oneri posti a carico del 
bilancio statale per la contrattazione collettiva 
nazionale e per i miglioramenti economici del 
personale statale in regime di diritto pubblico.
In attesa della sottoscrizione definitiva dei con-
tratti nazionali si dà luogo all’erogazione dell'an-
ticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale 
nella misura percentuale, rispetto agli stipendi 
tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 
30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere 
dal 1° luglio 2022. Tali importi concorrono a co-
stituire l’importo complessivo massimo destinato 
al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.
  

Comma 610

Per il personale dipendente da amministrazioni, 
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’ammini-
strazione statale, gli oneri per i rinnovi contrat-
tuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla 
medesima finalità e da determinare sulla base 
dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonché 
quelli derivanti dalla corresponsione dei migliora-
menti economici al personale di cui all’articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci 
ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello stesso 
decreto legislativo

Per il personale dipendente da amministrazioni, 
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’ammini-
strazione statale, gli oneri per i rinnovi contrat-
tuali per il triennio 2022-2024 viene determinato 
sulla base dei medesimi summenzionati criteri, 
nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei 
miglioramenti economici dei professori e dei ri-
cercatori universitari sono posti a carico dei ri-
spettivi bilanci

Comma 611

Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano 
anche al personale convenzionato con il Servizio 
sanitario nazionale

Anche per il personale convenzionato con il Ser-
vizio sanitario nazionale si applicano le disposi-
zioni del comma precedente (criteri e inserimen-
to dei costi a carico dei propri bilanci)

Comma 612

Le risorse di cui all’articolo 1, comma 436, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, 
comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della 
somma di 95 milioni di euro comprensiva de-
gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e

L’ammontare delle risorse destinate, ad integra-
zione di quelle già stanziate dalla legislazione 
vigente per i rinnovi contrattuali del pubblico im-
piego per il triennio 2019-2021, alla definizione 
dei nuovi ordinamenti professionali sono state 
indicata per un importo pari a 95 milioni di euro

segue
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dell’IRAP, al fine di definire, nell’ambito della con-
trattazione collettiva nazionale relativa al triennio 
2019-2021 del personale non dirigente di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti pro-
fessionali del personale appartenente alle ammi-
nistrazioni statali destinatario delle disposizioni 
contrattuali relative al triennio 2016-2018 che 
hanno previsto l’istituzione delle commissioni 
paritetiche sui sistemi di classificazione profes-
sionale nel limite di una spesa complessiva non 
superiore allo 0,55 per cento del monte salari 
2018 relativo al predetto personale. Per il corri-
spondente personale dipendente da amministra-
zioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’am-
ministrazione statale, alle finalità di cui al primo 
periodo si provvede mediante integrazione, a ca-
rico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai 
contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 
definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del ci-
tato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo 
gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore 
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello stesso 
decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti del-
la medesima percentuale del monte salari 2018 
di cui al primo periodo

al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, precisando 
che il limite di spesa non potrà superare la misu-
ra dello 0,55% del monte salari 2018.
Per gli enti non statali alle predette finalità si 
provvede mediante integrazione, a carico dei 
rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 
2019-2021, secondo gli indirizzi impartiti dai re-
lativi Comitati di settore. 

Comma 613
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Al fine di conseguire l’obiettivo di una piena for-
mazione digitale, ecologica e amministrativa dei 
dipendenti della pubblica amministrazione, è isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, per il successivo trasfe-
rimento al bilancio autonomo della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per 
la formazione con una dotazione iniziale di 50 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022

È stato istituito un fondo per la formazione di-
gitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti 
della pubblica amministrazione con una dotazio-
ne iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere 
dal 2022. 

Comma 734
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All’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo 
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
« , anche in osservanza del livello essenziale del-
le prestazioni definito dall’articolo 1, comma 797, 
alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in 
modo che venga gradualmente raggiunto entro il 
2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla pre-
detta Commissione, l’obiettivo di servizio di un 
rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servi-
zi sociali territoriali e popolazione residente pari 
a 1 a 6.500».

Sono modificati gli attuali criteri di riparto delle 
risorse fra le regioni a statuto ordinario in pro-
porzione del rispettivo coefficiente di riparto del 
fabbisogno standard calcolato per la funzione 
"Servizi sociali" e approvato dalla Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard e nel futuro, in 
modo che venga gradualmente raggiunto entro 
il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, 
l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti 
sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e 
popolazione residente pari a 1-a 6.500. 

segue
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Art. 1 Riferimento Testo Nota

Comma 735

All’articolo 1, comma 801, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797 
» sono inserite le seguenti: « e al comma 792 » 
e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le 
seguenti: « e al comma 792 »

Lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in 
forma singola o associata dai comuni delle RSO 
nonché le assunzioni di assistenti sociali negli 
ambiti territoriali e nei comuni siano a valere 
sulle risorse del Fondo povertà e all’esclusione 
sociale (Fondo povertà) per una quota massima 
di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’an-
no 2021 e sulle quote incrementali del Fondo di 
solidarietà comunale destinate ai servizi sociali.

Comma 995
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Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario ti-
tolo nelle attività di coordinamento, gestione, at-
tuazione, monitoraggio e controllo del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito 
della propria autonomia, possono prorogare, per 
una sola volta, i contratti di consulenza e collabo-
razione, di cui all’articolo 7, comma 6, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 
110, comma 6, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti 
fisici esterni alla pubblica amministrazione fino 
al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse fi-
nanziarie già destinate per tali attività nei propri 
bilanci, sulla base della legislazione vigente

Viene consentito alle PA, coinvolte a vario tito-
lo nelle attività di coordinamento, gestione, at-
tuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, 
nell'ambito della propria autonomia, di prorogare 
per una sola volta i contratti di consulenza e col-
laborazione con soggetti fisici esterni alla pubbli-
ca amministrazione, fino al 31 dicembre 2026, 
nei limiti delle risorse finanziarie già destinate 
per tali attività nei propri bilancio. 
Con riguardo alle attività di consulenza e collabo-
razione che le pubbliche amministrazioni, nell’am-
bito della propria autonomia, stipulano con sogget-
ti esterni alla pubblica amministrazione, si ricorda 
che l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, 
come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, consen-
te alle amministrazioni pubbliche, per specifiche 
esigenze cui non possono far fronte con personale 
in servizio, di conferire esclusivamente incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazio-
ne anche universitaria, in presenza di determinati 
presupposti di legittimità: a) che l'oggetto della 
prestazione deve corrispondere alle competenze 
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione 
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e de-
terminati e deve risultare coerente con le esigenze 
di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) 
che l'amministrazione deve avere preliminarmen-
te accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno; c) che la 
prestazione deve essere di natura temporanea e 
altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 
l'eventuale proroga dell'incarico originario è con-
sentita, in via eccezionale, al solo fine di comple-
tare il progetto e per ritardi non imputabili al colla-
boratore, ferma restando la misura del compenso 
pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Inol-
tre, devono essere preventivamente determinati 
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Inoltre, l'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n. 
267/2000 prevede la possibilità che, per obiettivi 
determinati e con convenzioni a termine, il rego-
lamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
degli enti locali preveda collaborazioni esterne ad 
alto contenuto di professionalità. 
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• Norme di interesse degli Uffici finanziari:

• Commi 5-6-7 sul differimento dei termini per, Regioni, province autonome e comuni per adeguare le pro-

prie addizionali alle modifiche delle aliquote apportate dal legislatore;

• Comma 24 sull’estensione dell’esenzione anche a tutto il 2022 dell’imposta di bollo sui certificati anagrafici;

• Comma 68 a partire dall’anno 2022 viene adeguato il tetto retributivo a carico delle finanze pubbliche;

• Commi 405 e 406 prevede un finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manuten-

zione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale;

• Commi 407-408-409-410-411-412-413-414 che dispone finanziamenti specifici per la messa in sicurezza 

delle strade;

• Comma 415 prevede un aumento dei contributi per gli enti locali per le spese di progettazione;

• Commi 418 e 419 sul rifinanziamento delle Aree interne e sui criteri di ripartizione;

• Commi da 534 a 542 sulla rigenerazione urbana dei comuni;

• Commi 561 e 562 sui Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle pro-

vince e delle città metropolitane;

• Comma 563 incremento del FSC per funzioni sociali;

• Comma 564 Incremento dotazione del FSC per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili;

• Commi 565 e 566 Rifinanziamento del fondo cui all’art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed 

estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna;

• Commi da 567 a 580 Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana;

• Commi 581 e 582 Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche;

• Commi da 583 a 587 Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli 

amministratori locali;

• Commi 597 a 602 Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali;

• Commi 706 e 707 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

• Commi 873 e 874 Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive;

• Commi 992-993-994 Rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale non ancora approvati.

Art. 1 
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Oggetto Testo Nota di commento
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F Al fine di garantire la coerenza della disciplina 

dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche con la nuova articolazione 
degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche stabilita dal comma 2 del presente 
articolo, il termine di cui all’articolo 50, comma 
3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote 
applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito 
al 31 marzo 2022

Il differimento dei termini è riferito alle Regioni 
al fine di garantire la coerenza della disciplina 
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche con la nuova articolazione 
degli scaglioni stabilita dal comma 2. Pertanto, 
il termine entro il quale le regioni sono tenute a 
pubblicare l’eventuale maggiorazione dell’aliquo-
ta di compartecipazione dell'addizionale regiona-
le è stato fissato al 31 marzo 2022. Ciascuna re-
gione, con proprio provvedimento, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre 
dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale 
si riferisce, può maggiorare l’aliquota da quella 
base pari allo 0,9 fino all'1,4 per cento.
Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla 
trasmissione dei dati rilevanti per la determina-
zione dell’addizionale regionale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche.

6

Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla 
trasmissione dei dati rilevanti per la determinazio-
ne dell’addizionale regionale all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, 
comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione 
sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

segue
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Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza 
successiva, entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 
modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addi-
zionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova 
articolazione prevista per l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche.

Anche i Comuni, entro il 31 marzo 2022, o, in 
caso di scadenza successiva, entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione, per l’an-
no 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche al fine di conformarsi alla 
nuova articolazione prevista per l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche.
La modifica si è resa necessaria in quanto, 
l’art.14, del D. Lgs. n. 23 del 2011 prevede che, 
le delibere di variazione dell'addizionale comu-
nale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pub-
blicazione sul sito informatico www.finanze.it, 
a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera 
afferisce.
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li All’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del co-
dice dell’amministrazione digitale, di cui al de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: 
« limitatamente all’anno 2021 » sono sostituite 
dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2021 e 
2022».

