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MANO TRA 2023/Le fnrisure f nanziarte più significative per gli enti locali

11 fondo Imu-Tasi c'è
Nuove risorse per fronteggiare il caro bollette

DI MATTEO BARBERO

tabilizzazione del fon-
do Imu-Tasi, nuove ri-
sorse per fronteggiare
il caro bollette ed

estensione al 2023 del fondo
perla copertura degli extra co-
sti da materiali sulle opere in-
differibili. Sono queste le misu-
re finanziarie più significative
per gli enti locali contenute
nella bozza di legge di bilancio
2023 predisposta dal Gover-
no. Si tratta di un intervento
la cui dimensione complessiva
è ancora indefinita, dal mo-
mento che i contributi a coper-
tura dei rincari non sono anco-
ra stati quantificati nel loro
ammontare. Ma certamente si
tratta di un intervento di por-
tata inferiore alle attese per
un settore che, come e più di al-
tri, risente degli effetti della
crisi.

L'unica certezza, almeno in
termini quantitativi, è la con-
ferma e messa a regime della
quota aggiuntiva del fondo
Imu-Tasi, che vale 110 milioni
di euro e interessa circa 1800
comuni. La storia di questo
istituto risale agli anni bui del-
la finanza locale, ma a partire
dal 2019 il contributi si è arti-
colato in due quote: la prima,
per complessivi 190 milioni di
euro, è attualmente prevista a
regime e finanzia un trasferi-
mento vincolato al finanzia-
mento dei piani di sicurezza a

Una doppia finestra di pre-assegnazione in ambito Pnrr

valenza pluriennale finalizza-
ti alla manutenzione di stra-
de, scuole e altre strutture di
proprietà comunale; la secon-
da quota, che vale 110 milioni,
rappresenta un'entrata libe-
ra, che a legislazione vigente è
prevista solo fino al 2022. Da
anni, ad ogni manovra, si apre
il balletto sulla sua conferma o
meno, per cui va salutata con
favore la norma che la rende
stabile, anche perché consen-
te ai beneficiari di poterla iscri-
vere anche sul pluriennale.
Gli altri due capitoli del dise-
gno di legge sono al momento
senza numeri. Sul caro bollet-
te Anci ha chiesto uno stanzia-
mento di almeno 800 milioni-1

miliardo, oltre ad una revisio-
ne dei criteri di riparto che fi-
nora hanno scontentato tutti.
Sarebbe anche auspicabile evi-
tare lo spezzatino sperimenta-
to nell'anno in corso indivi-
duando fin da subito una dota-
zione che consenta di coprire
almeno i mesi invernali. Altra
partita cruciale, specie in otti-
ca Pnrr, è la copertura del caro
materiali, che rischia di rallen-
tare, se non di impedire, l'at-
tuazione degli interventi da
cantierare nei prossimi mesi.
Qui la buona notizia è l'esten-
sione al 2023 del fondo per le
opere indifferibili, che attual-
mente copre solo le stazioni ap-
paltanti che andranno a gara

entro il 31 dicembre 2022 (si
veda altro articolo in pagina) e
che invece verrà in soccorso an-
che agli appalti avviati dal 1°
gennaio al 31 dicembre del
prossimo, ivi comprese quelle
affidate a contraente generale
nonché quelle realizzate tra-
mite accordi quadro. In ambi-
to Pnrr, per gli enti locali vie-
ne prevista una doppia fine-
stra semestrale di pre-asse-
gnazione che potrà portare ad
aggiungere all'importo asse-
gnato con il relativo decreto di
ammissione a finanziamento
un contributo calcolato nella
misura percentuale del 10 per
cento dell'importo di cui al pre-
detto decreto. Le amministra-
zioni statali finanziatrici degli
interventi o titolari dei relati-
vi programmi di investimento
predisporranno un elenco de-
gli enti locali potenzialmente
destinatari della pre-assegna-
zione, completo dei CUP, en-
tro il 15 gennaio e 15 giugno
2023, dandone comunicazione
agli enti. Entro i successivi 15
giorni questi ultimi dovranno
accedere all'applicativo Regis
al fine di confermare la pre-as-
segnazione, che verrà poi rati-
ficata da un decreto del Ragio-
niere generale dello Stato.
Confermato l'obbligo di rimo-
dulazione dei quadri economi-
ci e quello di perfezionamento
del Cig entro 5 giorni dalla con-
ferma della per-assegnazione.
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