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LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

WELFARE: VARIAZIONI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE –

INCREMENTO DI RISORSE

• Legge di Bilancio 2022 comma 172 Rafforzamento servizi asili nido (0-2) –

l’incremento è finalizzato ad aumentare il numero di posti 120 mln per il

2022.

• Legge di Bilancio 2022 comma 174 Incrementare i livelli essenziali di

prestazione per studenti disabili che frequentano le scuole dall’infanzia alla

secondaria di primo grado a cui viene fornito il trasporto 30 mln per il

2022 - Il contributo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed

entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli

anni successivi.
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LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 commi 179-182 Fondo di assistenza all’autonomia e

alla comunicazione per gli alunni con disabilità dalla scuola dell’infanzia

alla scuola secondaria di secondo grado 100 mln per il 2022 di cui 70

mln ai comuni e 30 mil per il 2022 alle province e citta metropolitana.

• Legge di Bilancio 2022 comma 178 Fondo per le politiche in favore delle

persone con disabilità incrementato di 100 mln.

• Legge di Bilancio 2022 comma 390 Fondo nazionale per le politiche e i

servizi di asilo al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza

dei richiedenti asilo e favorire l’attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema

di Accoglienza dei richiedenti asilo (SAI) in conseguenza della crisi di

politica in atto in Afghanistan incrementato di euro 29.981.100.
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WELFARE



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 comma 392 Fondo per la mobilità sostenibile –

rinnovo parco autobus per il trasporto pubblico locale – acquisto di treni ad

idrogeno realizzazione di ciclovie - adozione di carburanti alternativi per

alimentazione aerei 50 mln a partire dal 2023.

• Legge di Bilancio 2022 comm1 405-406 Fondo per le infrastrutture stradali

sostenibili di regioni, province e città metropolitane 100 mln per il 2022.

5

CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI – MOBILITÀ STRADE E TRASPORTI



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 commi 407-414 Fondo messa in sicurezza strade comunali

marciapiedi ed arredo urbano 200 mln per il 2022 (si parte da 10.000 euro

per i comuni fino a 5.000 abitanti fino ad arrivare a 350.000 euro per le città

maggiori).

• Legge di Bilancio 2022 commi 418-419 Fondo interventi di messa in sicurezza e

manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne incremento di

20 mln per il 2023.

• Legge di Bilancio 2022 commi 531-532 Fondo messa in sicurezza ponti e viadotti

di province e citta metropolitane nel limite di 100 mln per gli anni 2024-2025.
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CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI – MOBILITÀ STRADE E TRASPORTI



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 comma 415 Rifinanziamento del fondo

progettazione definitiva ed esecutiva per gli enti locali per messa in

sicurezza del territorio e efficientamento energetico di scuole ed edifici

pubblici – messa in sicurezza di strade incrementato di 150 mln per il

2022 - Per i contributi relativi all’anno 2022 il termine per la presentazione

delle domande è fissato al 15 marzo 2022 mentre l’esito sarà reso noto

entro il 15 aprile 2022.

• Legge di Bilancio 2022 comma 533 Fondo Manutenzione straordinaria

scuole per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento di

efficienza energetica e di cablaggio interno 525 mln a partire dal 2023.
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CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI – MESSA IN SICUREZZA



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 commi 353-356 Valorizzazione dei piccoli borghi ed

aree interne attraverso un contributo per il pagamento dell’IMU nei comuni

con popolazione < a 500 abitanti a favore di artigiani e commercianti che

trasferiscano la propria attività. I comuni possono concedere gli immobili

comunali in comodato d’uso.

• Legge di Bilancio 2022 commi 593-596 Fondo per interventi di salvaguardia

e valorizzazione dei comuni totalmente o parzialmente montani 100 mln

per il 2022.
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CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI – SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 commi 534-542 Fondo rigenerazione urbana 300

mln per il 2022
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CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI – SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE

Possono richiedere il contributo:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata,

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 comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021(art.5), 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 attribuite dal predetto decreto

del Ministero dell’Interno.

Le richieste di contributo devono essere comunicate entro il termine perentorio

del 31 marzo 2022.



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Decreto incendi art. 4 Fondo per interventi volti a prevenire gli incendi

boschivi nelle aree interne (SNAI) 40 mln per il 2022.

• Decreto incendi art. 8 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di

monitoraggio del territorio e messa in sicurezza - Salvaguardia delle aree

verdi e della biodiversità - Infrastrutturazione del settore idrico per riduzione

di perdite, irrigazione e depurazione 15,06 miliardi per il 2022.

10

CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI – SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 comma 561-562 Finanziamento per lo sviluppo delle

funzioni fondamentali di province e città metropolitane utilizzando i fabbisogni

standard e le capacità fiscali approvate dalla Commissione tecnica 80 mln

per il 2022.

• Legge di Bilancio 2022 commi 581-582 Fondo in favore dei comuni con

popolazione inferiore a 5000 abitanti che hanno subito uno spopolamento ed un

abbassamento del reddito pro-capite, ed un indice di vulnerabilità sociale e

materiale superiore alla media nazionale 50 mln per il 2022.

• Decreto legge 152 del 2021 Fondo per piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti che

non abbiano risorse finanziarie utilizzabili per coprire nuovi spazi assunzionali resi

disponibili con l'avvio di progetti previsti per il PNRR ripartiti sulla base del

monitoraggio delle esigenze assunzionali 30 mln dal 2022 al 2026.
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ALTRI BENEFICI DI LEGGE 



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 commi 565-566 Fondo per i comuni in predissesto per

favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit

strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio economiche

della collettività e del territorio e non a patologie organizzative 100 mln per il

2022.