Si estende all’anno 2022 l’esenzione dell’impo-
sta di bollo e dei diritti di segreteria per i certifi-
cati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in 
precedenza prevista per il solo 2021
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A decorrere dall’anno 2022, per il personale di 
cui all’articolo 1, comma 471, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui 
all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideter-
minato sulla base della percentuale stabilita ai 
sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incre-
menti medi conseguiti nell’anno precedente dalle 
categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, 
come calcolati dall’ISTAT ai sensi del comma 1 
del medesimo articolo 24.

A decorrere dall'anno 2022, per chiunque rice-
va a carico delle finanze pubbliche retribuzioni 
o emolumenti comunque denominati in ragione 
di rapporti di lavoro subordinato o autonomo 
intercorrenti con le autorità amministrative indi-
pendenti, con gli enti pubblici economici e con 
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui 
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, il 
limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, 
del decreto legge n. 66 del 2014 (pari a 240.000 
annui al lordo dei contributi previdenziali ed as-
sistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipen-
dente), è rideterminato sulla base della percen-
tuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 
2, della legge n. 448 del 1998 (pari all'1,71 per 
cento a decorrere dal 1° gennaio 2020), in rela-
zione agli incrementi medi conseguiti nell'anno 
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti 
contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi 
del comma 1 del medesimo articolo 24

segue
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Per il finanziamento degli interventi relativi a 
programmi straordinari di manutenzione straor-
dinaria e adeguamento funzionale e resilienza 
ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, 
anche con riferimento a varianti di percorso, di 
competenza di regioni, province e città metro-
politane, è autorizzata la spesa di 100 milioni 
di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per 
l’anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni 
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036

E’ stato previsto un finanziamento degli interven-
ti relativi a programmi straordinari di manuten-
zione straordinaria ed adeguamento funzionale e 
resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità 
stradale, anche con riferimento a varianti di per-
corso, di competenza di regioni, province e città 
metropolitane. Per tale finalità, viene autorizzata 
la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro ri-
partita nelle seguenti quote annuali: 1) 100 milio-
ni di euro per l’anno 2022; 2) 150 milioni di euro 
per il 2023; 3) 200 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2024 e 2025; 4) 300 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030; 5) 200 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 
al 2036.

406

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e del-
la mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da emanare entro 
il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti 
i criteri e le modalità per l’assegnazione delle ri-
sorse di cui al comma 405, anche sulla base della 
consistenza della rete viaria e della vulnerabilità 
rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed inci-
dentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto 
idrogeologico; con il medesimo decreto sono al-
tresì definite le modalità di approvazione dei piani 
predisposti dalle regioni, province e città metro-
politane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
nonché le procedure di revoca delle risorse in caso 
di mancato rispetto del crono programma proce-
durale o di mancata alimentazione dei sistemi di 
monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre 
definiti i criteri generali per adeguare la proget-
tazione e l’esecuzione di tali opere ai princìpi am-
bientali dell’Unione europea

Entro il 28 febbraio 2022, un decreto ministe-
riale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, previa intesa 
in sede di Conferenza unificata) sarà finalizzato 
alla definizione: a) dei criteri e delle modalità per 
l'assegnazione delle risorse in questione, anche 
sulla base della consistenza della rete viaria e 
della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, 
quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali si-
sma e dissesto idrogeologico; b) delle modalità di 
approvazione dei piani predisposti dalle regioni, 
province e città metropolitane, di monitoraggio 
degli interventi; c) delle procedure di revoca delle 
risorse in caso di mancato rispetto del cronopro-
gramma procedurale o di mancata alimentazione 
dei sistemi di monitoraggio; d) dei criteri generali 
per adeguare la progettazione e l’esecuzione di 
tali opere ai principi ambientali comunitari.

407

Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai co-
muni contributi per investimenti finalizzati alla 
manutenzione straordinaria delle strade comu-
nali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel li-
mite complessivo di 200 milioni di euro per l’an-
no 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023. I 
contributi di cui al periodo precedente per l’anno 
2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, 
con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni 
con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abi-
tanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, 

Si prevede l’assegnazione per gli anni 2022 e 
2023, di contributi ai comuni, nel limite comples-
sivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 
milioni di euro per l’anno 2023, per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle 
strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo 
urbano purché si tratti di lavori che non siano già 
integralmente finanziati da altri soggetti e che 
siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella se-
conda e terza annualità del bilancio di previsione 
2021-2023. 

segue
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ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abi-
tanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai co-
muni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti 
nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni 
con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella 
misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con 
popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella 
misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con 
popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella 
misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con 
popolazione superiore a 250.000 abitanti nella mi-
sura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al 
primo periodo per l’anno 2023 sono assegnati ai 
comuni con il decreto di cui al periodo precedente 
in misura pari alla metà del contributo assegnato 
per l’anno 2022. La popolazione di riferimento, ai 
fini del riparto di cui al secondo periodo, è la po-
polazione residente al 31 dicembre 2019 risultante 
dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: 
http://demo.istat.it/bil/index-.php?anno=2019&lin-
gua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero 
dell’interno dà comunicazione a ciascun comune 
dell’importo del contributo ad esso spettante.

I contributi in questione sono assegnati ai comu-
ni con decreto del Ministero dell'interno, entro il 
15 gennaio 2022, sulla base della popolazione 
residente al 31 dicembre 2019 post censimen-
to. I contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai 
comuni con il richiamato decreto del Ministero 
dell'interno in misura pari alla metà del contribu-
to assegnato per l'anno 2022

408

Il comune beneficiario del contributo di cui al 
comma 407 può finanziare uno o più interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade comu-
nali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a con-
dizione che gli stessi non siano già integralmente 
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi 
rispetto a quelli previsti nella seconda e terza an-
nualità del bilancio di previsione 2021-2023

409

Il comune beneficiario del contributo di cui al 
comma 407 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei 
lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi rela-
tivi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i 
contributi relativi all’anno 2023

Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'inter-
no dovrà dare comunicazione a ciascun comune 
dell'importo del contributo ad esso spettante con 
il quale finanziare uno o più interventi di manu-
tenzione straordinaria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell'arredo urbano purché i lavori 
vengano avviati entro il 30 luglio 2022 per i con-
tributi relativi all'anno 2022 ed entro i130 luglio 
2023 per i contributi relativi all'anno 2023

410

I contributi di cui al comma 407 sono erogati 
dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, 
per l’80 per cento previa verifica dell’avvenuto 
inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il si-
stema di monitoraggio di cui al comma 412 e per 
il restante 20 per cento previa trasmissione al 
Ministero dell’interno del certificato di collaudo 
o del certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi pas-
saggi amministrativi sono altresì rilevati tramite 
il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.

I contributi vengano erogati dal Ministero dell'inter-
no ai comuni beneficiari per l'80 per cento - pre-
via verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei 
lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-
MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, 
n. 229, classificando le opere sotto la voce «Con-
tributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» 
- e per il restante 20 per cento previa trasmissione 
al Ministero dell'interno del certificato di collaudo 
o del certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del 
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì 
rilevati tramite il sistema di monitoraggio

segue
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411

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio 
dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 409 
o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo 
contributo è revocato, in tutto o in parte, entro 
il 30 settembre 2022 per i contributi relativi 
all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per 
i contributi relativi all’anno 2023, con decreti del 
Ministero dell’interno.

Si prevede che, con decreto del Ministero dell'in-
terno, possa essere revocato, in tutto o in parte, il 
contributo, entro il 30 settembre 2022 per l'anno 
2022 ed entro il 30 settembre 2023 per l'anno 
2023, nel caso in cui il comune beneficiario non 
rispetti il predetto termine di inizio di esecuzio-
ne dei lavori o in caso di parziale utilizzo dello 
stesso.

412

Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla 
manutenzione straordinaria delle strade comu-
nali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano di cui 
ai commi da 407 a 411 è effettuato dai comu-
ni beneficiari attraverso il sistema previsto dal 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
classificando le opere sotto la voce « Contributo 
piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ». Non 
trova applicazione l’articolo 158 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

Il controllo a campione sulle opere pubbliche og-
getto del richiamato contributo è effettuato dal 
Ministero dell'interno, in collaborazione con il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti

413

Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, effettua un controllo a campione sulle 
opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai 
commi da 407 a 411.

414

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, 
l’importo assegnato e la finalizzazione del con-
tributo assegnato nel proprio sito internet, nella 
sezione «Amministrazione trasparente» di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto-
sezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a 
comunicare tali informazioni al consiglio comu-
nale nella prima seduta utile.

E’ previsto un obbligo da parte dei Comuni di ren-
dere note la fonte di finanziamento, l'importo e la 
finalizzazione del contributo assegnato nel pro-
prio sito internet, nella sezione "Amministrazione 
trasparente"

segue
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All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, le parole: « di 170 milioni di 
euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 » sono 
sostituite dalle seguenti: « di 320 milioni di euro 
per l’anno 2022, di 350 milioni di euro per l’anno 
2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2024 al 2031 »;
b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti: « 
53-bis. Per il biennio 2022-2023 l’ordine priorita-
rio di assegnazione dei contributi è il seguente: a) 
opere pubbliche nell’ambito del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con de-
cisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 
e notificato all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota del 14 luglio 2021; b) messa 
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologi-
co; c) messa in sicurezza di strade, ponti e via-
dotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico degli edifici, con precedenza per gli 
edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà 
dell’ente.
53-ter. Per i contributi relativi all’anno 2022 il 
termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 
2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 
2022 »;
c) al comma 54, le parole: « Ferme restando le 
priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53 
» sono sostituite dalle seguenti: « Ferme restando 
le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis ».

