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PROPOSTE FONDAMENTALI

.t"Fondo per la compensa?ione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per
l'incremento dei costi dell'energia elettrica e det gas
1. Al fine di compensare parzia)mente gli enti locali per llncremento dei costi delle utenze

per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di
illuminazione pubblica e riscaldamento di loca1i pubblici, per il 2022 e istituito presso
il Ministero delle Infrastrutture e della mobilitA sostenibile un fondo di 550 milioni di
euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2OL9 come riportati dalla Banca
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonche della stima
degli aumenti prevedibili per il2022 determinata attraverso un decreto del Ministero
delle Infrastrutture e della mobilitd. sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno
e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022
previo parere della Conferenza Stato-cittd. e autonomie locali. Il riparto delle risorse
disponibili 6 effettuato in proporzrone alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo,
ai fini di eventuali necessitA di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti
nel primo semestre 2022, gli enti locali possono uttlizzare gli eventuali avartzi vincolati
derivanti dd parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid- 19, che
velTanno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

Motlvazione
I rileuanti rincari dell'energia elettrica del gas costituiscono una reale minaccia per gli
equilibri degli enti locali, per i quali tali oneri sono elemento fondamentale per I'esercizio di
funzioni essenziali quali I'illuminazione pubblica e il riscaldamento delle sanole e degliufrtci.
Le informa.zioni attualmente disponibili rappresentano una tendenza alla crescita di oltre un
terzo, che per i soli Comuni produrrebbe su base annua oltre 50O mln. di maggiori spese.
Il fondo ch.e si propone di istituire mette al riparo gli enti da questa euenienza, liberandoli
dalla necessrtd di indiuiduare mezzi di copertura in molti casi non inuenibiti senza una
riduzione dei seruizi locali.

*modifi*he all'artic ola L74 - Incrernento risorse Comuni flno a s,Ooo abitanti in
difficolti economiche
All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aI comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "annui per
ciascuno degli anni dal2022 aJ 2024";

b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole "di oltre 3.0OO euro,,;
c) aI comma 1, lettera c), dopo le parole "IVSM" sono aggiunte le parole ", calcolato

da11'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,";
d) al comma 2,le parole "entro il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle parole "entro

il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 aJ 2024".
Motivazione

La norma permette anzitutto di stabilizzare per il triennio 2022-2024 I'incremento di risorse
per i piccoli Comuni in andizioni di spopolamento e fragilitd" socioeconomica preuisto
all'articolo 174 del ddl Bilancio 2022. L'inserzione di risorse per un solo anno genera infatti
complicazioni di nahtra programmatoia e non mette al riparo, almeno per un medio peiodo,
i Comuni beneficiai dalle dfficoltd. strutturali cte li caratterizzano, anche in relazione alle
pennlizzazioni che tendono a colpirli attrauerso il processo di progressiuo auuicinamento,alla
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perequa^zione integrale delle nsorse nel Fondo di solidaietd comunale. Nell'apprezzare la
'ratio'della 

disposizione, l'emendamento si rende opportuno per und perequazione territoriale
mag giormente equilibrata del fondo istituito.
L,eiend.amento, inoltre, preuedendo un reddito pro capite inferiore alla media nazionale
senza la fi.ssazione di una soglia di minor reddito di oltre 3.OOO euro @me preuista, comporta

un incremento comunque ristretto del numero dei Comuni beneficiari (stimabili in circa cento

in piQ ma athta una migliore distribuzione territoriale del fondo ed un coinuolgimento di
Comuni con analoghe dfficoltd economiclrc.

*Forrdo di solidarist& comunale r Ripristino quota tett, 2-bis e riequilibrio quota ex

lett" d,-quater
All'articolo 1 della legge 23212016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-brs, comma 449, e aggiunto in fine il seguente periodo: "per gli anni dal

2A22 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, iuccessivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietir comunale per effetto
dell'applicazioie dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misutaptoporzionale e

nel limite massimo dellavatiazione stessa;"

b) alla lettera d,-quaterle parole "33O milioni di euro nel2023" sono sostituite dalle parole

"430 milioni di euro nel2023"
Conseguentemcnte:
a) all'articoto 172 gli importi relatiui a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati

di 30 milioni di euro e le parole "e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno
2O3O." sono sosfituite dalle seguenti: ", in euro 8.774.5L3.365 per il 2030 e in euro
8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031."

b) All'articolo 172|'importo relatiuo al2023 ,D aumentato di 100 milioni di euro

Ilfabbisogno incrementale per gli anni dal2022 al2O3O aumenta di 30 mln. di euro

Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 10O mln. di euro e il fabbisogno
incrementale per il2024 diminuisce di lOO mln. di euro-

Motivazione
La norma proposta permette di perseguire due obiettiui connessi al procedere della
perequa-zione nel peiodo 2 O2 2-2O3O.

In pimo luogo (lett. a), uiene ipristinata la quota di ati alla lettera d-bis, comma 449 della
tegge di bitincio per il 2017 cLrc regola la composizione del Fondo di solidarietd comunale,

d.iittnata alla cotrrezione di parte delle uariazioni negatiue registrate di anno in anno nelle
assegna.zioni del FSC rispetto all'anno precedente, assicttrando un contibuto uerticale al
processo perequatiuo. Tale quota d stata abolita, in base alla precedente scansione
lemporale- d.el processo perequatiuo (it cui termine d stato portato dal 2021 al 2O3O con il dl
"Fiscale' 2019) e i 25 mln. di euro ad essa dedicati sono stati assorbiti tra ifondi a supporto
detlefusioni di Comuni, che registrano maggiorifabbi.sognirispetto agli stanziamenti. Lapii
tunga gradualitd nella crescita della componente perequatiua, peraltro accompagnata daun
p;2 incisiuo effetto detla perequazione stessa ora rifeita alla totalitd. delle mpacitd fiscali-comunali 

(anzich€ al 5O%), richiede il ipistino e il potenziamento della quota correttiua, che

la norma proposta porta a 3O milioni di euro aggiuntiui, ad incremento del FSC spettante per
il periodo 2022-2030.

