DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E SULLE ENTRATE
Legge bilancio
Differimento al 31.3.2022 del termine per la pubblicazione della
comma 5
eventuale maggiorazione della aliquota di compartecipazione
dell’addizionale regionale
Legge bilancio
Trasmissione per la pubblicazione entro il 13.5.2022 dei dati
comma 6
rilevanti relativi alla addizionale regionale Irpef
Legge bilancio,
Entro il 31.3.20222 o entro il termine di approvazione dei bilanci
comma 7
preventivi i comuni modificano per il 2022 gli scaglioni e le aliquote
dell’addizionale comunale Irpef
Legge bilancio,
Viene estesa al 2022 la esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti
comma 24
di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità
telematica
ATTIVITA’ SOCIALI
Legge bilancio,
I comuni devono utilizzare almeno 1/3 dei percettori di reddito di
commi da 74 a
cittadinanza residenti per progetti utili alla collettività. Lo
84
svolgimento è a titolo gratuito e non è assimilabile a lavoro
subordinato o parasubordinato e non determina un rapporto di
pubblico impiego. Il rifiuto determina la decadenza. I comuni sono
impegnati ad effettuare verifiche sostanziali e controlli anagrafici a
campione, formato con criteri definiti dalla Conferenza Stato città,
sulla composizione del nucleo familiare, il possesso dei requisiti ed
il loro permanere. Viene previsto l’incrocio dei dati tra Inps,
anagrafe nazionale e comuni. Le attività delle PA devono essere
svolte a invarianza di spesa
Legge bilancio,
Incremento della quota del Fondo di solidarietà comunale destinato
commi 172 e
all’aumento del numero dei posti disponibili negli asili nido ad
173
almeno il 33% dei bambini. Esclusione del costo degli asili nido da
quello dei servizi a domanda individuale che i comuni
strutturalmente deficitari devono coprire
Legge bilancio,
Sulla scorta di quanto previsto nel 2021 per il finanziamento dei
comma 563
servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario in
relazione ai fabbisogni standard, viene disposta la erogazione di
risorse crescenti per i comuni delle regioni Sardegna e Sicilia
Legge bilancio,
Viene rideterminato l’ammontare della quota del Fondo di
comma 564
Solidarietà comunale destinato al potenziamento sociale, agli asili
nido ed al trasporto disabili
Legge bilancio,
Si dettano modifiche ai criteri di riparto delle risorse per lo sviluppo
commi da 734 a dei servizi sociali comunali dettati dalla legge 178/2020. Il riparto
735
delle risorse aggiuntive previste da tale disposizione sarà effettuato
tenendo conto non più solamente del fabbisogno standard, ma
anche del livello essenziale delle prestazioni in modo da
raggiungere entro il 2026 un rapporto tra assistenti sociali impiegati
nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1-6.500.
Lo sviluppo dei servizi sociali comunali e le assunzioni di assistenti
sociali sono a carico del Fondo povertà per una quota massima di
180 milioni di euro a partire dal 2021 e sugli incrementi del Fondo
di solidarietà comunale per i servizi sociali
FINANZIAMENTI

Legge bilancio,
commi da 407 a
414
Legge bilancio,
comma 415
Legge bilancio,
418419
Legge bilancio,
comma 533
Legge bilancio,
commi da 534 a
542

Legge bilancio,
commi da 543 a
559
Legge bilancio,
commi da 565 a
566
Legge bilancio,
commi da 56 a
580

Legge bilancio,
commi da 581 a
582
Legge bilancio,
commi da 593 a
596
Legge bilancio,
commi 681 e
682
Legge bilancio,
commi 873 e
874