La norma modifica ed integra la disciplina reca-
ta dai commi 51-58 dell’articolo 1 della legge n. 
160/2019 in materia di contributi agli enti locali 
per spese di progettazione definitiva ed esecuti-
va relativa ad interventi di messa in sicurezza del 
territorio, al fine di elevare il limite delle risorse 
assegnabili per il biennio 2022-2023, rispettiva-
mente, da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 
e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023. Le 
modifiche stabiliscono anche che per il biennio 
2022-2023 l’ordine di priorità nelle assegna-
zioni dei contributi privilegi le opere pubbliche 
nell’ambito del PNRR. Sono, infine, prorogati i 
termini per le richieste di contributo (dal 15 gen-
naio al 15 marzo 2022) e per la determinazione 
del contributo (dal 28 febbraio al 15 aprile 2022) 
per l’anno 2022.
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Le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera 
c), numero 12, del decreto legge 6 maggio 2021, 
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 
1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 
milioni di euro per l’anno 2023 e di 30 milioni di 
euro per l’anno 2024

E’ previsto un incremento di 20 milioni di euro 
per l’anno 2023 e di 30 milioni di euro per l’anno 
2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale 
per le aree interne, già stanziate nell’ambito del 
Fondo Nazionale Complementare alla program-
mazione del PNRR. 

419

Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con 
le modalità e secondo i criteri di cui all’articolo 1, 
comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge 
n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove 
aree interne individuate nell’ambito del ciclo di 
programmazione 2021-2027 entro il 30 settem-
bre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse 
di cui al comma 418 si applicano altresì le dispo-
sizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del 
predetto decreto legge n. 59 del 2021

I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive 
restano gli stessi già previsti per il riparto delle 
risorse autorizzate dal Piano complementare; ri-
guardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si 
tenga conto anche delle nuove Aree interne, le 
quali, nell’ambito del ciclo di programmazione 
2021-2027, saranno individuate entro il prossi-
mo 28 settembre 2022.

segue
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Al fine di favorire gli investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fe-
nomeni di marginalizzazione e degrado sociale 
nonché al miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono 
assegnati ai comuni di cui al comma 535 con-
tributi per investimenti nel limite complessivo di 
300 milioni di euro per l’anno 2022.

La norma tende a favorire gli investimenti in pro-
getti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione 
di fenomeni di marginalizzazione e degrado so-
ciale, nonché al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambien-
tale, prevedendo contribuiti ai comuni nel limite 
di 300 milioni di euro per l’anno 2022.

535

Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti che, in forma associata, presentano una 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limi-
te massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è 
presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse 
attribuite con il decreto del Ministero dell’interno, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finan-
ze e con il Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel 
limite massimo della differenza tra gli importi previsti 
dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attri-
buite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.

I comuni che possono beneficiare dei contributi 
in questione: a) i “piccoli” comuni con popolazio-
ne inferiore a 15.000 abitanti che, in forma as-
sociata, presentano una popolazione superiore a 
15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 
di euro. La domanda è presentata dal comune 
capofila; b) i “grandi” comuni che non risultano 
beneficiari delle risorse attribuite con il decreto 
di assegnazione delle risorse previste, per finalità 
analoghe a quelle a cui tendono le disposizioni 
recate dai commi in esame, dai commi 42-43 
dell'art. 1 della legge di bilancio 2020.

536

Gli enti di cui al comma 535 comunicano le ri-
chieste di contributo per singole opere pubbliche 
o insiemi coordinati di interventi pubblici al Mini-
stero dell’interno entro il termine perentorio del 
31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
a) la tipologia dell’opera, che può essere relativa 
a: 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizza-
zione di aree pubbliche e di strutture edilizie esi-
stenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, 
anche comprese la demolizione di opere abusive 
realizzate da privati in assenza o totale difformità 
dal permesso di costruire e la sistemazione delle 
pertinenti aree; 2) miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
anche mediante interventi di ristrutturazione edili-
zia di immobili pubblici, con particolare riferimento 
allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educati-
vi e didattici, ovvero alla promozione delle attività 
culturali e sportive; 3) mobilità sostenibile;
b) il quadro economico dell’opera, il cronopro-
gramma dei lavori, nonché le informazioni riferite 
al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali 
forme di finanziamento concesse da altri soggetti 
sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione 
di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in re-
lazione all’opera per la quale è chiesto il contri-
buto comporta l’esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco 
dei comuni che fanno parte della forma associativa.

Gli enti locali comunicano le richieste di contribu-
to per singole opere pubbliche o insiemi coordi-
nati di interventi pubblici al Ministero dell'interno 
entro il termine perentorio del 31 marzo 2022, 
precisando la tipologia dell’opera, il quadro eco-
nomico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, 
nonché le informazioni riferite al codice unico 
di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finan-
ziamento concesse da altri soggetti sulla stessa 
opera. Infine, nel caso di comuni in forma as-
sociata, la domande deve contenere l’elenco di 
comuni che fanno parte della forma associativa

segue
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537

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun 
comune è determinato con decreto del Mini-
stero dell’interno, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro 
il 30 giugno 2022. Qualora l’entità delle richie-
ste pervenute superi l’ammontare delle risorse 
disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore 
dei comuni che presentano un valore più eleva-
to dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale 
(IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la 
media semplice dell’IVSM. L’attribuzione del con-
tributo sulla base della graduatoria costituita ai 
sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse 
disponibili pari a 300 milioni di euro per l’anno 
2022, è fatta assicurando il rispetto dell’articolo 
7-bis, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di as-
segnazione differenziale di risorse aggiuntive alle 
regioni ivi indicate.

La determinazione dell’ammontare del contribu-
to attribuito a ciascun comune ad un apposito 
decreto del Ministero dell'interno, adottato di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze entro il 30 giugno 2022. Qualora l'enti-
tà delle richieste pervenute superi l'ammontare 
delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettua-
ta a favore dei comuni che presentano un valore 
più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e 
materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è 
calcolata la media semplice dell’indice di vulne-
rabilità sociale e materiale (IVSM).

538

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad 
affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, 
decorrenti dalla data di emanazione del decreto 
di cui al comma 537:
a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 
euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 
quindici mesi;
b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 
euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 
venti mesi

il comune beneficiario del contributo è tenuto ad 
affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, 
decorrenti dalla data di emanazione del decreto: 
a) per le opere di costo inferiore a 2,5 milioni di 
euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 
15 mesi; b) per le opere di costo superiore a 2,5 
milioni di euro l'affidamento dei lavori deve avve-
nire entro 20 mesi.

539
Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al 
comma 538, il contributo è revocato con decreto 
del Ministero dell’interno.

In caso di mancato rispetto dei termini di affi-
damento dei lavori, il contributo è revocato con 
decreto del Ministero dell'interno

540

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta 
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla rego-
lare esecuzione di cui al comma 541 e possono 
essere successivamente utilizzati dal medesimo 
ente beneficiario per ulteriori investimenti, per 
le medesime finalità previste dal comma 534, a 
condizione che gli stessi siano impegnati entro 
sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare ese-
cuzione

Eventuali risparmi derivanti da eventuali ribassi 
d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla 
regolare esecuzione e successivamente possono 
essere utilizzati dal medesimo ente beneficiario 
per ulteriori investimenti, per le medesime fina-
lità e a condizione che gli stessi vengano impe-
gnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare 
esecuzione.

541

I contributi assegnati con il decreto di cui al com-
ma 537 sono erogati dal Ministero dell’interno 
agli enti beneficiari nel seguente modo:
a) 20 per cento previa verifica dell’affidamento 
dei lavori entro i termini di cui al comma 538;
b) 70 per cento sulla base degli stati di avanza-
mento dei lavori così come risultanti dal sistema 
di monitoraggio di cui al comma 542;

Il comma disciplina le varie fasi di erogazione dei 
contributi assegnati, prevedendo che vi provveda il 
Ministero dell'interno e precisamente: a) 20% pre-
via verifica dell’affidamento dei lavori; b) 70% sulla 
base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL); c) 
10% previa trasmissione al Ministero dell'interno 
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione 
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

segue
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c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero 
dell’interno del certificato di collaudo o del certi-
ficato di regolare esecuzione rilasciato per i lavo-
ri dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi pas-
saggi amministrativi sono altresì rilevati tramite 
il sistema di monitoraggio di cui al comma 542.

542

Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai 
commi da 534 a 541 è effettuato dai comu-
ni beneficiari attraverso il sistema previsto dal 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
classificando le opere sotto la voce «Contributo 
investimenti rigenerazione urbana legge di bilan-
cio 2022 ». Non trova applicazione l’articolo 158 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267

Il monitoraggio è effettuato dai comuni bene-
ficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 
229/2011, classificando le opere sotto la voce 
«Contributo investimenti rigenerazione urbana 
legge di bilancio 2022».
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All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) 
al comma 783, le parole: « , sulla base dell’istrut-
toria condotta dalla Commissione tecnica per i 
fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 
29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, » sono 
soppresse, dopo le parole: « fabbisogni standard 
e le capacità fiscali » sono inserite le seguenti: « 
approvati dalla Commissione tecnica per i fab-
bisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » e l’ultimo 
periodo è soppresso; b) i commi 784 e 785 sono 
sostituiti dai seguenti:
« 784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle 
funzioni fondamentali delle province e delle città 
metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard 
e delle capacità fiscali approvati dalla Commis-
sione tecnica per i fabbisogni standard, è attribu-
ito un contributo di 80 milioni di euro per l’anno 
2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 
130 milioni di euro per l’anno 2024, di 150 milio-
ni di euro per l’anno 2025, di 200 milioni di euro 
per l’anno 2026, di 250 milioni di euro per l’anno 
2027, di 300 milioni di euro per l’anno 2028, di 
400 milioni di euro per l’anno 2029, di 500 milio-
ni di euro per l’anno 2030 e di 600 milioni di euro 
a decorrere dall’anno 2031.
785. I fondi di cui al comma 783, unitamente 
al concorso alla finanza pubblica da parte delle 
province e delle città metropolitane delle regioni 
a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 
418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e 
all’articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 apri-
le 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della 

Si ricorda come la legge di bilancio 2021 avesse 
previsto l’avvio dal 2022 di una riforma del siste-
ma di finanziamento di Province e Città metropo-
litane delle regioni a statuto ordinario, al fine di 
giungere ad un assetto definitivo per il comparto, 
dopo anni di incertezze dovute alle ingenti mi-
sure di consolidamento della finanza pubblica e 
al riassetto delle funzioni fondamentali degli enti 
in questione. Si prevede l’istituzione di due fondi 
unici (uno per le province ed uno per le città me-
tropolitane) nei quali far confluire i contributi e 
i fondi di parte corrente attualmente attribuiti ai 
suddetti enti, da ripartire, sulla base dell’istrut-
toria condotta dalla Commissione tecnica per i 
fabbisogni standard, tenendo progressivamente 
conto della differenza tra i fabbisogni standard 
e le capacità fiscali, con finalità quindi di pe-
requazione delle risorse. All’assegnazione dei 
contributi si provvede 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, en-
tro il 30 settembre di ciascun anno precedente a 
quello di riferimento.
La norma prevede ora che, due fondi unici, uni-
tamente al concorso alla finanza pubblica da 
parte delle province e delle città metropolitane 
delle regioni a statuto ordinario sono ripartiti, su 
proposta della Commissione tecnica per i fabbi-
sogni standard (CTFS), con decreto del Ministero 
dell’interno di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in Conferen-
za Stato-città ed autonomie locali, da adottare 

segue
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Commissione tecnica per i fabbisogni standard, 
con decreto del Ministero dell’interno, di concer-
to con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 
2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed 
entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al 
triennio di riferimento per gli anni successivi, te-
nendo altresì conto di quanto disposto dal com-
ma 784. Resta ferma la necessità di conferma 
o modifica del riparto stesso, con la medesima 
procedura, a seguito dell’eventuale aggiorna-
mento dei fabbisogni standard o delle capacità 
fiscali ».

entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al trien-
nio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun 
anno precedente al triennio di riferimento per gli 
anni successivi.