In second.o luogo, (lett.b), la norma proposta rimodula la quota di ai alla lettera dquater
d.ello stesso comma 449, relatiuo all'incremento del FSC disposto per 56O milioni di euro in
quote progressiuamente crescenti dat 2020 al 2O24, in modo da assicurare I'uniforme



ripartizione degli incrementi preuisti tra il 2023 e il 2O24: da + 3O mln. di euro a + 13O mln.
nel 2O23 e da +26O mln. a +13O mln. per il 2024. L'aggiustamento, che non comporta a
regime alann ulteriore aumento della quota in qtestione, permette di utilizzare in mod.o pii
elficace le risorse introdotte nel FSC inrelazione al reintegro deltagtio a suo tempo effettuato
con il dl n. 66 del 2014, anche al fine di abbattere i differeraiali negatiui d"oiuti alta
perequazione, senza ridurre i benefici a fauore dei Comuni meno dotati sulla base d.ei
fabbisogni e delle capacitd. fiscali standard.

*Facilitazione cnpertura oneri gare gas

Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in
particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio
2021-2025, possono essere utrlizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia
di parte corrente che di parte capitale, dovuti aI gestore gia incaricato dell'ero gazione d,ei
servizi, in conseguenza degLi esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

Motivazione

Lo scopo della norma d consentire clrc le entrate in conto capitale ottenute dagli enti a motiuo
dell'alienazione di infrastruthtre di rete di loro propietd (tipicamente le reti d.el gas) a seguito
dell'espletamento diuna procedura d'ambito a euidenza pubblica, possano essere impiigate
anche per imborsare euenfitali oneri contrattuali, di natura corrente, d.ouuti al geitore
uscente a titolo di risanto del corrispettiuo una tantum per I'affi.damento del seruizio quale
contibuto ai costi sostenuti per ae4uisirne la gestione, in conseguenza agli esiti risultanti
dalla precedente gara per I'assegrn^zione della gestione delle reti.
La proposta normatiua risponde ad una situazione eccezionale di criticitd emersa a seguito
della euolttzione normatiua nozionale in materia di gestione delle reti di gas naturale. La
proposta, propio in ragione della sua ratio, uiene circoscritta temporalmente e nella
fattispecie soggettiua e oggettiua: infatti, si preuede che uenga applicata unicamente nel corso
del quinquennio 2O21-2O25; inoltre, troua applicazione solo nei confronti degli enti che,
attualmente proprietari delle reti (impianti e strumentazioni accessorie), debbono ora
procedere alla aliena"zione delle infrastruthtre del seruizio di distribuzione del gas naturale
site nel territoio comunale, indicendo gare a liuello di ambiti territoriali minimi (ATEM), e
limitatamente al imborso dei suddetti oneri-
La proposta permette di semplificare il processo di alienazione delle reti e la costituzione in
piena operatiuitd. degli ambiti territoiali, euitando I'ostacolo rappresentato dalta
classifi.cazione tra le entrate in conto capitale deli prouenti da aliena^zioni e d.alla nahtra
corrente dei rimborsi ai gestori, che dourebbero quindi essere finanziati con risorse autonome
dell'ente incidenti sugli equilibri conenti, inun momento diforte criticitd. per I'operatiuitd" d"egli
enti locali, anclrc a seguito della sihtazione di pandemia che da oltre un anno lta coinuolto e
coinuolge non solo il nostro Paese.

^ FCDE - Adeguameato del,l,accantonamento
1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finenziari dell'emergetlza
epidemiologicadaCOVID-lg,glientilocali,inderogaalpunto3.3dell'allegato 4/2,recarfte
il *Principio contabile applicato concernente la contabilita frnanziariaD, eulnesso al decreto
legislativo 23 giugno 2OL7, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare
nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilita in misura non
inferiore al 95Vo delllmporto totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime



misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2O2L. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 1, comma79, dellalegge 27 dicembre 2ot9, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacitd. di spesa necessaria per fronteggtare le conseguenze

dell'emergenza epidemiologica, nonch6 per rendere piu flessibile il raggiungimento degli
obiettivi d1 equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'awio delle attivita connesse al Piano

nazionale di iipresa e resilienza, gli.enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre
fino al limite dltt'gO7o, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio
di previsione 2027 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilitA., ferma restando la misura
dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.

Motivazione
La proposta consente: di mantenere per il biennio 2O22-2O23la s/essa misura ordinaria di
o"ianionomento al FCDB applicata nel 2020 (co. 7), nonch€ di idune eccezionalmente fino
al limite dell'Bo% I'accantonamento at FCDB infase di preuisione e gestione, ferma restando
l'integrale considera-zione in fase di rendiconto (co- 2).

Queste misure permettono di non inaspire gli obblighi di accantonamento in una fase ctncora

dfficile d"ell'eiergenza pandemica, concedendo altresi forme di allentamento del uincolo in

faie di gestione del bitancio a fauore degli enti sui quali l'accantonamento in questione
produce maggiore impatto.

