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La legge di bilancio 2023 e 
provvedimenti di fine anno
norme di interesse per i Comuni 

Anci Piemonte Incontra



• Il supporto agli equilibri di bilancio 
degli enti locali


• Gli interventi per la promozione 
degli investimenti


• Le misure straordinarie per la 
definizione agevolata del 
contenzioso tributario


• Interventi sul personale degli enti 
locali


• Misure a sostegno delle situazioni 
di difficoltà socio economiche


• Altre misure a favore degli enti 
locali



IL SUPPORTO 
AGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO
ovvero del sopravvivere alla 
tempesta perfetta



Gli spazi per fronteggiare gli aumenti dei costi energetici

Contributo 400 milioni per maggiore spesa per energia e gas in favore degli 
enti territoriali (Art. 1, comma 29)  
Per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali viene istituito presso 
il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per 
l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 
milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il fondo verrà 
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2023 in relazione alla spesa per 
utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti 
dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. 

*fine 2022 contributo era 1,1mln€



Gli spazi per fronteggiare gli aumenti dei costi energetici

Avanzo libero (Art.1, comma 775)   

Agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, è data facoltà 
di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera 
dell’avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023. 


Con la Deliberazione n. 111/2022/PAR i magistrati della Sezione Regionale di 
controllo della Corte dei Conti per il Veneto si sono espressi sulla possibilità di 
utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento dei 
maggiori costi per utenze, non coperti da contributi statali. 



Incremento del fondo di solidarietà comunale (Art. 1, comma 774)  
Viene incrementata di 50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale 
dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di 
cui al comma 449, lett. d-quater, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 


Svincolo risorse in sede di rendiconto (Art. 1, commi 822-823) 
Viene reiterata anche per 2023 la facoltà di utilizzare le quote di avanzo vincolato 
non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme 
relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. 

Le risorse svincolate sono utilizzate per la copertura dei maggiori costi energetici, 
per la copertura del disavanzo della gestione delle aziende del servizio sanitario e 
per i contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del 
MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 



Disapplicazione sanzioni (Art.1, comma 781) 
Si esclude l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL (taglio dell’1% delle entrate correnti 
da rendiconto del penultimo esercizio) per gli enti locali in condizioni di criticità finanziaria che 
non riescono a garantire la copertura minima dei servizi a domanda individuale. 


Proroga sottoscrizione accordo per il ripiano del disavanzo per i comuni capoluogo di Città 
metropolitane (Art.1, comma 783) 
Il termine per la sottoscrizione dell’accordo tra PCM e Comuni capoluogo di Città metropolitana 
con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro è prorogato al 31 gennaio 2023. Tra gli enti 
interessati – Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo – non ha sottoscritto ancora l’accordo il 
Comune di Palermo. Il termine per la prima verifica del predetto accordo è prorogato al 31 
dicembre 2023. All’accordo è subordinata l’erogazione del contributo previsto dalla legge di 
bilancio 2022. 

Si ricorda che è stato liberato l’utilizzo delle economie da ristrutturazione mutui fino al 2024 già 
con il dl 228/2022.



Anticipazione tesoreria (Art. 1, comma 782)  
In deroga all’articolo 222 del TUEL, viene prorogato l’aumento del limite massimo di ricorso ad 
anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate 
correnti (per il periodo dal 2023 al 2025), al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento 
nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. 


Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid (Art. 1, comma 785)  
Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 la 
norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, da 
adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Il 
DM provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province 
e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione 
dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Infine, nel caso di risorse ricevute in eccesso 
da parte dei sopracitati comparti, è previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato. 




GLI INTERVENTI 
PER LA 
PROMOZIONE 
DEGLI 
INVESTIMENTI
ovvero del PNRR e oltre



Fondo MEF per compensare revisione prezzi derivante  dall’aumento del costo dei 
materiali da costruzione per le opere pubbliche (Art. 1, commi 369-379)  
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, registrati a seguito 
dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali (ai sensi dell'art. 23, comma 16, terzo periodo, 
del D. Lgs. 50/2016) e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° 
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la 
dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-
legge 18 maggio 2022, n. 50, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per 
il 2024, 2 miliardi di euro per l’anno 2025, 3 miliardi di euro per l’anno 2026 e 3,5 miliardi per l’anno 
2027.  
    