562

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, il comma 847 è abrogato. All’articolo 33, 
comma 1-ter, del decreto legge 30 aprile 2019, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo 
è soppresso. La spesa di personale effettuata 
dalle province e dalle città metropolitane per le 
assunzioni a tempo determinato necessarie per 
l’attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e so-
stenuta a valere sulle maggiori risorse finanzia-
rie derivanti dall’applicazione del primo periodo, 
non rileva ai fini dell’articolo 33, comma 1-bis, 
del citato decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, 
e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assun-
zioni sono subordinate all’asseverazione da parte 
dell’organo di revisione del rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio.

Il comma abroga la norma della legge di bilancio 
2018 in base alla quale le province delle regioni 
a statuto ordinario possono avvalersi di persona-
le con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 
25 per cento della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell'anno 2009 nonché la disposizione del 
secondo periodo dell’art. 33, comma 1-ter del 
D.L. n. 34/2019, secondo cui le province possono 
avvalersi di personale a tempo determinato nel 
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per 
le stesse finalità nell'anno 2009. 
Le eventuali assunzioni collegate a progetti del 
PNRR non rileveranno sia ai fini del valore soglia 
di cui all’art. 33, comma 1-bis del dl 34/2019, 
per le assunzioni di personale a tempo indeter-
minato, sia quale limite di spesa del personale. 
Resta ferma l’asseverazione da parte dell'organo 
di revisione contabile, del rispetto pluriennale de-
gli equilibri di bilancio.
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All’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ap-
portate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguen-
ti: « Per le medesime finalità di cui al primo perio-
do, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, 
per un importo di 44 milioni di euro per l’anno 
2022, di 52 milioni di euro per l’anno 2023, di 
60 milioni di euro per l’anno 2024, di 68 milio-
ni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro 
per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 
2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 
107 milioni di euro per l’anno 2029 e di 113 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, in 
favore dei comuni della Regione siciliana e della 
regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro 
il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con 
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo 

Si dispone l’assegnazione di una quota aggiun-
tiva delle risorse del Fondo di solidarietà comu-
nale ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, 
da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei 
servizi sociali comunali svolti in forma singola o 
associata. Il contributo è ripartito tenendo conto 
dei fabbisogni standard, sulla base di un'istrut-
toria tecnica condotta dalla Commissione tecni-
ca per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, 
l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio 
delle risorse, basato sull’identificazione di obiet-
tivi di servizio da raggiungere.
A tal fine, il comma integra la disciplina di riparto 
del Fondo di solidarietà comunale, che riguarda il 
riparto della quota del FSC destinata al potenzia-
mento dei servizi sociali nei comuni delle RSO, al 
fine di ricomprendervi le risorse destinate ai co-
muni delle regioni Siciliana e Sardegna e i relativi 
criteri di riparto. 

segue
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conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’i-
struttoria tecnica condotta dalla Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo in-
tegrata con i rappresentanti della Regione sici-
liana e della regione Sardegna, 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. Agli esperti di 
cui al precedente periodo non spettano gettoni 
di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri 
emolumenti comunque denominati. Con il me-
desimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di 
servizio e le modalità di monitoraggio ed even-
tuale recupero dei contributi assegnati. Per l’an-
no 2022, nelle more dell’approvazione dei fabbi-
sogni standard per la funzione “Servizi sociali” 
dei comuni della regione Sardegna da parte della 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, 
allo scopo integrata con i rappresentanti della 
medesima regione, ai fini del riparto, per i soli 
comuni della regione Sardegna, non si tiene con-
to dei fabbisogni standard »;
b) all’ultimo periodo, le parole: « terzo periodo » e 
« medesimo terzo periodo » sono sostituite dalle 
seguenti: « quinto e settimo periodo »

Nelle more dell’approvazione dei fabbisogni 
standard per la funzione “Servizi sociali” dei co-
muni della regione Sardegna la norma dispone 
che, ai fini del riparto per l’anno 2022, per i soli 
comuni della regione Sardegna, non si tiene con-
to dei fabbisogni standard.
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In considerazione di quanto disposto dai commi 
172, 173, 174 e 563 del presente articolo, all’ar-
ticolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, le parole: « 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’an-
no 2024, in euro 7.401.513.365 per l’an-
no 2025, in euro 7.503.513.365 per l’an-
no 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 decorre-
re dall’anno 2030 » sono sostituite dalle se-
guenti: « in euro 6.949.513.365 per l’an-
no 2022, in euro 7.107.513.365 per l’anno 
2023, in euro 7.476.513.365 per l’anno 2024, 
in euro 7.619.513.365 per l’anno 2025, in 
euro 7.830.513.365 per l’anno 2026, in euro 
8.569.513.365 per l’anno 2027, in euro 
8.637.513.365 per l’anno 2028, in euro 
8.706.513.365 per l’anno 2029 e in euro 
8.744.513.365 annui a decorrere dall’anno 
2030»

Viene rideterminata la dotazione complessiva del 
Fondo di solidarietà comunale a partire dall’an-
no 2022 per le risorse destinate, nell'ambito del 
Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, 
dei servizi in materia sociale e del trasporto dei 
disabili. La rideterminazione tiene conto dell’im-
porto incrementale delle risorse trasferite anche 
agli enti della regione Siciliana e della Sardegna, 

segue
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In attuazione della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è istituito, 
presso il Ministero dell’interno, un fondo con una 
dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2022, 
di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni 
della Regione siciliana e della regione Sardegna, 
e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, in favo-
re dei comuni delle regioni a statuto ordinario, 
della Regione siciliana e della regione Sardegna 
che sono in procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale e che alla data del 31 gennaio 2022 
hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale alla competente sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti e alla Commis-
sione per la stabilità finanziaria degli enti locali 
presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell’arti-
colo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il 
fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 
marzo 2022 con decreto del Ministero dell’inter-
no, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di 
cui al primo periodo:
a) in proporzione al disavanzo di amministrazio-
ne al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 
2020 inviato alla banca dati delle amministrazio-
ni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di 
preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati 
per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell’artico-
lo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-
bre 2020, n. 126, del comma 775 dell’articolo 1 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell’ar-
ticolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106;
b) con l’ultimo IVSM, calcolato dall’ISTAT con ri-
ferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibi-
le, superiore al valore medio nazionale;
c) con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 
euro, approvata ai sensi dell’articolo 43, comma 
5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, 
per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ov-
vero determinata dal Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze per 
i comuni della Regione siciliana e della regione 
Sardegna, sulla base di una metodologia appro-
vata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 
29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si ricorda come l'articolo 53 del decreto legge 
n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 
della legge n. 178 del 2020, in attuazione della 
sentenza della Corte costituzionale n.115/2020, 
hanno previsto l'istituzione di un fondo per fa-
vorire il risanamento finanziario dei comuni delle 
regioni a statuto ordinario in predissesto, il cui 
deficit strutturale è imputabile sostanzialmen-
te alle caratteristiche socio-economiche della 
collettività e del territorio e non a patologie or-
ganizzative. La disposizione in esame, pertanto, 
considerate le difficoltà strutturali dei predetti 
comuni e la necessità per gli stessi di predisporre 
il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un 
rifinanziamento dell'intervento stesso estenden-
do nel contempo l'intervento in parola anche ai 
comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclu-
si originariamente dal riparto delle risorse, con 
previsione di introduzione delle capacità fiscali e 
dei fabbisogni standard nei predetti territori. Visto 
che i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna 
non hanno partecipato al riparto delle risorse 
previste per le medesime finalità negli anni pre-
cedenti, si prevede inoltre che agli stessi enti sia 
attribuito l'importo di 50 milioni per l'anno 2022.

segue
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566

Il contributo complessivamente riconosciuto a 
ciascun ente in attuazione del comma 565 per 
gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore 
al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 
2020 al netto dei contributi richiamati al comma 
565, lettera a), ed è prioritariamente destinato 
alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di 
amministrazione. A seguito dell’utilizzo dei pre-
detti contributi, l’eventuale maggiore ripiano del 
disavanzo di amministrazione applicato al primo 
esercizio del bilancio di previsione rispetto a 
quanto previsto dai piani di rientro può non esse-
re applicato al bilancio degli esercizi successivi.

il contributo complessivamente riconosciuto a 
ciascun comune non può essere superiore al 
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 
2020 al netto dei contributi del citato Fondo di 
cui all'articolo 53 del DL 104/2020, già assegnati 
in precedenza per le medesime finalità. La di-
sposizione stabilisce inoltre che tale contributo 
è prioritariamente destinato alla riduzione, anche 
anticipata, del disavanzo di amministrazione e 
che a seguito dell'utilizzo dei predetti contribu-
ti, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di 
amministrazione applicato al primo esercizio del 
bilancio di previsione rispetto a quanto previsto 
dai piani di rientro può non essere applicato al 
bilancio degli esercizi successivi.
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Ai comuni sede di capoluogo di città metropolita-
na con disavanzo pro capite superiore a euro 700 
è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un con-
tributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 
150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milio-
ni di euro per l’anno 2025, 100 milioni di euro 
annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, 
da ripartire, in proporzione all’onere connesso al 
ripiano annuale del disavanzo e alle quote di am-
mortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 
2021, al netto della quota capitale delle anticipa-
zioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica 
attestazione da parte di ciascun ente beneficia-
rio, a firma del legale rappresentante dell’ente.