*trCl)p - Estensione della fiacolti di cui all'artfcolo 39-quater del dl l62l?lf]9
1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 3O dicembre 2019, n. 762, convertito, con
rnodificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2O2O, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltd. di cui al comma 1 e estesa anche agli enti che, in sede di determinazione
del fondo crediti di dubbia esigibilitd nel risultato di amministrazione 2018, non risultano
aver adottato la modalitd. di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltA, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilitd. accantonato nel risultato di
amministrazione al 3l /12l2olg, utilizzando la modaliti di calcolo semplificata di cui al
punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilitd. finanziaria di cui
all'allegato 4/2 d Decreto legislativo 23 giugno 2OL1, n. 118;

b) a confrontare f importo del fondo crediti di dubbia esigibilitd. cosi calcolato, sommato
allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2O2O per il fondo crediti di dubbia
esigibilitA, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e 1o stralcio dei

"."diti, con f importo del fondo crediti di dubbia esigibilitA. accantonato in sede di
rendiconto 2O2O;

c) a ripiana,re I'eventuale maggiore disavarLzo errrergente in sede di approvazione del
risulta[o di amministrazione del rendiconto 2O2O in non piu di quindici annualiti, a
decorrere dall'esercizi o frnanziario 2022, in quote annuali costanti.

Motivazlone

L'articolo 39-quater det dt n. 162/2019, che aueua la dichiarata finalitd di preuenire
l'incremento dil numero di entilocaliin situazioni di precarietdfinaruiaria, ln consentito agli
enti che, fino all'approuazione del rendiconto di gestione del 2O18, aueuano utiliz.zato il cd.

metodo iemptifi.mto per il u.lcolo dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilitd
(FCDB1 diripianare "innonpii di 15 annualitd, a decorrere da|2021" la quota di disauanzo
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commisurata alla dilfererua tra la somma del FCDE nel rendiconto 2O1B e
dell'accantonamento delfondo stesso a competenza effettuato nel bilancio 2019, e I'importo
del FCDE accantonato nel rendiconto 2019, u"lcolato attrauerso il cd. metodo ordinario.
Tenuto conto del tecnicismo della disposizione richiamata, al fine di comprenderne appieno
la portata d necessario effettuare una sia pur breue disamina della disciplina del FCDE, che
uiene annualmente accantonato dagli enti locali nel bilancio di preuisione, nonch€ in
occasione dell'approuazione del rendiconto della gestione. Tale fondo costituisce un
accantonamento che tiene conto dell'effettiua capacitd dl nscossione ed d determindto, a
rendiconto, applicando al totale dei residui attiui oggetto di sualutazione (la gran parte dei
residui dei titoli I e III dell'entrata) una percentuale calcolata tenendo conto delle performance
di nscosslone dei 5 anni precedenti.
Tale modalitd. costituisce il cd. metodo ordinaio di calcolo dell'accantonamento. Il punto 3.3
delprincipio contabile applicato concemente la contabititd"finanziaria (Allegato 4/ 2 al D. Lgs.
118/ 2O11) indiuidua inoltre una mod.alitd alternatiua, che poteua essere praticata dagli inti
locali solo per il peiodo dal2015 al2O1B. Tale modalitd", nota come "metodo sempfficnto",
preuede che la quota accantonata nel isultato di amministrazione per il fondo crediti di
dubbia esigibilitd pud essere determinata per un importo non inferiore al seguente:
+ FCDE nel risultato di amministrazione al 1" gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si
riferisce
- gliutilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitiuamente accantonato nel bilancio di preuisione per FCDE, nell'esercizio cui
il rendiconto si rifeisce
-Lo s/essopincipio preuede tuttauia che l'adozione di tale facoltd d effettuata "tenendo conto
della situazione finanziaia complessiua dell'ente e del rischio di rinuiare onei all'esercizio
2019".
Nella sostanza, attrauerso l'applicazione di questa metodologia, si iproduce in sede di
rendiconto il meccanismo di accantonamento progressiuo uigente per il fondo crediti di
dubbia esigibilitd accantonato nel bilancio di preuisione. Tenuto conto che lo sfesso principio
contabile preuedeua la progressiua entrata in eserci.zio del meccanismo del FCDE
accantonato nel bilancio di preuisione [1], ci6 ha significato poter iscriuere dal2O15 al2O1B
un minor accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE rispetto a quello
risultante dal metodo di calcolo ordinario. Perlanto, l'articolo in esame ageuola soltanto quegli
enti ch.e, in ragione della sihnzione finanziaria complessiua ed auendo ualutato il rischio di
inuiare oneri all'esercizio 2079, hnnno iscritto nei rendiconti dal 2015 al 2018
accantonamenti a titolo difondo crediti di dubbia esigibilitd meno grauosi.
Di fatto, non an)ere esteso tale facoltd" anche agli enti che, fino al 2018, aueuano utilizzato il
metodo ordinario peril calcolo dell'accantonamento a FCDE nelrendiconto d contraio proprio
alla premessa della norrna, in quanto si d consentito ad enti con unn situazione finanziaria
tale da permettere I'adozione del metodo semplifi.cato (enti ctrc, quindi, in teoria erano in
condizioni di partenza migliori rispetto agli enti che Lmnno inuece douuto utilizzare fin da
subito il metodo ordinario), di "scontare" I'imporTo cle in sede di approuazione del rendiconto
2019 si d scanmto sul disauanzo di amministrazione, in onseguenza dell'obbligo di
accantonamento al 1OO%, suttn arco temporale massimo di 75 anni e conuna moratoria per
I'anno 2020 (il ripiano A effettuato oa decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote
annuali costanti").
La norma proposta mira quindi ad estendere il dispositiuo dell'art. 39-quater, dl 162/ 2019,
anche agli enti clrc risultano auer applicato nel 2O18 il metodo ordinario per il calalo del
FCDE a rendiconfo la s/essa facoltd gid. iconosciuta agli enti che lnnno utilizzato il metodo
semplificato, con iferimento al risultato di amministrozione 2020.