Contributi ai comuni di 200 milioni di euro per il 2022 e 100 per il 2023
per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell’arredo urbano
Erogazione di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed
esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio
Aumento di 20 milioni per il 2023 e 30 per il 2024 delle risorse
destinate alla Strategia nazionale per le aree interne
Aumento del finanziamento per gli interventi di manutenzione
straordinaria
Assegnazione ai comuni fino a 15.000 abitanti di 300 milioni nel 2022
per la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado e per il
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale. Previsione di risorse anche per i grandi comuni. Richieste
di contributo da presentare al ministero dell’Interno entro il 31 marzo
2022 e ripartizione entro il 30 giugno 2022. Sono fissati i termini per
l’affidamento dei relativi lavori
Conferma delle intese raggiunte tra Governo e regioni. Attribuzione alla
regione Sicilia di un contributo aggiuntivo di 100 milioni di euro con
destinatari i liberi consorzi e le città metropolitane
Per i comuni in cd predissesto sono stanziati 450 milioni di euro
aggiuntivi per il biennio 2022/2023 ed anche i comuni della Sicilia e
della Sardegna sono compresi tra i destinatari
Ai comuni capoluogo delle città metropolitane con un disavanzo pro
capite superiore a 700 euro sono destinati contributi per 2.670 milioni
di euro per il periodo 2022/20242 con destinazione al ripiano del
disavanzo e delle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti.
Necessaria la definizione di un Accordo, nel quale il comune si
impegna tra l’altro al contenimento della spesa per il personale, con
razionalizzazione della organizzazione e taglio dei fondi per la
contrattazione decentrata, in particolare della dirigenza
Viene previsto un fondo di 50 milioni per il 2022 per il sostegno dei
comuni fino a 5.000 abitanti che presentano criticità strutturali legate
alla diminuzione della popolazione, al basso reddito medio pro capite,
all’Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale superiore alla media
Viene istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne con 200 milioni
nel 2022 e 300 a partire dal 2023
Viene istituito un fondo di 8 milioni di euro per il 2022 per i ricoveri dei
cani nei comuni dissestati, strutturalmente deficitari e/o in predissesto.
Rifinanziato per 2 milioni di euro il Fondo contro il randagismo
Viene aumentato di 2 milioni di euro per ognuno degli anni 2022 e
2023 il Fondo per la demolizione delle opere abusive

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Legge bilancio,
Erogazione di contributi alle province ed alle città metropolitane per le
commi 561 e
funzioni fondamentali, con riforma dal 2022 del loro sistema di
562
finanziamento
Legge bilancio,
Introduzione del rapporto con la indennità del presidente della
commi da 583 a Regione per quella dei sindaci a partire dal 2024. Aumento graduale
587
per il 2022 ed il 2023. Previsione della attribuzione di una quota come

Legge bilancio,
comma 589
Decreto
milleproroghe,
articolo 1,
comma 12

Decreto
milleproroghe,
articolo 2,
comma 1

indennità per i vicesindaci, Contributo statale come concorso a
queste spese
Viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per le iniziative per la
promozione della legalità e per il ristoro del patrimonio dell’ente e
degli amministratori vittime delle intimidazioni
Prorogato al 31.3.2022 il termine per l’adozione del Dpr con il quale si
individuano i documenti che sono unificati nel PIAO e di conseguenza
abrogati come vincolo autonomo. Entro tale termine con Decreto del
Ministro per la Pa è adottato il PIAO tipo. Per il 2022 il PIAO dovrà
essere adottato entro il 30 aprile (per gli enti locali si ricorda che lo
schema di decreto del Ministro per la Pa prevede entro i 4 mesi
successivi alla approvazione del bilancio preventivo). Fino a tale data
non si applicano le sanzioni di divieto di effettuare assunzioni, di
conferire incarichi di consulenza e collaborazione, di collocare in
lavoro agile almeno il 15% dei dipendenti che lo chiedono e di
effettuare assunzioni in assenza del piano del fabbisogno.
Il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei
piccoli comuni è spostato al 30.6.2022

DISPOSIZIONI CONTABILI
Legge bilancio, Viene prorogato al 31.10.2022 il termine per la verifica della effettiva
commi 590 e
perdita di gettito dovuta alla emergenza Covid
591
Legge bilancio, Viene previsto il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i
comma 592
fabbisogni standard per il riparto delle risorse per il finanziamento delle
funzioni degli enti locali connesse ai livelli essenziali delle prestazioni
(LEP)
Legge bilancio, Prevista la possibilità per le regioni e gli enti locali di rinegoziare le
commi da 597 anticipazioni di liquidità concesse dal MEF per il pagamento dei debiti
a 603
con un tasso di interesse superiore al 3%
Legge bilancio, Viene prorogato al 31.12.2025 il periodo di sospensione della tesoreria
comma 636
unica mista, con mantenimento per regioni ed enti locali di quella unica
Legge bilancio, Viene spostato al 31.1.2022 il termine entro cui i comuni che hanno
comma 767
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre
2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Legge bilancio, Gli enti locali con procedura di riequilibrio pluriennale approvata prima
commi da 992 del Covid, ma non ancora approvata da parte della Corte dei Conti,
a 994
possono rimodulare tale piano
Decreto
Prorogato per tutto il 2022 il blocco della possibilità di adeguare
milleproroghe, all’indice Istat i canoni di locazione passiva delle PA
articolo 3,
comma 3
Decreto
Proroga per tutto il 2022 della destinazione di 25 milioni di euro del
milleproroghe, Fondo per la solidarietà comunale ai comuni che presentano una
articolo 3
variazione negativa nella dotazione di tale Fondo
comma 5

Decreto
milleproroghe,
articolo 5,
comma 1
Decreto
milleproroghe,
articolo 13,
commi 1 e 4