La norma prevede che ai comuni sede di ca-
poluogo di città metropolitana con disavanzo 
pro-capite superiore a euro 700 è riconosciuto 
per gli anni 2022-2042, sia erogato un contributo 
complessivo di euro 2.670 milioni, per 150 milio-
ni di euro nel 2022, per 290 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2023 e 2024, per 240 milioni 
di euro nel 2025, per 100 milioni di euro annui 
per ciascuno degli anni 2026-2042, da riparti-
re, in proporzione all’onere connesso al ripiano 
annuale del disavanzo e alle quote di ammorta-
mento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, 
al netto della quota capitale delle anticipazioni di 
liquidità e di cassa, sulla base di specifica atte-
stazione da parte di ciascun ente beneficiari.

568

Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 
567, l’onere connesso alle quote annuali di ripia-
no del disavanzo e alle rate annuali di ammorta-
mento dei debiti finanziari di cui al comma 567 
è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano an-
nuale del disavanzo, dei contributi assegnati per 
le annualità 2021-2023, ai sensi dell’articolo 53 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126, del comma 775 dell’articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell’articolo 52 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106, dell’articolo 38, comma 1-septies, 
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 
n. 58, dei commi 8-bis e 8-quinquies dell’articolo 
16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del 
presente articolo.

Ai fini del riparto tra i comuni vanno scomputati 
i contributi assegnati ai comuni beneficiari per 
le annualità 2021-2023 ai sensi di una serie di 
norme vigenti, nonché dei commi da 565 e 566. 
Si tratta di contributi ai comuni sia che hanno 
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, 
sia che siano in difficoltà finanziarie imputabili 
alle condizioni socio economiche dei territori, sia 
per gli enti locali che hanno registrato un peggio-
ramento del disavanzo di amministrazione al 31 
dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente 
a seguito della ricostituzione del fondo anticipa-
zioni di liquidità, sia per il concorso al pagamento 
del debito dei comuni capoluogo delle città me-
tropolitane, sia infine per i comuni della regione 
siciliana e ai comuni sede di capoluogo di città 
metropolitana per la riduzione del disavanzo.

segue
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569

Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa 
riferimento al disavanzo di amministrazione ri-
sultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca 
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) en-
tro il 30 novembre 2021, anche su dati di pre-
consuntivo, ridotto dei contributi assegnati per 
l’annualità 2021, di cui al comma 568.

Ai fini del calcolo del disavanzo pro-capite si fa 
riferimento al disavanzo di amministrazione ri-
sultante dai rendiconti 2020 o dall’ultimo rendi-
conto disponibile, ridotto dei contributi assegnati 
per l’annualità 2021.

570

Il contributo di cui al comma 567 è ripartito, con 
decreto del Ministero dell’interno, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 
2022.

Il contributo è ripartito con decreto del Ministero 
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, previa intesa in Confe-
renza Stato-città e autonomie locali, da adottare 
entro il 31 marzo 2022

571

I contributi annuali di cui al comma 567 sono pri-
oritariamente vincolati al ripiano della quota an-
nuale del disavanzo, al finanziamento delle spese 
di personale di cui al comma 580 e, per la quota 
residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di 
ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità 
relativa alla quota di contributo destinata al ripia-
no del disavanzo è vincolata prioritariamente al 
pagamento dei debiti commerciali definiti con la 
transazione di cui al comma 575

I contributi annuali sono prioritariamente vincola-
ti al ripiano della quota annuale del disavanzo, al 
finanziamento delle spese di personale di cui al 
comma 580 e, per la quota residuale, alle spese 
riguardanti le rate annuali di ammortamento dei 
debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota 
di contributo destinata al ripiano del disavanzo 
è vincolata al pagamento dei crediti definiti con 
transazione. 

572

L’erogazione del contributo di cui al comma 567 
è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 
febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del 
disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra 
il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo 
delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna 
per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del 
contributo di cui al comma 567 ad assicurare, 
per ciascun anno o con altra cadenza da indivi-
duare nel predetto accordo, risorse proprie pari 
ad almeno un quarto del contributo annuo, da 
destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso 
dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le 
seguenti misure, da individuare per ciascun co-
mune nell’ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consi-
glio comunale, di un incremento dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, in deroga al limite previsto 
dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e di un’addizionale 
comunale sui diritti di imbarco portuale e aereo-
portuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la rico-
gnizione del patrimonio, l’incremento dei canoni 
di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi 
produttivi da realizzare attraverso appositi piani 
di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi 
del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;

L’erogazione del contributo è subordinata alla 
sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del 
Consiglio dei Ministri e il Sindaco, in cui il comu-
ne si impegna ad assicurare, per ciascun anno o 
altra cadenza da individuare nel predetto accor-
do, risorse proprie pari ad un quarto del contribu-
to annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e 
al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte 
o tutte le seguenti misure, da individuare per cia-
scun comune nell’ambito del predetto Accordo:
incremento dell’addizionale IRPEF (in deroga ai 
limiti previsti dalla legislazione vigente) e intro-
duzione di una addizionale comunale sui diritti di 
imbarco portuale e aeroportuale;
valorizzazione delle entrate, attraverso la ricogni-
zione del patrimonio e l’incremento dei canoni di 
concessione e locazione e ulteriori utilizzi pro-
duttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di 
valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi 
del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati;
incremento della riscossione delle entrate pro-
prie, anche attraverso modalità di rateizzazione 
(per una durata massima in 24 rate mensili) da 
fissare in deroga alla normativa vigente; nei pri-
mi due anni di attuazione dell’Accordo la durata 
massima della rateizzazione può essere fissata 
in 36 rate mensili;

segue
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c) incremento della riscossione delle proprie 
entrate, prevedendo, fermo quando disposto 
dall’articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160: 1) in presenza di deli-
bera che attribuisce l’attività di recupero coattivo 
delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compre-
sa l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’affida-
mento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima 
del decorso del termine di prescrizione del rela-
tivo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati 
e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo previsto dal presente comma. Nei 
primi due anni di attuazione dell’accordo l’affida-
mento dei predetti crediti deve essere effettuato 
almeno venti mesi prima; 2) con deliberazione 
adottata a norma dell’articolo 52 del decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e 
modalità di rateizzazione delle somme dovute, 
fissandone la durata massima in 24 rate mensili, 
anche in deroga all’articolo 1, commi 796 e 797, 
della citata legge n. 160 del 2019 e all’articolo 19 
del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di at-
tuazione dell’accordo la durata massima della ra-
teizzazione può essere fissata in 36 rate mensili; 
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli 
impegni di spesa di parte corrente della missione 
1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione », 
ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispet-
to a quelli risultanti dal consuntivo 2019; e) com-
pleta attuazione delle misure di razionalizzazione 
previste nel piano delle partecipazioni societarie 
adottato ai sensi dell’articolo 24 del testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica, 
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175, e integrale attuazione delle prescrizioni in 
materia di gestione del personale di cui all’ar-
ticolo 19 del medesimo testo unico; f) misure 
volte: 1) alla riorganizzazione e allo snellimento 
della struttura amministrativa, ai fini prioritari di 
ottenere una riduzione significativa degli uffici di 
livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, 
nonché dei contingenti di personale assegnati ad 
attività strumentali, e di potenziare gli uffici coin-
volti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo 
complementare e nell’attività di accertamento e 
riscossione delle entrate; 2) al conseguente rior-
dino degli uffici e organismi, al fine di eliminare 
duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o fun-
zioni; 3) al rafforzamento della gestione unitaria 
dei servizi strumentali attraverso la costituzione 
di uffici comuni; 4) al contenimento della spesa 
per il personale in servizio, ivi incluse le risorse

incremento degli investimenti anche attraverso 
l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo comple-
mentare e degli altri fondi nazionali e comunitari, 
garantendo un incremento dei pagamenti per in-
vestimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla 
media del triennio precedente, almeno pari alle 
risorse assegnate a valere dei richiamati Fondi, 
incrementate del 5 per cento e, per il periodo 
successivo, ad assicurare pagamenti per investi-
menti almeno pari alla media del triennio prece-
dente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e 
sul Fondo complementare;
procedere a una ampia revisione della spesa, in 
particolare attraverso: a) una riduzione struttu-
rale del 2% della spesa di parte corrente della 
Missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di ge-
stione”), rispetto a quella risultanti dal consunti-
vo 2020; b) la completa attuazione delle misure 
di razionalizzazione previste nel piano delle par-
tecipazioni societarie adottato ai sensi dell’arti-
colo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175147 e, in particolare, delle prescrizioni in 
materia di gestione del personale di cui all’ar-
ticolo 19 c) la riorganizzazione e lo snellimento 
della struttura amministrativa, ai fini prioritari di 
ottenere una riduzione significativa degli uffici di 
livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, 
nonché dei contingenti di personale assegnati ad 
attività strumentali e di potenziare gli uffici coin-
volti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo 
complementare e nell’attività di accertamento e 
riscossione delle entrate; d) il conseguente rior-
dino degli uffici e organismi, al fine di eliminare 
duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o fun-
zioni; e) il rafforzamento della gestione unitaria 
dei servizi strumentali attraverso la costituzione 
di uffici comuni; f) il contenimento della spesa 
del personale in servizio, ivi incluse le risorse 
destinate annualmente al trattamento accesso-
rio del personale, anche di livello dirigenziale, in 
misura proporzionale alla effettiva riduzione del-
le dotazioni organiche, al netto delle spese per i 
rinnovi contrattuali; g) l’incremento della qualità, 
della quantità e della diffusione su tutto il territo-
rio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza 
(a tal fine l’amministrazione dovrà predisporre 
una apposita relazione annuale); g) a procedere 
alla razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi oc-
cupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire 
una riduzione di spesa per locazioni passive; h) a 
ulteriori misure di contenimento e di riqualifica-
zione della spesa, individuate in piena autonomia 
dall’ente.
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destinate annualmente al trattamento accesso-
rio del personale, anche di livello dirigenziale, in 
misura proporzionale all’effettiva riduzione delle 
dotazioni organiche, al netto delle spese per i rin-
novi contrattuali; 5) all’incremento della qualità, 
della quantità e della diffusione su tutto il territorio 
comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a 
tal fine l’amministrazione è tenuta a predisporre 
un’apposita relazione annuale; g) razionalizza-
zione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici 
pubblici, al fine di conseguire una riduzione della 
spesa per locazioni passive; h) incremento degli 
investimenti anche attraverso l’utilizzo dei fondi 
del PNRR, del Fondo complementare e degli altri 
fondi nazionali ed europei, garantendo un incre-
mento dei pagamenti per investimenti nel perio-
do 2022-2026, rispetto alla media del triennio 
precedente, almeno pari alle risorse assegnate a 
valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per 
cento e, per il periodo successivo, ad assicurare 
pagamenti per investimenti almeno pari alla me-
dia del triennio precedente, al netto dei pagamenti 
a valere sul PNRR e sul Fondo complementare; i) 
ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di 
contenimento e di riqualificazione della spesa, in-
dividuati in piena autonomia dall’ente.