.L"Agevolazioni per le inrprese di pubbli*o esereizio

Aggiungere il seguente artlcolo
Art. 181-bts

(Agevolazioni per le imprese di pubblico eserclziof

1. A decorrere da-l 1 gennaio 2A22 tutte le istanze per l'autorizzazione all'uttlizzazione
del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica
all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in
deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e
senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani
di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui
al comma 1, di
elementi di

strutture amovibili,
arredo urbano,

quali dehors,
altrezzature,

pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche funzionali all'attivitd di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del I99L, non d subordinata alle autorizzazroni di
cui agli articoli 21, lA6, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennato 2AA4,
n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 E disapplicato il
limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2OOL, n.38O.

4. Entro il 28 febbrato 2022, i soggetti titolari di concessioni o di a'utorizzazroni
concernenti l'uttlizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree
pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzaaioni concernenti
l'utilizzazione dei suolo pubblico gid concesse a decorrere dalla data di entrata in
vigore del DL 3412O2O, convertito in legge n. 77 /2O2O.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2022, al {ine di sostenere la ripresa delle imprese di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, i Comuni
possono esonerare fino al ...Vo i titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernentil'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816
della legge 27 dicembre 2079, n. 16O.

Motivazione

L'emendamento hn la finalitd di consentire a fittti i soggetti titolari di pubblico esercizio di
richiedere la conferma delle concessioni e autorizzazioni concerrlenti l'occupazione del suolo
pubblico, cosi come gid. preuisto dall'art. 181 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34
durante l' emerg enza epidemiologica da COVID- 1 9.

A tal fine, con I'emendamento in oggetto, le norme di semplificazione preuiste dal suddetto
decreto sono preuiste a regime.

*Modili.he all'art. 173 - Rilinanziarnenta del fondo cui all'art 53 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 1O4 ed estensioae ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna
All'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "150 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole
"200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024";
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b) al comma 1, lettera c), le parole "inferiore a 495 euro sono sostituite dalle seguenti:
"calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 38O eqro,,

l,a proposta comporta maggioi oneri per 50 mtn. di euro nel2023 e 2OO milioni di euro per
i|2024.

Motivazione
La norma proposta interuiene su due aspetti dell'attuale formulazione d.ell'articolo 723. In
primo luogo, si propone un robusto incremento delle ri,sorse attrauerso I'incremento di SO mln.
di euro sul 2023 e I'estensione per ulteriori 2OO mln. annui per iI 2024. euesti incrementi
sono necessaiper assianrare un contibuto effettiuo al superamento d.egli squilibifinanziari
per gli enti coinuolti clrc sono, tra quelli in condizione di riequitibrio pliriennate, i piti deboti
in termini di contesto socioeconomico territoriale e di capacitd. fiscali.
In secondo luogo, si propone una modifi.ca tecnica, modificand.o il riferimento alla capacitd.
fi.scale pro upite, cosi da escludere dal computo la componente relatiua ai prelieui tui rtnutt
che riguardano entrate esclusiuamente orientate alfinanziamento d.el seruizio ifiuti 1ta ient
e la TARI corrispettiuo) e quindi fortemente influenzate nel loro ammontare complessiuo dai
muteuoli costi del seruizio e non da basi imponibili tipicamente tributarie. ta soglia indicata
per questa diuersa nozione di capacitd fiscale e 3BO euro pro capite, coerente con la soglia
athtalmente indicata dalla norma per la capacitd. fiscale nel suo complesso.

*Ritir.roriamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi
rotativi {sentenze CCost n" 18/2O19 * AA|ZOZOI
1. I1 fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.23,

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2O2L, n. 106, e ifinanzia.to con una
dotazione di 4O0 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le linalitA di cui al
citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato
dalltncremento del fondo anticipazione di liquiditri e superiore a1 2 per cento delle
entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2O19 inviato alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al
periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro delf interno, d.i concerto con
il Ministro dell'economia e delle firtarrze, d'intesa con la Conferenza Stato-cittd ed
autonomie locali, da adottare entro 6O giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse giA assegnate
con il decreto 10 agosto 2O2L del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle ftnarrze, anche la quota che ne sarebbe derivata pet l'anno 2O2l
secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalitA diutilizzo del fondo di cui
al primo periodo sono quelle indicate ai commi L-ter e l-quater, articolo 52 del citato
decreto legge n. 73 del 2O2l e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione
2027 di cui al predetto comma \-quater si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma d inoltre aumentata di 162.392.695 euro
per il 2022,41.335.682 euro per il 2023,34.678.486 euro per il 2024,10.538.634 euro
per il 2025 e 1.O54.5O3 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono
ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquiditdL ai sensi
dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n. 267 , o di quelle dovute ai
prowedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n.267 del 2O00,
che, per effetto della senterrzafl. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un
maggiore onere frnanziario dovuto alla riduzione deIl'arco temporale di restituzione
delle predette anticipazioni. Le risorse di cui aI periodo precedente sono ripartite con
uno o piu decreti del Ministro delllnterno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citti ed autonomie locali, da adottare
entro il 28 febbraio di ciascun €u1no, tenendo anche conto del maggior onere frnanziario,'r: ^



annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di

cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2Ol9-2O21.

La proposta comporta oneri per complessiui 650 milioni di euro, di ati 562.392.695 euro nel

20-22,- 41.335.6b2 euro n t 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e
1.O54. 5O3 euro nel 2026.

Motivazione
La proposta emendatiua mira ad assicurare per I'intero tiennio 2022-2024 un adeguato

"oit gio per il ripiano dei disauarui da FAL a fauore degli enti locali colpiti dalla sentenza

CCosi n. bO det 202O. Si icord.a infatti clrc la dotazione ddl fondo 2027, pai a 66O milioni
di euro, d largamente inferiore all'impatto finanziaiq in termini di maggiore disauanzo, per
gli enti direttimente coinuolti dalla ichiamata sentenza (nel complesso 2 7 miliardi di euro).