Per le stesse finalità e a valere sulle risorse del succitato Fondo, agli interventi degli enti locali, 
finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal PNC, è preassegnato, un contributo aggiuntivo 
pari al 10 per cento dell’importo stabilito nel decreto di assegnazione, di cui al predetto decreto. 
A tale preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, di cui all’articolo 2, comma 1, 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche 
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 




Fondo Ministero infrastrutture e trasporti per compensare la revisione dei prezzi dovuta all’aumento 
eccezionale del costo  dei materiali (Art. 1, comma 458)  
La norma introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti 
maturati in conseguenza del caro materiali, dall’altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore 
delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell’obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero 
costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale. 

In particolare, il comma in questione prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse 
PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l’accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, 
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori 
ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 
2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei 
lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello 
stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal 
responsabile unico del procedimento. 

Si dispone, inoltre che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 
carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente 
generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 
dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i 
prezzari regionali. 



Risorse per progettazione e assistenza tecnica per i Comuni (Art.1, commi 779-780) 

Rifinanziamento del Fondo progettazione (co. 51, l. 160/2019) per 50 milioni nel 2023 
e per 100 milioni annui nel 2024 e 2025, a sostegno della progettazione definitiva ed 
esecutiva, per messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per messa in sicurezza di strade. 

Ulteriore Fondo, di 10 milioni per ciascuno degli anni 2023/2026, per assistenza 
tecnica specialistica ai comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti, anche per 
garantire un’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Le 
linee guida attuative saranno individuate dalla Ragioneria generale dello Stato entro il 
31 gennaio 2023. 




Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento- FIAR (Art. 1, commi 460-470) 

Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo 
infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli 
indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell’accesso al Fondo per le 
infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), istituito con una dotazione iniziale di 100 milioni di 
euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l’anno 2024. 

Le risorse del FIAR sono destinate a specifiche finalità. In particolare, viene previsto che: 

una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla 
realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città 
metropolitane. 

una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti 
di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità 
del decoro urbano di competenza degli enti locali. Per tale finalità, si prevede che il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, predisponga un apposito bando 



Proroga del termine per l’aggiudicazione di interventi edilizia scolastica zero- sei 
(Art. 5, comma 2) 
La norma,  richiesta dall’ANCI, proroga il termine massimo fissato ora al 31 marzo 2023 al 
31 maggio 2023 per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, 
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di   asili nido e scuole infanzia di cui al 
comma 59, L. 160/2019, rientranti nel PNRR, consentendo così agli enti locali  beneficiari 
dei finanziamenti di attuare concretamente gli interventi, anche in considerazione 
dell’ampio arco temporale registrato dalla pubblicazione   delle graduatorie alla 
sottoscrizione  degli accordi di concessione del finanziamento. 

 

Termini per la messa a norma antincendio edifici servizi educativi e scolastici (Art. 5, 
comma 5) 
La norma, richiesta dall’ANCI, differisce al 31 dicembre 2023   i termini previsti per la 
messa a norma antincendio al fine di permettere agli enti locali di utilizzare tali risorse 
anche per l’adeguamento antincendio. 




LE MISURE 
STRAORDINARIE 
PER LA DEFINIZIONE 
AGEVOLATA DEL 
CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO
ovvero della pace fiscale e 
della rottamazione delle 
cartelle



Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 1, commi 186-205)  
I commi in commento disciplinano una serie di strumenti volti a instaurare la 
definizione agevolata del contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, non tutti 
applicabili ai giudizi in cui è parte il Comune. Il termine per decidere l’applicazione 
della definizione agevolata al contenzioso tributario comunale, attraverso una 
delibera di natura regolamentare, è il 31 marzo 2023 (comma 205), attraverso un 
apposito regolamento comunale. 

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è 
parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti al 1° gennaio 2023, a domanda 
del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un 
importo pari al valore della controversia, eventualmente diminuito in base allo stato 
della controversia ed alle soccombenze eventualmente già intervenute nei diversi 
gradi del processo. Il valore della controversia corrisponde all’importo del tributo al 
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (ai sensi 
del comma 2, art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992).  
 



Cancellazione parziale dei ruoli fino a 1000 euro (Art. 1, commi 227-230)  

La cancellazione totale dei crediti esattoriali fino a mille euro si applica solo con riferimento ai 
crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni centrali (comma 222). Per gli enti 
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, 
quindi per i Comuni e gli altri enti territoriali il comma 227 predispone l’annullamento 
automatico parziale, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, 
mantenendo l’obbligo di pagamento per quanto dovuto a titolo di capitale o a titolo di 
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di 
pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti. 
Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della 
strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie), l’abbattimento riguarda gli interessi 
e le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, co. 6, della legge n. 689/1981. Restano anche 
in questo caso dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.  