573

L’accordo di cui al comma 572 è corredato del 
cronoprogramma delle fasi intermedie, con ca-
denza semestrale, di attuazione degli obiettivi di 
cui al medesimo comma. Per l’esercizio 2022 il 
crono programma prevede obiettivi annuali.

È previsto un crono programma sul raggiungi-
mento degli obiettivi di risanamento, per cadenze 
semestrali tranne per l’anno 2022 dove gli obiet-
tivi sono definiti per l’intero anno.

574

Al fine di una quantificazione dei debiti commer-
ciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono 
state rilevate per l’anno 2021 le condizioni di cui al 
comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 
2022, il piano di rilevazione dei debiti commercia-
li certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A 
tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione 
all’albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 
e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la 
formazione del piano di rilevazione, assegnando 
un termine perentorio, a pena di decadenza, non 
inferiore a sessanta giorni per la presentazione da 
parte dei creditori delle richieste di ammissione. 
Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie 
configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella 
rilevazione del debito pregresso e liquidate previa 
adozione della deliberazione consiliare nel rispetto 
dell’articolo 194, comma 1, del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La 
mancata presentazione della domanda nei termini 
assegnati da parte dei creditori determina l’auto-
matica cancellazione del credito vantato.

Al fine di una quantificazione dei debiti commer-
ciali, gli enti beneficiari dei contributi predispongo-
no, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione 
dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 
dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avvi-
so tramite affissione all’albo pretorio e adottano 
ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione 
del piano di rilevazione assegnando un termine 
perentorio, a pena di decadenza, per la presenta-
zione da parte dei creditori delle richieste di am-
missione. Le istanze che si riferiscono a posizioni 
debitorie configuranti debiti fuori bilancio vengono 
inserite nella rilevazione del debito pregresso. La 
mancata presentazione della domanda nei termini 
assegnati da parte dei creditori determina l'auto-
matica cancellazione del credito vantato. 
Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti 
censiti, i comuni, entro il 15 giugno 2022, pro-
pongono individualmente ai creditori compresi 
quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto 
dell’ordine cronologico delle fatture di pagamen-
to o delle note di debito, la definizione transattiva 
del credito offrendo il pagamento di una somma
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575

Valutato l’importo complessivo di tutti i debiti 
censiti in base alle richieste pervenute ai sen-
si del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 
2022, propongono individualmente ai creditori, 
compresi quelli che vantano crediti privilegiati, 
nel rispetto dell’ordine cronologico delle fatture 
di pagamento o delle note di debito, la definizione 
transattiva del credito offrendo il pagamento di 
una somma variabile tra il 40 e l’80 per cento del 
debito, in relazione alle seguenti anzianità dello 
stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianità 
maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i de-
biti con anzianità maggiore di cinque anni; c) 60 
per cento per i debiti con anzianità maggiore di 
tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianità 
inferiore a tre anni. La transazione, da accetta-
re entro un termine prefissato non superiore a 
trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra 
pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti 
giorni dalla conoscenza dell’accettazione della 
transazione.

variabile tra il 40 e 1’80 per cento del debito, in 
relazione all’anzianità dello stesso. La transazio-
ne, da accettare entro un termine prefissato non 
superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni 
altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 
20 giorni dalla conoscenza dell’accettazione del-
la transazione.
Nei confronti della liquidità derivante dai contri-
buti annuali di cui al comma 567 e dalle riscos-
sioni annuali derivanti dagli incrementi all’addi-
zionale comunale dell’IRPEF e dalle addizionali 
comunali sui diritti d’imbarco portuale e aereo-
portuale (di cui al comma 6, lett. a)), non sono 
ammessi sequestri o procedure esecutive.
La verifica dell’attuazione dell’Accordo e il moni-
toraggio delle misure adottate ai fini della ripresa 
degli investimenti ed al corretto utilizzo delle ri-
sorse in oggetto, sono effettuati dalla Commis-
sione per la stabilità finanziaria degli enti locali, 
operante presso il Ministero dell’interno, con ca-
denza semestrale. La verifica sul rispetto delle 
misure finalizzate all’incremento della riscossio-
ne sono effettuate dall’Agenzia delle entrate-Ri-
scossione.

576

Nei confronti della liquidità derivante dai contri-
buti annuali di cui al comma 567 e dalle riscos-
sioni annuali di cui al comma 572, lettera a), non 
sono ammessi sequestri o procedure esecutive. 
Le procedure esecutive eventualmente intrapre-
se non determinano vincoli sulle somme. Dalla 
data di approvazione del piano di rilevazione dei 
debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al 
completamento della presentazione da parte del 
comune delle proposte transattive di cui al com-
ma 575, non possono essere intraprese o prose-
guite procedure esecutive per i debiti inseriti nel 
predetto piano e i debiti non producono interessi 
né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le 
procedure esecutive pendenti alla predetta data, 
nelle quali sono scaduti i termini per l’opposi-
zione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa 
benché proposta è stata rigettata, sono dichia-
rate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento 
nel piano stesso dell’importo dovuto a titolo di 
capitale, accessori e spese. I pignoramenti even-
tualmente eseguiti dalla data di approvazione del 
piano di rilevazione e sino al momento della pre-
sentazione di tutte le proposte transattive ai cre-
ditori non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali 
possono disporre delle somme per i fini dell’ente 
e per le finalità di legge.

segue
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577

La verifica dell’attuazione dell’accordo di cui al 
comma 572 e il monitoraggio delle misure adot-
tate ai fini della ripresa degli investimenti e del 
corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 567 
sono effettuati dalla Commissione per la stabili-
tà finanziaria degli enti locali, operante presso il 
Ministero dell’interno, con cadenza semestrale. 
La verifica sul rispetto delle misure di cui al com-
ma 572, lettera c), è effettuata dall’Agenzia delle 
entrate- Riscossione, che ne dà comunicazione 
alla Commissione per la stabilità finanziaria degli 
enti locali. In caso di esito negativo delle predette 
verifiche, la Commissione individua le misure da 
assumere per l’attuazione dell’accordo, in con-
formità a quanto previsto dal comma 573, entro il 
successivo monitoraggio semestrale. Qualora in 
tale sede la Commissione accerti nuovamente la 
mancata attuazione degli impegni e degli obiet-
tivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche 
alla competente sezione regionale della Corte dei 
conti e propone al Presidente del Consiglio dei 
ministri la sospensione del contributo per le an-
nualità successive. La prima verifica dell’attua-
zione dell’accordo è effettuata con riferimento 
alla data del 31 dicembre 2022.

I compiti di monitoraggio e verifica spettano alla 
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti 
locali, operante presso il Ministero dell’interno. 
La Commissione effettua verifiche semestrali sul 
raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti 
nel cronoprogramma. In caso di verifica negativa 
la Commissione indica al Comune le misure da 
assumere entro il semestre successivo. In caso 
di ulteriore inadempimento la Commissione tra-
smette gli esiti della verifica alla sezione regio-
nale della Corte dei conti e propone al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri la sospensione del 
contributo per le annualità successive. La prima 
verifica dell’attuazione dell’Accordo è effettuata 
con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.  

578

Gli esiti della verifica di cui al comma 577 
sono trasmessi alla Corte dei conti che proce-
de nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 
1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, e, per i comuni di cui al comma 567 
in procedura di riequilibrio finanziario, all’articolo 
243- quater del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando, 
per due anni, la sospensione delle misure di cui 
all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, limitatamente alla di-
chiarazione di dissesto.

Gli esiti della verifica sono trasmessi alla Corte 
dei conti che procede alle verifiche previste dalla 
normativa vigente
In ogni caso, per gli enti beneficiari dei contributi 
statali che si trovino in situazione di predissesto 
si prevede, in deroga alla normativa vigente re-
cata dall’articolo 6, comma 2, del decreto legisla-
tivo n.149/2011, che la Corte dei conti non possa 
adottare la dichiarazione di c.d dissesto guidato 
dell’ente prima che siano trascorsi due anni.

579

Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivo-
no l’accordo di cui al comma 572, si applicano 
le disposizioni previste dall’articolo 6 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

In ragione della sottoscrizione dell’accordo, trova 
applicazione la disposizione legislativa che pre-
vede la responsabilità politica per i Sindaci e i 
Presidenti di provincia che siano ritenuti respon-
sabili di una situazione di dissesto finanziario (in-
candidabilità, per un periodo di dieci anni, a tutte 
le cariche pubbliche elettive).
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Al fine di consentire il potenziamento dell’attività 
di accertamento e riscossione dei tributi e la ge-
stione e valorizzazione del patrimonio con speci-
fici profili professionali, i comuni di cui al comma 
567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga 
all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a vale-
re sul contributo annuo assegnato ai sensi del 
comma 570, assumere personale con contratto 
a tempo determinato con qualifica non dirigen-
ziale da destinare alle predette specifiche attività 
sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad 
una percentuale, individuata negli accordi di cui 
al comma 572, della media delle entrate cor-
renti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, 
considerate al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. 
La predetta spesa di personale non rileva ai fini 
dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi 
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al fine di potenziare l’attività di accertamento 
e riscossione dei tributi e la valorizzazione del 
patrimonio autorizza i comuni destinatari del 
contributo in esame, nel periodo 2022-2032, ad 
assumere personale con contratto a tempo de-
terminato con qualifica non dirigenziale da desti-
nare alle predette specifiche attività, sino ad una 
spesa aggiuntiva non superiore ad una percen-
tuale, individuata negli Accordi di cui al comma 6, 
della media delle entrate correnti relative agli ul-
timi tre rendiconti approvati, considerate al netto 
del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato 
nel bilancio di previsione. Le assunzioni possono 
essere disposte in deroga all’articolo 9, comma 
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il 
quale prevede i limiti entro i quali le pubbliche 
amministrazioni possono stipulare contratti di 
lavoro flessibile. La predetta spesa di personale 
non rileva ai fini dell’articolo 33, del D.L. n. 34 del 
2019, e dell’articolo 1, commi 557 e 562 della 
legge n. 296 del 2006.
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Nello stato di previsione del Ministero dell’interno 
è istituito un fondo con una dotazione di 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni 
delle regioni a statuto ordinario, della Regione si-
ciliana e della regione Sardegna con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante 
dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento 
rispetto al 2011;
b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 
3.000 euro rispetto alla media nazionale;
c) IVSM superiore alla media nazionale

È stato istituito un fondo con una dotazione di 
50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei 
comuni delle regioni a statuto ordinario e delle 
regioni Siciliana e Sardegna con popolazione in-
feriore a 5.000 abitanti che presentino criticità 
strutturali.