At fine di rafforzare I'efficacia detla finatitd perseguita con il rifinnnziamento del Fondo

isdtuito per l;anno 2021, l'emendamento amplia la platea deibeneficiai (nel complesso ciru
12O eni tocali ulteriori), riducendo dat 1 O% at 2% la soglia minima del rapporto tra disaua nzo

ed entrate correnti utile all'aquisizione del ristoro in commento, nonchd riconoscendo agti

enti per questa ragione esclusi dal riparto 2027 anche la quota che aurebbero aquisito con

l'applicazione della minore soglia ora proposta per l'anno 2022.

Infine, I'emendamento preuede una distinta quota di sostegno finanziaio appositamente
dLstinata agli enti in condizione di predissesto o sciolti per infiltra-zioni della criminalitd"

organizzata, i quali per effetto della sentenza CCost n. 78 del 2OL9 subiscono, a dearrere
ait ZOl9, un itteriore aggrauio finanziario legato alla rimodulazione (da 3O a 10 anni) del
piano di ammortamento afferente a specifici fondi rotatiui precedentemente aquisiti. Tale
quota d pari alle maggioi rate di restituzione grauanti su ciasanno dei 20 enti locali coinuolti.

.t-
^Serrplifieazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR

Aggiungere il seguente artlcolo
Art. 181-bis

(semplificazTone delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRRI

All'articolo 1, comma 1 del DL BOl2O2L, aggiungere il seguente comma lbis:

a) "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare
la reaLizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i
soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono
pro-edere alle assunzioni atempo determinato e al conferimento di incarichi, con le
modalitd. di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del2o/o delf importo
complessivo delf investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel
quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione
Centrale titolare delf intervento.

b) All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2A21., n. 80, convertito dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, e aggiunto infine il seguente periodo: "Perlemedesime
niaUta, gliincrementi di ani al primo peiodo del presente comma si applicano anche
all'articolo 11O del decreto legislatiuo 1B agosto 2A00, n. 267 .

Motlvazione

La proposta emendatioa di cui alla lettera a) ha lafinalitd di consentire ai Comuni di
poiu i carico del quadro economico d.ell'inuestimento finanziato con le n'sorse del PNRR i
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costi del personale. necessario alla realizzazione dello stesso, enn le mod.c,titd. di cui
all'articolo 1 del Dl BO/2A21 e, nei limiti det 2% dell'impofto complessluo dell'inuestimento.

La seconda proposta emend.atiao- ( lettera b) ) In considera-zione det fatto che it D.L. n.
80/2021 ha preuisto la possibilitd di incrementare, fino a radcloppiaili, i cantingenti di
posizioni dirigenziali che possono essere coperti con incarichi a tempo d.eterminato preuisti
dall'art. 79, amma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e che in mateia di incarichi dirigeruiati a
contratto agli enti locali non si applica la di"sciptina del TtlPI, ma I'articolo 11A TUEL (D.Lgs.
n. 267/ 2000), la propasta eruendatiua ha l'obiettiuo di estend.ere ai Comuni e Cittd.
metropolitane gli incrementi percentuali consentiti dalla norma per gli incarichi dirigenziali a
tempo determinato alle amministrarioni centrali.

-l-"Assunzioni di persanale finalizaate all'attuazione del PNR}[ nei comuni in
condizione di disequilibrio finanziario

* Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis
(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in

condizione di disequilibrio finanziarlo|

1. Le assunzioni di personale integralmente ftnanziate da risorse provenienti da altri
soggetti, espressamente linaliz.zate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa,
effettuate dagli enti in dissesto ftnarrziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o
strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la
stabilitA finarrrzieu,ia di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n.267.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
dalla legge 6 agosto 2027, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 3O luglio 2O7O, n. 122" sono
aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2OOO,
n.267".
3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo
determinato finalizzate aJL'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dire[te
dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9O, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n. 267.

Motivazione

Obiettiuo della norma A rimuouer

stttttturale. rieoullibrio finanztario plur-lennale o dissesto _
In particolare, per questi enti, A necessario:
- il superamento della procedura di uerifica della sostenibititd finanziaria da parte della
COSFEL preuista dal TUEL per gli Enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziaiopluiennale o in drssesto, relatiuamente alle assunzioni di personale le ctti spese sono etero-
finarwiate. che non grauano ciod sul bilancio dell'Ente e per le quali quindi non si pone alcun
problema in termini di s ostenibilitd" finanziaria ;- la disapplicazione, solo per le assunzionifinaruiate confondi PIVRB quindi neutre per
i bilanci degli Enti, dei limiti specifrci alla spesa per le assunzioni a tempo determinato
preuiste dal TUBL oer gli Enti in dissesto (5O per cento della spesa media sostenuta a tale
titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno ani si rifeisce l'ipotesi di bitancio stabilmente
ieEilibrato); .^*.: : .
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- und deroga temporanea, finaliz.zata all'attuazione del PNRR, alla preuisione che non

consente ai comuni sinituralmente deficitai o in dissesto di stipulare contratti a tempo

d.eterminato per la dotazione dealiu.ffici di diretta collaborozione con oli oroani.

La norma non n .et"ita di 
"operturafinanziaia 

in quanto restano fermi i uigenti limiti alla
sostenibilitd finanziaria delti assunzioni di personale preuisti dall'art. 33, comma 2, del
D.L. n.34/2019.

.L*Deroghe ai vincoli finanziari per lc assunzioni fina,lizzate all'attuaziane del PI{RR

negli Enti locali.
Aggiungere il seguePte articolo

Art. 18l-bis
(Deroghe ai vlncoli finanzlari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR

negli Enti localif
I comuni, le unioni di comuni e le citti. metropolitane possono procedere alle assunzioni a

tempo determinato necessarie a garantire I'attuazione del Piano nazionaTe di ripresa e

resilienza in deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio

2OIO, n.78, convirtito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2OLO, n. 122, e dall'art. 1,

commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di
cui ai precedinti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'art. 33, commi
1-bis e 2, del decieto legge 3O aprile 2OI9, n. 34, convertito con modificazioni nella legge

28 giugno 2OL9, n.58.

