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Roma, 5 agosto 2022 

Nota informativa 

Ricognizione Assegnazioni ai Comuni 2022 – Aggiornamento 

 

In aggiornamento alla nota del 1° giugno 2022 e ai fini di una contabilizzazione dei 

trasferimenti nei bilanci di previsione, i cui termini di scadenza sono stati ulteriormente 

prorogati al 31 agosto p.v. dal Decreto del Ministro dell’Interno 28 luglio 2022, riportiamo le 

novità inerenti i  provvedimenti di riparto di risorse che sono stati recentemente oggetto di 

decreti di erogazione o che sono passati all’esame delle ultime sedute della Conferenza 

Stato-Città e autonomie locali, con l’assenso dell’ANCI. 

 

1. Contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi 

erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas  

 

È stato firmato il 22 luglio 2022 il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità di riparto dell’incremento del 

fondo, istituito dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, con una dotazione di 250 milioni di 

euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e 

per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, in relazione alla 

spesa per utenze di energia elettrica e gas», il relativo avviso è in corso di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il Decreto 22 luglio 2022 ed i relativi allegati A, B e C sono consultabili al seguente link. 

La Conferenza Stato-Città del 6 luglio 2022 ha poi approvato il riparto della seconda 

tranche del contributo relativo al caro-energia (art. 40, co.3 del dl 50/2022), per un valore 

complessivo di 170 milioni di euro, di cui 150 mln. a favore dei Comuni e 20 mln. a 

favore delle Città metropolitane e delle Province. Il relativo riparto, che verrà ufficializzato 

da un decreto ministeriale in corso di emanazione, è disponibile a questo link. I dati di 

riparto riportano in colonna separata anche l’importo già assegnato con la menzionata 

prima tranche del contributo. 

Si deve inoltre menzionare la disposizione che è attualmente ancora in corso di 

emanazione con il cd. decreto “Aiuti-bis”, con la quale si prospetta un ulteriore 

incremento del fondo in questione, per un valore indicativo di 400 mln. di euro di 

cui 350 a favore dei Comuni. L’importo potrà subire delle variazioni, ma i criteri di 

riparto non dovrebbero discostarsi da quelli già adottati per le prime due quote.  Il 

riparto del fondo dovrebbe essere definito entro il mese di settembre. 

 

2. Fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell’imposta di 

soggiorno o del contributo di sbarco (art.12, comma 1, dl n.4/2022) 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.149 del 28 giugno 

2022 il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, del 15 giugno 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Primo riparto delle 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5377_a291e2e14c2754cc5730829020b131d1
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-28-07-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-luglio-2022
http://www.fondazioneifel.it/images/finanza_locale/2022_08_05_contributi_energia_tranche_1_e_2.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-28&atto.codiceRedazionale=22A03762&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-28&atto.codiceRedazionale=22A03762&elenco30giorni=false
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risorse, per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata 

riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi» previsto dal comma 1, 

art.12, del dl n.4/2022 e dal comma 1, art.27, del dl n.17/2022, pari a 75 milioni di 

euro. 

Il Decreto 15 giugno 2022 ed i relativi allegati A, B e C sono consultabili al seguente link. 

Inoltre, nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città del 4 agosto 2022 

è stata raggiunta l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto del saldo del Fondo in 

questione. Con il decreto in questione si provvede al riparto della quota restante delle 

risorse disponibili per l’anno 2022 pari a 75 milioni di euro, rispetto alla complessiva 

disponibilità di 150 mln. di euro. La metodologia di riparto riprende i criteri già adottati 

per l’acconto e gli importi assegnati – che verranno ufficializzati con un decreto ministeriale 

in corso di emanazione – sono disponibili a questo link. Anche in questo caso i dati di 

riparto riportano per memoria in colonna separata l’importo assegnato con la quota di 

acconto. 

 

3. Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con 

disabilità 

Nella Conferenza Stato-Città del 6 luglio 2022 è stata raggiunta l’intesa sullo schema di 

decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri 

dell’istruzione e dell’economia e delle finanze, recante i criteri di riparto della quota parte 

di 100 milioni di euro in favore dei Comuni del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e 

alla comunicazione degli alunni con disabilità” a decorrere dall’anno 2022 e il piano di 

riparto per l’anno 2022. 

Il Fondo in questione è stato istituito dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, commi 179 

e 180) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo 

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

Il Fondo a decorrere dall’anno 2022 ha dotazione di 200 milioni di euro, ripartiti  

- per 100 milioni in favore dei Comuni, riconoscendo così per la prima volta un 

ristoro diretto per le spese di sostegno alla disabilità in ambito scolastico, 

notoriamente molto ingenti;  

- per i restanti 100 milioni destinati a Regioni, Città metropolitane e Province, 

di cui una quota potrà riguardare quei Comuni che in concreto svolgono le funzioni 

in questione nei confronti di studenti delle scuole secondarie. 

L’importo del contributo spettante a ciascun comune è determinato in proporzione 

al numero degli alunni disabili, sulla base dei dati del Ministero dell’Istruzione. 

 

4. Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del 

rimborso dei minori gettiti, primo semestre 2022, dell’IMU derivante 

dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 

2016 

È stato firmato il 20 luglio 2022 il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti primo semestre 2022, 

dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», il relativo avviso è in corso di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-15-giugno-2022
https://www.statocitta.it/it/sedute/2022/seduta-straordinaria-del-4-agosto-2022/convocazione-e-odg/
http://www.fondazioneifel.it/images/finanza_locale/2022_08_05_contributo_Soggiorno.pdf
https://www.statocitta.it/it/sedute/2022/seduta-del-6-luglio-2022/convocazione-e-odg/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-20-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-20-luglio-2022
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Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dai commi 1 e 2, 

art.1 del dl n.189/2016, è stato attribuito l’importo complessivo di 7.936.425,27 euro 

con riferimento alla prima rata IMU 2022, a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti 

dall’esenzione IMU dell’anno 2022 disposta dal comma 16, art. 48 del dl n.189/2016. 

L’importo è stato ripartito per un importo di euro 7.728.622,10 agli enti individuati ai 

sensi del comma 1, art. 1, del dl n.189/2016 e per complessivi euro 207.803,17 ai 

Comuni di Fermo, Monte Urano, Torre San Patrizio, Grottazzolina e Foligno. 

L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2022 

sarà disposta con successivo provvedimento. 

Il testo del decreto in questione, con il relativo allegato A, è consultabile al seguente link. 

 

5. Riparto del fondo per il riequilibrio finanziario delle province e delle città 

metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato 

dissesto finanziario.   

Nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città del 4 agosto 2022 è stata 

raggiunta l’intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo istituito presso il 

Ministero dell’interno con una dotazione di 30 milioni per l’anno 2022 e di 15 milioni 

di euro per l’anno 2023 al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e 

delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato 

dissesto finanziario.    

Le risorse in questione vengono ripartite in proporzione al disavanzo di amministrazione 

risultante dall’ultimo rendiconto inviato alla banca dati BDAP entro il 31 maggio 2022, al 

netto del contributo ricevuto ai sensi dell’articolo 52 del D.L. 73/2021 qualora non risulti 

disponibile il rendiconto 2021.   

Gli enti beneficiari del contributo esaminato sono nove, di cui otto province e la Città 

metropolitana di Catania. 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-20-luglio-2022
https://www.statocitta.it/it/sedute/2022/seduta-straordinaria-del-4-agosto-2022/convocazione-e-odg/