Proroga al 31.3.2022 del termine entro cui gli enti locali possono
procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori di edilizia
scolastica durante l’emergenza Covid
Prorogato allo 1.1.2023 il termine entro cui Roma capitale presenta le
istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte dal
comune prima del 28.4.2008. Roma capitale ha la possibilità di
riacquistare la titolarità dei crediti e dei debiti con la regione Lazio

PERSONALE
Legge bilancio, Sono abrogate le disposizioni dettate dal comma 847 della legge
comma 562
205/2017 per il tetto del 25% della spesa sostenuta nel 2009 dalle
province per assunzioni flessibili e il secondo periodo dell’articolo 33,
comma 1 ter, del Dl 34/2019 che fissa tale tetto nel 50%; per cui tale
tetto si deve ritenere fissato nel 100% della analoga spesa del 2009.
La spesa per le assunzioni flessibili delle province necessaria per
l’attuazione del Pnrr e che sono eterofinanziati non entra nel tetto della
spesa del personale né per la determinazione del rapporto con le
entrate correnti né per il tetto ai fini del confronto con quella media del
triennio 2011/2013. Occorre, come condizione per effettuare le
assunzioni, la asseverazione da parte dell’organo di revisione del
rispetto dell’equilibrio di bilancio
Legge bilancio, Per consentire il superamento del tetto del salario accessorio del 2016
commi da 604 del personale dello Stato sono stanziati, come somme aggiuntive
a 606
rispetto all’anno 2021, 110,6 milioni, di cui 52,18 per il personale delle
forze armate, nonché per il personale della scuola 89,4 milioni di euro.
Tali somme consentono un aumento del fondo per il salario accessorio
dello 0,22% del monte salari 2022. La stessa percentuale di
incremento, con oneri a carico dei bilanci, è prevista per le
amministrazioni non statali. Queste risorse sono comprensive di Irap e
oneri riflessi. Le modalità ed i criteri saranno definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle direttive impartite dai
comitati di settore
Legge bilancio, Per il rinnovo dei contratti del triennio 2022/2024 delle Pa statali sono
commi da 609 destinati 310 milioni per il 2022 e 500 milioni a partire dal 2023. A
a 611
valere su queste risorse si autorizza il pagamento della indennità di
vacanza contrattuale nella misura dello 0,3% dei trattamenti tabellari
dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5% dal 1° luglio 2022.
Queste risorse sono comprensive di Irap e oneri riflessi. Le
amministrazioni non statali provvedono con proprie risorse entro lo
stesso tetto.
Legge bilancio, Per la definizione dei nuovi ordinamenti professionali del personale
comma 612
statale sono stanziati 95 milioni di euro a partire dal 2022. Queste
risorse sono comprensive di Irap e oneri riflessi. Essi consentono un
aumento del trattamento economico dello 0,55% del monte salari 2018.
Le Pa non statali provvedono con oneri a proprio carico.
Legge bilancio, Sono stanziati 50 milioni di euro a partire dal 2022 per la formazione
comma 613
digitale, amministrativa ed ecologica del personale pubblico. Le risorse
saranno gestite dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Legge bilancio, Sono stanziati 49,1 milioni di euro per le attività delle forze di polizia,
commi da 651 comprese quella locale, di controllo Covid per il periodo
a 652
1.8.2021/31.12.2021. Alla polizia locale sono destinati 1.940.625 euro.
Non viene menzionato il pagamento della indennità di ordine pubblico
Legge bilancio, Erogazione nel 2022 di un indennizzo di 1.000 euro per i lavoratori
comma 969
fragili che nel corso del 2021 si sono assentati per almeno 1 mese e
non hanno goduto della relativa indennità
Legge bilancio, Le Pa coinvolte nell’attuazione del Pnrr possono prorogare per una
comma 995
volta sola i contratti di collaborazione con soggetti esterni fino al
31.12.2026
Decreto
Prorogati al 31.3.2022 i termini per le stabilizzazioni degli LSU e degli
milleproroghe, LPU nella regione Calabria. Gli oneri per le stabilizzazioni di LPU in
articolo 1,
tale regione sono, come già previsto per gli LSU, a carico del Fondo
commi 26 e 27 sociale per occupazione e formazione
Decreto
Prorogati i termini per la maturazione della prescrizione dei contributi
milleproroghe, previdenziali del personale delle Pa: quelli fino al 31.12.2015 sono
articolo 9,
prorogati al 31.12.2022. Viene consentita la normalizzazione della
commi 3 e 4
posizione contributiva dei cococo. Introdotta una deroga alla
maturazione di sanzioni ed interessi
A cura di Arturo Bianco