Motivazione
A fronte dell'enorme impegno che uiene ichiesto agli enti lou.li nella realizzazione degli
obi.Uiui e d.elle opere preuisti nel PNRR, d necessario che le sfesse amministrazioni possano
procedere alle assunzioni di personale da destinare a tale realizzazione in deroga ai limiti
preuisti per il lauoro Jlessibite e per la spesa di personale e neutralizzando i relatiui oneri ai

fini del mlcolo del budget a disposizione per nuoue assun"zioni.

*Trattamento accessorio

Sostituire l'art. 182 con il seguente:
Art. 182

(Disposizionl ln materia dl trattamento accessoriol

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto
legge 9 grugno 2O2L, n. 80, convertito, con modificazior:ri, dalla legge 6 agosto 2O2L, n. 113,

le?isorsi destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2OOl, n. 165, sono
incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finaliti" nel 2021, con modalitA. e criteri
stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionaJe relativa al triennio 2OL9-2O2L o dai
prowedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le
amministrazroni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziaTi e dell'imposta
regionale sulle attivitd. produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle frnanze di un apposito fondo con una dotazione di pari
importo.

t2



2. Per le medesime finalitA, a decorrere dal2022, e istituito un apposito fondo presso
il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e frnarrza, per urt
importo pari ad C 22O.OOO.0O0,O0 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi
ai fini previdenziali e delltmposta regionale sulle attiviti produttive, da distribuirsi a
Comuni, Unioni di Comuni, Province, Citta Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL
Funzioni Loca1i in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018
secondo l'indirizzo gii, impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47,
comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario ttaziortale, a decorrere dal 2022, per le
medesime finalitd. di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui
all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro
280.0OO.000,00 (duecentottantamilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e delf imposta regionale sulle attivitd. produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura
proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indlr:izzo gid impartito
dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma2 del predetto decreto
legislativo 30 rnarzo 2OOL, n. 165.
4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2OOI, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e delltmposta regionale sulle attiviti produttive, sono
incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio
al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.

Motivazione
L'emendamento proposfo sl pone l'obiettiuo di sanare il problema del finanziamento delle
nsorse utili a superare i uincoli ad oggi esistenti sulla contrattazione integratiua, aumentand.o
lo stanziamento e disponendo che non siano piil a caico dei bitanci delle ri.spettiue
Amministrazioni. In tal modo le amministrazioni, soprattutto le autonomie locali, non si
trouerebbero nelle condizioni di poter distrarre nsorse da altre finalitd, conciliando anche le
legittime aspettatiue della contrattazione na.zionale, in ossequio al patto per I'Italia
sottoscritto il 7O mdrzo c.a. per il rilancio della Pubblica Amministra-zione i ani contenuti
tendono a ualorizzare sia il rilancio del seruizio pubblico, sia il riaquisto del potere d'acquisto
delle retribttzioni di un importante segmento di lauoratoi dipendenti che continuano a pagare
gli effetti di un blocco decennale dei contratti.

-t" Ordinamento professionale

Sostituire l'art.185 con il seguente:
Art.185

(Ordinamento professionale I1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma436, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, e
all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2O2O, n. 178 sono integrate, a decorrere
dal2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire,
nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2O|9-2O2L del
personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2OO1, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali
ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma L, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno
2O2L n.8O, convertito, con rnodlficazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Alle finalitA. di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente
di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Citta Metropolitane e Regioni del comparto CCNL
Funzioni Locali, si prowede mediante f istituzione di un apposito fondo presso il Ministero
degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e ftnanza, per un importo pay,,@ -
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€ 22O.OOO.O00,0O (duecentoventimilioni) at lordo degfi oneri contributivi ai fini
previdenziali e delf imposta regionale sulle attivitd. produttive, che integra le risorse relative
ai CCNL 2Olg-2O2L definite ai sensi dell'articolo 48, comma2, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, secondo l'indirizzo gii.impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi
dell'articolo 47, cornma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2O01
3. Per enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le
med.esime finaliti. di cui aI comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui
all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari ad euro
280.O00.000,00 (duecentottantamilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e delllmposta regionale sulle attiviti produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura
proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indinzzo gii. impartito
dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, col:;rma2 del predetto decreto
legislativo 30 rnarzo 2OOt, n. 165.
4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 rnarzo 2OOL, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri
contributivi ai frni previdenziali e delllmposta regionale sulle attiviti. produttive, sono
incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzronale al personale in servizio
al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.

Motivazlone

L'emendamento proposto d teso a garantire una maggiore efficacia al nuouo ordinamento che
accompagnerd il rinnouo det CCNL 2019-2021, stanziando un pii arretto importo utile alle

finalitd dell'articolo, gardntendo uno specifico finanziamento con l'istitttzione diun apposito

fondo, nel caso det CCNL F\tnzioni Locali, e diun proporzionale aumento del FSN, per quanto
iguarda it CCNL Sanitd.. Si itiene opportuna tale proposizione affinch€ ui sia la corretta
applicazione dei conterutti del patto per I'Italia per il rilancio del lauoro pubblico sottoscitto
il 10 marzo c.d. in ordine ad una corretta rimodulazione dell'attuale schema di ordinamento
professionale ormai ancorato da circa uent'anni che non risponde pii a fifite le
professionalitd presenti nella PA, oltre alle nuoue leue che occolTeranno alla luce dei sempre
piiimportanti seruizi da garantire alla cittadinanza.