582

Il contributo di cui al comma 581 è ripartito in 
proporzione alla popolazione al 31 dicembre 
2019 risultante dal censimento, disponibile al 
seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.
php ?anno=20 19&lingua=ita, con decreto del 
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali, da adottare entro il 28 febbraio 2022.

Il riparto del fondo in commento è demandato a 
un decreto del Ministero dell’interno da adottare, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze e previa intesa in Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2022. 
Tale riparto dovrà essere effettuato in proporzio-
ne alla popolazione al 31 dicembre 2019.

segue



VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO32

Art. 1 
commi

Oggetto Testo Nota di commento

583

Di
sp

os
iz

io
ni

 in
 m

at
er

ia
 d

i i
nd

en
ni

tà
 d

ei
 s

in
da

ci
 m

et
ro

po
lit

an
i, 

de
i s

in
da

ci
 e

 d
eg

li 
am

m
in

is
tr

at
or

i l
oc

al
i

A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di fun-
zione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei 
comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è 
parametrata al trattamento economico comples-
sivo dei presidenti delle regioni, come individuato 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popola-
zione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, 
nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; 
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capo-
luogo di regione e per i sindaci dei comuni ca-
poluogo di provincia con popolazione superiore a 
100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluo-
go di provincia con popolazione fino a 100.000 
abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con po-
polazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con po-
polazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con po-
polazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con po-
polazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con po-
polazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popo-
lazione fino a 3.000 abitanti.

L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani 
e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a 
statuto ordinario è parametrata al trattamento 
economico complessivo dei presidenti delle re-
gioni secondo le percentuali determinate dal me-
desimo comma 1. Tale trattamento è attualmente 
pari a 13.800 euro lordi mensili. Le percentuali 
delle indennità massime sono stabilite dalla 
disposizione in commento come segue, in rap-
porto al trattamento economico complessivo dei 
presidenti delle regioni: a) 100 per cento (pari a 
13.800 euro) per i sindaci metropolitani (dove ai 
sensi dell’art. 14, commi 19 e seguenti, della leg-
ge 57/2014 il sindaco metropolitano è di diritto 
il sindaco del comune capoluogo. In alternativa, 
la medesima legge prevede che lo statuto della 
città metropolitana possa prevedere l'elezione 
diretta del sindaco e del consiglio metropolitano 
con il sistema elettorale determinato con legge 
statale. È inoltre necessario, affinché si possa 
far luogo a elezione del sindaco e del consiglio 
metropolitano a suffragio universale, procedere 
ad articolare il territorio del comune capoluogo in 
più comuni); b) 80 per cento (pari a 11.040 euro) 
per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e 
per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia 
con popolazione superiore a 100.000 abitanti; c) 
70 per cento (pari a 9.660 euro) per i sindaci dei 
comuni capoluogo di provincia con popolazione 
fino a 100.000 abitanti; d) 45 per cento (pari a 
6.210 euro) per i sindaci dei comuni con popola-
zione superiore a 50.000 abitanti;e) 35 per cento 
(pari a 4.830 euro) per i sindaci comuni con po-
polazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per 
cento (pari a 4.140 euro) per i sindaci dei comuni 
con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; g) 
29 per cento (pari a 4.002 euro) per i sindaci dei 
comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abi-
tanti; h) 22 per cento (pari a 3.036 euro) per i 
sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 
5.000 abitanti; i) 16 per cento (pari a 2.208 euro) 
per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 
3.000 abitanti.

584

In sede di prima applicazione l’indennità di fun-
zione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per 
cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 
2023 delle misure indicate al medesimo comma 
583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta in-
dennità può essere altresì corrisposta nelle in-
tegrali misure di cui al comma 583 nel rispetto 
pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

In sede di prima applicazione la predetta inden-
nità di funzione dovrà essere progressivamente 
introdotta, dovendo essere adeguata al 45 per 
cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'an-
no 2023. I comuni che dovessero rispettare gli 
equilibri di bilancio potranno procedere anche a 
corrispondere sin dall’inizio la misura integrale 
del 100%. 
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Le indennità di funzione da corrispondere ai vi-
cesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei con-
sigli comunali sono adeguate alle indennità di 
funzione dei corrispondenti sindaci come incre-
mentate per effetto di quanto previsto dai commi 
583 e 584, con l’applicazione delle percentuali 
previste per le medesime finalità dal regolamen-
to di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 
aprile 2000, n. 119.

Le indennità di funzione dei vicesindaci, asses-
sori e presidenti dei consigli comunali siano ade-
guate alle indennità di funzione dei corrispon-
denti sindaci

586

A titolo di concorso alla copertura del maggior 
onere sostenuto dai comuni per la correspon-
sione dell’incremento delle indennità di funzione 
previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui 
all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-leg-
ge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, 
è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 
2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 
220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

A titolo di concorso, alla copertura del maggior 
onere sostenuto dai comuni per la corresponsio-
ne dell'incremento delle indennità di funzione, è 
prevista una compartecipazione statale di 100 
milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di 
euro per l’anno 2023, e 220 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2024.

587

Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite 
tra i comuni interessati con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il 
comune beneficiario è tenuto a riversare ad ap-
posito capitolo di entrata del bilancio dello Stato 
l’importo del contributo non utilizzato nell’eserci-
zio finanziario

La ripartizione del fondo tra i comuni interes-
sati è demandata ad un decreto del Ministro 
dell’interno, da adottare di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, d’intesa con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il 
comune beneficiario è tenuto a riversare ad ap-
posito capitolo di entrata del bilancio dello Stato 
l’importo del contributo non utilizzato nell’eserci-
zio finanziario
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Le regioni e gli enti locali che hanno contratto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze 
anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse 
pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento 
dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli 
articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, 
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 giugno 2013, n. 64, e dell’articolo 13 del de-
creto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 
124, possono richiedere che i relativi piani di am-
mortamento siano rinegoziati secondo i seguenti 
termini e condizioni:
a) decorrenza della modifica dei piani di am-
mortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in 
trenta anni mediante rate annuali costanti, ad 
eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022 
di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed 
interessi, ferme restando le date di pagamento 
previste nei contratti di anticipazione originari;
b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazio-
ne, a decorrere dalla predetta data del 1° genna-
io 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni

La norma consente alle regioni e agli enti locali 
che hanno contratto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze (MEF) anticipazioni di li-
quidità ad un tasso di interesse pari o superiore 
al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, 
liquidi ed esigibili di richiedere che i relativi piani 
di ammortamento siano rinegoziati, fissando le 
seguenti condizioni: a) decorrenza della modifica 
dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 
e rimborso in trenta anni mediante rate annua-
li costanti, ad eccezione della rata in scadenza 
nell’anno 2022 di cui al seguente punto c), com-
prensive di capitale ed interessi, ferme restan-
do le date di pagamento previste nei contratti 
di anticipazione originari; b) tasso di interesse 
applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla 
predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendi-
mento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro 
(BTP) con la durata finanziaria più vicina a quella 
dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla 
piattaforma di negoziazione MTS (Mercato tele-
matico dei titoli di Stato) sulla base della quota-
zione del quinto giorno lavorativo successivo alla 
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poliennali del Tesoro con la durata finanziaria 
più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, 
come rilevato sulla piattaforma di negoziazione 
MTS sulla base della quotazione del quinto gior-
no lavorativo successivo alla pubblicazione della 
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso 
di interesse è determinato dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, 
che lo pubblica nel proprio sito internet;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per 
la quota capitale, secondo il piano di ammorta-
mento modificato risultante dall’operazione di 
rinegoziazione. La relativa quota interessi è cal-
colata, con riferimento al periodo intercorrente 
tra il giorno successivo alla data di pagamento 
della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 
dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di 
interesse stabilito nel piano di ammortamento 
vigente prima della rinegoziazione e, con riferi-
mento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 
2022 incluso e la data di pagamento della rata 
annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base 
del tasso di interesse di cui alla lettera b);
d) con riferimento alle anticipazioni concesse in 
favore delle regioni colpite dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in re-
lazione alle quali è prevista la sospensione fino 
al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi 
dell’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani 
di ammortamento risultanti dall’operazione di ri-
negoziazione prevedono il pagamento nell’anno 
2022 della sola quota interessi. La relativa quota 
capitale, come determinata ai sensi della lettera 
c), è rimborsata in quote annuali di pari importo 
negli anni di ammortamento restanti, a decorrere 
dal 2023. Qualora l’importo della quota interes-
si in scadenza nel 2022, risultante dal piano di 
ammortamento derivante dalla rinegoziazione, 
sia maggiore di quello della quota interessi risul-
tante dal piano di ammortamento antecedente 
la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima 
quota interessi.

pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il tasso di inte-
resse viene determinato dal MEF - Dipartimento 
del Tesoro e pubblicato sul proprio sito internet; 
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la 
quota capitale, secondo il piano d’ammortamen-
to modificato risultante dall’operazione di rinego-
ziazione. La relativa quota interessi è calcolata: 
1) con riferimento al periodo intercorrente tra il 
giorno successivo alla data di pagamento della 
rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicem-
bre 2021 incluso, sulla base del tasso di interes-
se stabilito nel piano di ammortamento vigente 
prima della rinegoziazione e, 2) con riferimento 
al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 
incluso e la data di pagamento della rata annua-
le in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del 
tasso di interesse di cui alla precedente lettera 
b). d) con riferimento alle anticipazioni conces-
se in favore delle regioni colpite dal sisma del 
24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista 
la sospensione fino al 2022 della quota capitale 
annuale, ai sensi dell’articolo 44, comma 4, del 
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, i pia-
ni di ammortamento risultanti dall’operazione di 
rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 
2022 della sola quota interessi. La relativa quota 
capitale, come determinata ai sensi della prece-
dente lettera a), è rimborsata in quote annuali di 
pari importo negli anni di ammortamento restan-
ti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della 
quota interessi in scadenza nel 2022, risultante 
dal piano di ammortamento derivante dalla ri-
negoziazione, sia maggiore di quello della quota 
interessi risultante dal piano di ammortamento 
antecedente la rinegoziazione, la regione versa 
quest’ultima quota interessi.
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Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione 
delle anticipazioni di liquidità concesse in favore 
degli enti locali, al fine di garantire la gestione 
della relativa operatività, il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze stipula con la Cassa depo-
siti e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, un atto 
aggiuntivo all’addendum di cui all’articolo 1, 
comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64. Nell’atto aggiuntivo all’ad-
dendum sono definiti, tra l’altro, criteri e modalità 
per il perfezionamento delle predette operazioni 
di rinegoziazione, da effettuare secondo un con-
tratto tipo, approvato con decreto del direttore 
generale del tesoro e pubblicato nei siti internet 
del Ministero dell’economia e delle finanze e del-
la Cassa depositi e prestiti Spa. L’atto aggiuntivo 
all’addendum è pubblicato nei siti internet del 
Ministero dell’economia e delle finanze e della 
Cassa depositi e prestiti Spa.