• Legge di Bilancio 2022 commi 567-580 Fondo per ripiano disavanzo comuni sedi

si capoluogo di città metropolitane con disavanzo pro-capite 2020 superiore a

700 euro è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di

euro 2.670 mln.
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ENTI IN DISSESTO E PREDISSESTO 



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 comma 767 i comuni che hanno deliberato la procedura

di riequilibrio finanziario di cui all’art 243 bis del TUEL (cd predissesto) nel secondo

semestre 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale

entro il 31 gennaio 2022.

• Legge di Bilancio 2022 commi 992-994 in deroga alle norme del TUEL che

disciplinano la procedure di riequilibrio pluriennale vincolato (artt. 243-bis e segg.

TUEL) gli enti che hanno proceduto all’approvazione del piano di riequilibrio

finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza

(covid19) e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio non si

è ancora concluso l’iter di approvazione, possono comunicare, entro il 30

gennaio 2022 la facoltà di rimodulazione del piano stesso.
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ENTI IN DISSESTO 



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Legge di Bilancio 2022 commi 590-591 Proroga dal 30 giugno 2022 al 31

ottobre 2022 il termine entro cui effettuare la verifica delle risorse ricevute e

utilizzate nel 2021 in ragione dell’emergenza, valutando anche in questo

caso sia le minori entrate sia le maggiori/minori spese.

• DL Infrastrutture art. 13 comma 2 Proroga dal 15 settembre 2021 al 31

dicembre 2021 il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad iniziare

l’esecuzione dei lavori per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. (L.

160/2019 art. 1 comma 19)
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PROROGHE



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• DL Infrastrutture art. 12 comma 2-bis Proroga dal 15 settembre 2021 al 15

febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni possono presentare la

domanda su investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici

e territorio (L. 145/2018 art 135-141).

• DL Infrastrutture art. 13 – bis Proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il

quale i comuni possono deliberare le variazioni di bilancio delle risorse

connesse all’emergenza covid 19.

• Legge di bilancio 2022 commi 706-707 Proroga esenzione canone unico

per occupazione di suolo pubblico degli esercizi commerciali fino al 31

marzo 2022 (istituito un fondo di 82,5 mln a ristoro dei comuni per le minori

entrate).
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LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

Legge di Bilancio art. 1

commi 583-587 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 regioni, in

misura graduale per il 2022 –

2023, al 45% e 68%, e in

misura permanente a partire

dal 2024:
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INDENNITÀ DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

% Fascia

100 per i sindaci metropolitani

80

per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e 

per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia 

con popolazione superiore a 100.000 abitanti

70
per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia 

con popolazione fino a 100.000 abitanti

45
per i sindaci dei comuni con popolazione 

superiore a 50.000 abitanti

35
per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 

a 50.000 abitanti

30
per i sindaci dei comuni con popolazione da 

10.001 a 30.000 abitanti

29
per i sindaci dei comuni con popolazione da 

5.001 a 10.000 abitanti;

22
per i sindaci dei comuni con popolazione da 

3.001 a 5.000 abitanti

16
per i sindaci comuni con popolazione fino a 

3.000 abitanti



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

PERSONALE PNRR 

Emendamento Pella: Ai fini dell’attuazione dei

progetti del PNRR i Comuni possono assumere

con contratto a tempo determinato personale

con qualifica non dirigenziale in possesso di

specifiche professionalità per un periodo

superiore a 36 mesi ma non oltre il 31 dicembre

2026, nel limite di una spesa aggiuntiva il cui

valore è dato dal prodotto della media delle

entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti

approvati, al netto del fondo crediti di dubbia

esigibilità, per la percentuale distinta per fascia

demografica dalla tabella di fianco.
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Fascia demografica %

1.500.000 ab. e oltre 0,25

250.000 – 1.499.999 ab. 0,3

60.000 – 249.999 ab. 0,5

10.000 – 59.999 ab. 1

5.000 – 9.999 ab. 1,6

3.000 – 4.999 ab. 1,8

2.000 – 2.999 ab. 2,4

1.000 – 1.999 ab. 2,9

Meno di 1.000 ab. 3,5

Tali disposizioni si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti

a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, previa verifica della

Commissione per la stabilità finanziaria.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti fondo 30 mln di euro

per ciascuno degli anni 2022 – 2026.



LEGGI E DECRETI 2022 PER GLI ENTI LOCALI 

• Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni il termine

per l’attuazione dell’obbligo associativo dei comuni sarà prorogato al 30

giugno 2022 si prevede un nuovo modello di forma associata delle funzioni

fondamentali che ne prevede la facoltà e non l’obbligo.

• Proroga al 30 aprile 2022 il termine entro il quale i comuni predispongono il

PIAO (Piano integrato di attività ed organizzazione) è fissato a 4 mesi

dall’approvazione del bilancio preventivo slittato al 31/03/2021.

• É prevista la proroga per tutto il 2022 del Fondo di solidarietà comunale,

finalizzato ad assicurare un’equa distribuzione delle risorse ai Comuni e a

ridurre gli squilibri territoriali.

• Proroga al 31 marzo 2022 il termine entro cui gli enti locali possono

procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori di edilizia

scolastica durante l’emergenza covid.
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MILLE PROROGHE