*Modlfi*he all'art. 33 del D.L. 34/2OLg- Assunsioni di personale in base alla

sostenibiliti f,inanziaria
1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle citti. metropolitane e delle

province della situazione emergenziaTe determinata dall'epidemia da Covid-19, ai
fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi l-bis e 2 dell'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti
dubbia esigibilitA stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono
considerare, in sostituzione del valore 2O2O, quello relativo all'annualitd2OL9.

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2O2O,n.lO4, convertito con modificazioni
dallaL. 13 ottobre 2O2O,n. 126, il comma3-septies e sostituito dal seguente: "Le
spese di personale riferite alle assunzioniftnannate inlegralmente o rimborsate con
risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per
assunzioni di personale, non rilevano ai lini del1a verifica del rispetto del valore
soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2A19, n. 58, per il periodo
in cui e garantito il predetto frnanziarnento o rimborso. In caso di finanziamenJo,o-.
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rimborso parztale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano I'entrata e la spesa
di personale per un importo corrispondente,,.

3. A decorrere dall'anno 2A22, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2076-20L8, non rilevano ai fini
della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell,articolo
33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi cazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58."

Motivazione
L'art. 33 del DL n.34/2019 ln ri"scritto le regole per la d"etermina"zione della capacitd.
assunzionale di Comuni (comma 2), Cittd metropolitane e Prouince (comma l-bis), riniiand.o
l'indiuidua-zione delle modalitd applicatiue di d.ettagli ad un decreto ministeriale, che al
momento d stato adottato solo per i Corrutni (DM 1Z/ 3/ 2O2O).
Gli emendamenti proposti hanno I'obiettiuo di introdurre alanni adattamenti alla nttoua
disciplina sulle as;sutt-zioni necessari per non blocmre le procedure assulzionali d.egli Enti
locali in un momento di grande dfficoltd operatiua, causata dall'emergenza da Couid-i 9, cLLe
peraltro fa seguito ad un lungo periodo di riduzione degti organici imposta dalla legge e al
massiccio icorso al pen"sionamento anticipato con "euota 700".
In particolare d indispensabile inseire alanni correttiui alle modalitd di determinazione della
sostenibilitd" finanziaria delle nuoue assunzioni, escludendo httte le spese imborsate (come
ad esempio il trattamento economico del personale impiegato nell'ambito dei piani di zona
socio'sanitari, che andrd. quindi imputato da ciascun ente per la quota a proprio caico, che
altrimenti grauerebbe interamente sul comune capofila), e consentend.o sul uersante delle
entrate di non considerare I'annualitd.2O2O, mratterizzata d.al crollo delle entrate proprie.
Il comma 2 hn I'obiettiuo di chiarire che httte le spese di personale che trouano finanziimento
a qualsiasi titolo in risorse prouenienti da altri soggetti, o che sono da questi rimborsate, sono
neutre ispetto alla sostenibilitd. finaruiaia della spesa di personale, e quindi non ileuano
ai fini della uerifi.u. del rispetto dei ualori soglia che abilitano alle assunzioni di personale.
La uigente norma che disciplina Ie spese di personale etero-finan^ziate, infatti presenta alcune
rigiditd.: in partialare, d preuisto che tali etero-finanziamenti d.ebbano .is.r. espressamente
destinati, per nolTna, a nttoue assunzioni di personale. Di conseguenza d esclusa la
neutralizzazione delle spese di personale finanziate a ualere sufondi comunque prouenienti
da alti soggetti, ma che non abbiano questa specifi.ca destina-zione. La nformula^zione che si
propone d uolta a chiarire che hite le spese eterofinanuiate, anche attrauerso rimborso da
parte di alti soggetti, possono essere escluse dalla uerifica del ispetto del ualore-soglia.
La proposta non necessita di coperhtra finanziaria, in quanto non d.etermina maggiiri oneri
difinanza pubblica.
Infine, il camma 3 interuiene sull'ant. 33 del DL n. 34/ 2O1g che hn iscritto le regole per la
d.eterminazione della capacitd. assunzionale di Comuni (comma 2), Cittd. metropoti{ane e
Prouince (comma l-bis), e Regioni (commaT), rinuiando I'indiuiduazione delti modalitd.
applicatiue di dettaglio a distinti Decreti attuatiui. L'emendamento proposto ha l'obiettiuo di
rendere neutra la spesa douuta ai rinnoui contrattuati rispetto atla uerif.ca dei ualoi-soglia
indiuiduati nei Decreti attuatiui, in cortsiderazione delfatto che tali incrementi non dipeniono
da scelte discrezionali delle amministrazioni, e in linea con quanto gid. preuisto d.all'articolo
7, comma 557, della legge n. 296/ 20O6.
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* Mohitity management

Modificare il seguente artlcolo
Art. 131

(Istituzione del Fondo per la strategia di mobiliti sosteniblle per la lotta al
cambiamento climatico e la riduzione delle emlssionif

Aggiungere il seguente comma 2: "(Jna quota pai a 2O Milioni di euro del Fondo di ai all'art.

1 d destinato a supportare i Comuni nelle attiuitd. di management della mobilitd urbana, in

particolare a rafforzare e formare il Mobititg manager d'area, a consolidare I'attiuitd di

raccolta dati per la redazione e I'aggiornamento dei PLIMS e a finanziare le a"zioni itenute

dai Comuni meiteuoli contenute nei Piani di spostamento casa-lauoro di cui al Decreto

interministeriale n. 179 d.et 12 maggio 2021. lJna parte di ri.sorse nella misura del 5% rimane

in capo al Ministero d.elle Infrastrutfitre e della mobilita sostenibili per le attiuita di

monitoraggio dei progetti e degti obiettiui, alla creazione di una rete di mobility manager, al

supporto tecnico e al dispiegamento uniforme sul territorio, alla comunicazione istitttzionald .