 



Definizione agevolata carichi iscritti a ruolo (Art. 1, commi 231-252)  
Tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 
all’Agenzia Entrate-Riscossione possono essere estinti in modo agevolato con 
abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e pagamento entro il 31 
luglio 2023 o in base a un piano di rateazione, a seguito di richiesta del debitore da 
presentarsi entro il 30 aprile 2023. 

Nel caso di sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, 
l’abbattimento per definizione agevolata riguarda gli interessi comunque denominati, 
comprese le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, co. 6, della legge n. 689/1981. 
Analogamente allo stralcio parziale dei ruoli, la definizione agevolata richiede quindi il 
versamento delle sole somme: 

- dovute a titolo di capitale; 
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della 
cartella di pagamento. 

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse 
al 2 per cento. 



INTERVENTI SUL 
PERSONALE 
DEGLI ENTI 
LOCALI
dal nuovo contratto all’una 
tantum



Smart working per lavoratori fragili (Art. 1, comma 306) 
La norma concerne l'applicazione, nel primo trimestre del 2023, dell'istituto del 
lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di 
fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Si prevede che il datore di lavoro, per tali 
soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa con tale modalità. 

Emolumento accessorio una tantum (Art. 1, commi 330-332) 
E’ previsto, per il solo anno 2023, un incremento 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 (di cui all’articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 
234) di 1 miliardo di euro destinato all’erogazione di un emolumento accessorio una 
tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 
per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. 

La norma stabilisce che per il personale dipendente dei Comuni, gli oneri sono posti 
a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. 



Disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle 
società a controllo pubblico (Art. 1, comma 898)  
 
La norma prevede, in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a 
controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in 
posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni. La durata 
di tali comandi o distacchi non può essere superiore ad un anno né eccedere, 
in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026.  
Restano fermi i limiti quantitativi, per le amministrazioni riceventi, posti 
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In base 
a quest'ultimo, i comandi o distacchi non possono eccedere il venticinque per 
cento dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria.  



Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 1, comma 825-827) 

La norma, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni 
nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al 
concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso- concorso selettivo di 
formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari 
comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla 
GU, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere 
al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità 
al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. 


Finanziamento per i segretari comunali per i comuni fino a 5.000 abitanti (Art. 1, comma 828)  
La norma prevede che, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a 
decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse previste 
dall’art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le  assunzioni straordinarie 
di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento 
economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti ammnistrativi 
legati alla realizzazione di misure del PNRR. 




Incremento Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori 
locali vittime di atti intimidatori (Art. 1, comma 820)  

La norma incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli 
amministratori locali vittime di atti intimidatori (istituito dall’articolo 1, 
comma 589, della legge di bilancio 2022) di 1 milione di euro a decorrere dal 
2023, al fine di consentire agli enti locali di incrementare le iniziative per la 
promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di 
ristoro del patrimonio dell’ente e in favore degli amministratori locali che 
hanno subito atti intimidatori connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali. 

Si ricorda che la dotazione iniziale del fondo era di 5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pertanto a decorrere dal 2023 il 
fondo sarà di 6 milioni di euro.  



Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello 
regionale e locale (Art. 1, comma 21) 
La norma, richiesta dall’ANCI, proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di 
conferire gli incarichi di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 39/2013, 
per i componenti degli organi elettivi dei Comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti e per coloro che siano stati presidente o amministratore 
delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, 
in deroga al periodo di raffreddamento dei due anni successivi alla cessazione 
dell’incarico. Il divieto di cui al citato comma 1 riguarda gli   incarichi 
amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali nella Regione nonché gli 
incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e gli incarichi di 
amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.




Regolarizzazione delle posizioni contributive INPS (Art. 9, comma 2) 
La norma, richiesta dall’ANCI, a seguito delle difficoltà e della 
complessità delle procedure di revisione delle posizioni contributive 
segnalate dalle sedi regionali dell’INPS, proroga al 31 dicembre 2023 il 
termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive di cui 
all’articolo 3, comma 10-bis, della legge 335/1995, così come modificato 
dal decreto legge n. 4/2019.




MISURE A 
SOSTEGNO DELLE 
SITUAZIONI DI 
DIFFICOLTÀ 
SOCIO 
ECONOMICHE
ovvero dal Covid 
all’inflazione



Proroga al 30 giugno 2023 dell’occupazione del suolo pubblico (dehors, 
tavolini, etc.) nel settore della ristorazione (Art. 1, comma 815) 
La norma proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli 
esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti 
l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza 
necessità di autorizzazione paesaggistica o delle sovraintendenze, strutture 
amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, 
tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti. 


Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas 
Per l’anno 2023, sono  ammessi alle agevolazioni  relative alle tariffe per la 
fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente 
svantaggiati  e alla compensazione per la fornitura di gas naturale,  i nuclei 
famigliari con un ISEE valido nel corso dell’anno 2023 pari a 15.000 euro. 



Accoglienza profughi dall’Ucraina (Art.1, commi 669-671) 
 
La norma proroga lo stato di emergenza (in scadenza al 31 dicembre 2022), fino al 3 marzo 2023. 
Prevede altresì la possibilità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in caso del protrarsi 
del regime speciale di protezione temporanea. Si dispone dunque la soppressione del termine, del 
31 dicembre 2022, per richiedere il contributo di sostentamento previsto per l’assistenza delle 
persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione. 


Misure di semplificazione in materia di ISEE (Art.1, comma 323) 
Il comma 323 è diretto ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in 
modalità precompilata. A tal fine prevede che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di 
presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la 
presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata 
fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo 
decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche 
per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via 
telematica dall'INPS. 



Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento (Art. 1, 
comma 16)  
La norma estende alle forniture di servizi di teleriscaldamento, 
contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei 
mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, l’aliquota IVA ridotta 
al 5%. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, 
l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante 
dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche 
percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023. 




Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa (Art. 
1, commi da 313 a 321)  
Le norme prevedono che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure 
di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un 
massimo di sette mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con 
disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età. 

Dal 1° gennaio 2023, si dispone l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti 
all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e 
all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione 
professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. L’erogazione del 
reddito di cittadinanza ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto 
all’obbligo scolastico è, inoltre, condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali 
al suo adempimento. 

Inoltre, si richiede ai comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti 
che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di 
essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività.



Reddito alimentare (Art. 1, commi 434-435) 
La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, un Fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 
2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato a finanziare, nelle città 
metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per 
combattere lo spreco e la povertà alimentare. Il beneficio è finalizzato 
all’erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari 
realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante 
una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere 
nel caso di categorie fragili. Le modalità attuative della disposizione, la platea 
dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore sono 
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare 
entro il 1 marzo 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge). 




Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità (Art. 1, commi 
450-451)  
Viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di 500 milioni di euro per 
l'anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti 
con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito 
sistema abilitante. 

Entro il 1° marzo 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), con 
decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del 
Mef sono stabiliti: criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio; 
l'ammontare del beneficio unitario; le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di 
fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni 
di residenza; le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali 
che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima 
necessità. 




ALTRE 
DISPOSIZIONI A 
FAVORE DEI 
COMUNI
ovvero delle nuove 
opportunità



Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana (Art.1, commi 676-677) 
Per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento 
all'installazione di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, 
comma 2-ter, del decreto- legge n. 14 del 2017 è rifinanziata per un ammontare pari a 15 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023/2025. Con decreto del Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di 
ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da 
parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse. 

Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni (Art. 1, commi 
776-778)  
La norma istituisce, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni 
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato al potenziamento delle iniziative di 
sicurezza urbana da parte dei comuni, attraverso l’installazione di sistemi di sorveglianza 
tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con 
invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza 
convenzionati. 



Fondo ciclovie urbane intermodali (Art.1, commi 479-482)   
La dotazione del Fondo è di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno 
degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione nel territorio urbano di nuove 
ciclovie e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto 
pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città 
metropolitane e delle unioni di comuni.

Finanziamento progetto «Bici in comune» (Art.1, commi 627-629) 
La norma autorizza -a favore della società Sport e salute Spa- la spesa di 
3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2024 e 2025. 

Entro il 30 gennaio 2023, con DPCM, sono definiti i tempi e le modalità di 
erogazione delle risorse.



Edilizia scolastica. (Art.1, comma 560)

La norma prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2023 per 
avviare attività di ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in 
dismissione da destinare allo svolgimento di attività scolastiche per 
l’anno 2023-2024. Criteri e modalità di riparto sono definite con decreto 
ministeriale entro il 31 marzo 2023. 

Fondo piccoli comuni a vocazione turistica. (Art.1, commi 607-609) 
Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per 
ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed è destinato a  finanziare i progetti di 
valorizzazione dei comuni con meno di 5 mila abitanti a vocazione 
turistica. 




Antonio Marco d’Acri -  Alpignano, 3.2.23

Grazie per l’attenzione!
marco.dacri@comune.beinasco.to.it 
dacri@comune.orbassano.to.it
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