A tal fine il MEF stipula con la Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. (CDP), entro 30 giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo 
all’addendum dove sono definiti, tra l'altro, criteri 
e modalità per il perfezionamento delle predette 
operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi se-
condo un contratto tipo, approvato con decreto 
del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui 
siti internet del Ministero dell'economia e delle 
finanze e della CDP. L'atto aggiuntivo all’adden-
dum è pubblicato sui siti internet del Ministero 
dell'economia e delle finanze e della CDP.

599

Le richieste di rinegoziazione delle anticipazio-
ni concesse in favore degli enti locali possono 
essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla 
Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo inter-
corrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 
2022, secondo le modalità stabilite nell’atto ag-
giuntivo di cui al comma 598, previa delibera-
zione autorizzativa della giunta, anche nel corso 
dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, fermo restando l’obbligo 
di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio 
di previsione. I contratti relativi alle operazioni di 
rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 
2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell’o-
perazione di rinegoziazione sia successivo alla 
data di pagamento della rata annuale in scaden-
za nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione 
originari, gli enti locali devono corrispondere tale 
rata nella misura prevista dai contratti originari. 
L’importo pari alla differenza, positiva o nega-
tiva, tra la rata di ammortamento corrisposta e 
quella di cui al piano di ammortamento risultante 
dall’operazione di rinegoziazione, in scadenza 
nel medesimo anno, è regolato entro il 31 di-
cembre 2022 con le modalità previste nell’atto 
aggiuntivo di cui al comma 598.

Ii tempi di trasmissione delle richieste di rine-
goziazione delle anticipazioni concesse in favo-
re degli enti locali: possono essere trasmesse, 
dagli enti locali medesimi alla CDP, nel periodo 
intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 mar-
zo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto 
aggiuntivo di cui al comma 2, previa delibera-
zione autorizzativa della Giunta, anche nel corso 
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 
del TUEL fermo restando l'obbligo di provvedere 
alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I 
contratti relativi alle operazioni di rinegoziazio-
ne sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel 
caso in cui il perfezionamento dell’operazione di 
rinegoziazione sia successivo alla data di paga-
mento della rata annuale in scadenza nel 2022 
prevista dai contratti di anticipazione originari, gli 
enti locali devono corrispondere tale rata nella 
misura prevista dai contratti originari. L’importo 
pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata 
di ammortamento corrisposta e quella di cui al 
piano di ammortamento risultante dall’operazio-
ne di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo 
anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022.

600

Per le attività svolte dalla Cassa depositi e prestiti 
Spa oggetto dell’atto aggiuntivo di cui al com-
ma 598 è autorizzata la spesa complessiva di 
300.000 euro per l’anno 2022, cui si provvede ai 
sensi della presente legge.

La spesa prevista è stata individuata in 300.000 
euro.

segue
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601

Con riferimento alle operazioni di rinegoziazio-
ne delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle 
regioni con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze – Dipartimento del tesoro – Direzione se-
conda, le richieste di rinegoziazione possono es-
sere effettuate dalle regioni medesime mediante 
domanda a firma congiunta del presidente e del 
responsabile finanziario, da trasmettere entro il 
31 gennaio 2022, anche nel corso dell’esercizio 
provvisorio di cui all’articolo 43 del decreto legi-
slativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando 
l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel 
bilancio di previsione. Le operazioni di rinegozia-
zione sono perfezionate mediante la stipula, per 
ciascuna regione, di un unico atto modificativo 
dei contratti originari relativi alla concessione di 
una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono 
allegati i nuovi piani di ammortamento relativi 
alle singole anticipazioni di liquidità conces-
se. Nel caso in cui la rata dell’anno 2022 abbia 
scadenza anteriore rispetto al perfezionamento 
dell’atto modificativo, le regioni che abbiano fatto 
domanda di rinegoziazione corrispondono la det-
ta rata del 2022 sulla base del piano di ammorta-
mento derivante dalla rinegoziazione medesima.

Sono stabiliti i tempi e le modalità delle richieste 
di negoziazione delle anticipazioni di liquidità sti-
pulate dalle regioni con il MEF. 

602

Gli atti modificativi mediante i quali sono per-
fezionate le operazioni di rinegoziazione di cui 
al comma 597 non costituiscono novazione dei 
contratti originari di concessione delle antici-
pazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per 
quanto non espressamente modificato nei sud-
detti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei 
medesimi contratti originari.

Gli atti modificativi mediante i quali sono per-
fezionate le operazioni di rinegoziazione di cui 
al comma 597 non costituiscono novazione dei 
contratti originari di concessione delle anticipa-
zioni di liquidità.
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Le disposizioni in materia di esonero di cui all’ar-
ticolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono 
prorogate fino al 31 marzo 2022.

Proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 
l’esonero dal pagamento della tassa per l’occu-
pazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

707

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate de-
rivanti dal comma 706 è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell’interno, un fondo 
con una dotazione di 82,5 milioni di euro per 
l’anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli 
enti interessati si provvede con uno o più decreti 
del Ministro dell’interno, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, d’intesa con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in 
cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

A tal fine è istituito un fondo destinato a provve-
dere al ristoro dei comuni, in vista delle minori 
entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei 
canoni. La dotazione del fondo è pari a 82,5 mi-
lioni di euro per il 2022. Alla ripartizione del Fon-
do si provvede con uno o più decreti del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi en-
tro il 30 giugno 2022.

segue



VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO 37

Art. 1 
commi

Oggetto Testo Nota di commento

873

Ri
fin

an
zi

am
en

to
 F

on
do

 d
em

ol
iz

io
ne

 
op

er
e 

ab
us

iv
e

Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 26, della leg-
ge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 
2023.

Si incrementa il Fondo per la demolizione delle 
opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, 
della legge n. 205/2017 di 2 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2022 e 2023.

874

Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati 
in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 
e 2023, si provvede quanto a 1 milione di euro 
per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 
2023 mediante corrispondente riduzione del 
Fondo di parte capitale di cui all’articolo 34-ter, 
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
iscritto nello stato di previsione del Ministero del-
le infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Si provvede quanto a 1 milione di euro per l’anno 
2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 median-
te corrispondente riduzione del Fondo di parte 
capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello 
stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili.

992

Ri
m

od
ul

az
io

ne
 d

ei
 p

ia
ni

 d
i r

ie
qu

ili
br

io
 fi

na
nz

ia
rio

 p
lu

rie
nn

al
e 

no
n 

an
co

ra
 a

pp
ro

va
ti

In deroga alle norme del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, re-
lativamente alla procedura di riequilibrio finan-
ziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 
243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto 
all’approvazione del piano di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale di cui all’articolo 243-bis, comma 
5, del medesimo testo unico prima della dichia-
razione dello stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, non si è concluso l’i-
ter di approvazione di cui all’articolo 243-quater, 
comma 3, o di cui all’articolo 243-quater, comma 
5, del citato testo unico di cui al decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, 
entro i successivi trenta giorni da tale data, la 
volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione 
del suddetto piano di riequilibrio finanziario plu-
riennale.

Viene introdotta la possibilità per gli enti locali 
in procedura di riequilibrio finanziario plurien-
nale, che hanno proceduto all'approvazione del 
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di 
cui all'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL, pri-
ma della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 
2020), di procedere alla rimodulazione del Piano 
medesimo, solo qualora non si è concluso l'iter 
di approvazione del Piano stesso da parte della 
Corte dei conti, ovvero non si sia ancora conclusa 
la procedura in caso di ricorso dell’ente locale 
avverso la deliberazione di diniego del Piano da 
parte della Corte medesima. 
In questo, caso, l’ente locale dovrà comunicare, 
entro i successivi trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di bilancio, la facoltà di 
rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale.

993

La comunicazione di cui al comma 992 è effet-
tuata alla sezione regionale di controllo della Cor-
te dei conti e alla Commissione di cui all’articolo 
155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l’ente locale, 
ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 5, del 
medesimo testo unico, abbia già impugnato la 
delibera di diniego del piano di riequilibrio finan-
ziario pluriennale, tale comunicazione è trasmes-
sa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

la comunicazione da parte dell’ente è effettuata 
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti e alla Commissione per la finanza e gli or-
ganici degli enti locali, di cui all'articolo 155 del 
TUEL. Nel caso in cui l'ente locale ha già impu-
gnato la delibera di diniego del Piano di riequi-
librio finanziario pluriennale, tale comunicazione 
va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Cor-
te dei conti.

994

Entro i successivi centoventi giorni dalla data della 
comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti 
locali presentano una proposta di rimodulazione 
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con 
la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmen-
te della relativa durata. In analogia, si applicano le 
procedure di cui all’articolo 243-quater, commi 
7-bis e 7-ter, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267.

Entro i successivi 120 giorni dalla data della co-
municazione gli enti locali presentano una pro-
posta di rimodulazione del Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale con la rideterminazione 
degli obiettivi ed eventualmente della relativa 
durata.
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