Aggiungere il seguente comma 3; "Le nsorse delfondo di ati all'arl. 51 comma 9 della legge

23 tugtio 2021, n. 106 non utilizzate nel 2O21 confluiscono nel fondo di ai al comma 2 e
possono essere utilizzati dai Comuni beneficiai nel 2O27 -

Aggiungere il seguente comma 4; "All'art.34 comma 3 lettera b) del Decreto-legge 4l /2O2L
convertito in Legge n.69 del2L maggio 2O2I,1e parole "entroil 31 dicembre2027" sono

sostituite da"entro il31 dicembre 2O27.

Motivazione

Dal Fond"o istituito dal Gouerno sulla mobititd sostenibile per uarie azioni di differente nafira
d necessaio aggancid.re una specifi.ca dotazione per una misura stnihtale specifica

dedica.ta at. mobititg ma.nagement, dato che rappresent.a - insieme al PUMS - una delle leue

reali di cambiamento nelle realtd. urbana e necessita di continuitd, accompagnamenta e

supporto (comma 2).

per tale ragione d necessario che il MIMS trattenga una quota di risorse per azioni trasuersali

di supporto teuico e accompagnamento per garantire alta innouatiuitd, omogeneitd e

tempistiche (comma 3).

per dare impulso agli interuenti utiti di diuersifi.caziane dell'offerta di trasporta pubblica e

consentire alle amministra.zioni comunali di rttilizzare al meglio e secondo i reali bisogtti della

domanda le risorse assegnate ad essi dall'art. 2o}-bis del decreto'legge 19 maggia 2020, n.

54, conuertito con modifiraziorti d.atla legge 17 luglio 2020, n. 77, anclrc alla luc'e..,
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dell'ampliannento delle categorie di fruitoi finati interuenuto nel DL 121 , si ritiene necessario
proragare il termine di utilizza dei fondi at St/ 12/ 22.

* separazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in attuazione del comma ?gS
della legge di bilancio per il 2CI21. Aumento rifinanziamento cit1e metropolitane
{+tSO mln.f
L'articolo 17O d sostituito dal seguente:
1. Per il finanzialr:,ento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle citti

metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacitA fiscali approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonche ai fini dell aituazione del
comma 783, articolo 1, della legge 30 dicembre 2O2O, n. 178, a decorrere dal 2022 il
fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle citta metropolitane d suddivisoin due fondi distinti denominati Fondo di riequilibrio citti. metropolitane e Fondo diriequilibrio province. Ciascuno dei due fondi di cui al primo p"riodo tiene conto delcontributo alla finanza pubblica che i due comparti sono distintamente tenuti ad
assicurare per effetto delle norme vigenti, sulla base della ricognizione effettuata ed
approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonche sulla base del
decreto di cui al secondo periodo del citato 

"orrrnrl83.2. Al fondo di riequilibrio delle cittA metropolitane e attribuito un contributo di 21,6
milioni di euro per l'anno 2022, di 27 milioni di euro per l'anno 2023, di 35,1 milioni
di euro per l'anno 2024, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 54 milioni di euro
per l'anno 2026, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 81 milioni di euro per l,anno
2028, di 1O8 milioni di euro per l'anno 2029, di 135 milioni di euro per l'anno 2030 edi 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Al fondo di cui ipresente comma
sono inoltre attribuiti 75 milioni di euro per il 2022 e 15O mln. di .11.6 u. decorrere dal
2023, da ripartire per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle
funzioni esclusive delle citta metropolita.ne e per un terzo sulla base dello schema di
riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

3. Al fondo di riequilibrio delle province e attribuito un contributo di 58,4 milioni di euro
per il 2022, di 73 milioni di euro per il 2023, di g4,g milioni di euro per il 2024, di
109,5 milioni di euro per il 2025, di 146 milioni di euro per il 2026, di 1-82,5 milioni di
euro per il2027, dL 219 milioni di euro per il 2028, di 292 milioni di euro per il 2O2g,
di 365 milioni di euro per il 2O3O, e di 438 milioni di euro a decorrere dal 2O31

La proposta comporta un maggior onere per 75 milioni per it 2022 e di 15o milioni a decorrere
dal 2023.

Motivazione
La norma d finalizzata, in pimo luogo, a dare attua^zione al comma 783 deila legge di bilancio
per il 2O21, che ha preuisto la separazione in due comparti distinti delle Cittd" ietropolitane
e delle Prouince, cosi da considerare separatamente, alla luce d.ei rispettiui ambitifunzionali,
le esigenze di riassetto e riequilibrio finanziario.
Nell'indicazione separata dell'ammontare e d.ella progressione d.el contributo statale di cui
all'articolo 17O del ddl Bilancio 2022 sono inoltre staie aumentate le isorse preuiste per le
Cittd" metropolitane, per 75 milioni annui nei due anni iniziati 2022 e 2O23, at fine di
assicttrare l'integrale finanziamento delle funzioni aggiuntiue ualutate da parte d.ella CTFS
in oltre lOO milioni di euro annui, nonchd assianrare un maggior sosfujno al iequilibrio
ispetto al massiccio contributo fornito allafinanza pubbtica ditle stess" Cua metopolitane
(circa 498 milioni di eurol anche in consid.erazioie d.el rileuante ammontare di risorse di
inuestimento che le Cittd metropolitane si apprestano a gestire con I'attuazione delpivRR.
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L,indicazione degli importi di cui ai commi 2 e 3 tiene altresi conto della proposta di riparto

di cui allo stesso "oi*o 783 d.etta legge di bilancio per il 2021 in corso di approuazione

presso la Commissione tecnica per i fabbisogni standard'
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