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TRASMESSA VIA PEC 
 

Ai Comuni della regione 

Alle Comunità della regione 

LORO SEDI   

Allegati: 1 

 
 

 

Oggetto: Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2022/2024 degli Enti locali al 31 luglio 2022. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022, di cui si allega copia, ha differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali al 31 luglio 

2022. 

Si segnala un tanto, in quanto la proroga ha effetti anche sui termini per 
l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate e, in particolare: 

- l’approvazione delle delibere TARI (PEF- regolamento-tariffe), il cui termine è 

stato allineato con quello di approvazione del bilancio dall’art. 43, comma 11, del 

decreto legge 50/20221, qualora quest’ultimo sia fissato in data successiva al 30 
aprile di ciascun anno; 

- le delibere relative alle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF e, con esse, 
l'adeguamento ai nuovi scaglioni fiscali, introdotti dalla legge di bilancio 2022. 

                                                             

1 DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 

investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. 

Art. 43 (Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di 

provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i 

fabbisogni standard) 

11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 

«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data 

successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo 

periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di 

modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti 

modifiche in occasione della prima variazione utile.» 
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L’articolo 20 del decreto legge 73/20222 aveva già previsto il differimento al 31 luglio 
2022 dei termini per l’approvazione delle delibere da parte dei Comuni, correlato 

all’adeguamento ai nuovi scaglioni. 

Si segnala altresì che, per effetto dell’articolo 13, comma 5 bis del decreto 
legge n. 4/20223, i Comuni possono approvare le delibere di fissazione di aliquote e 

tariffe dei tributi locali, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio (ora 

31/07/2022), consentendo nel contempo ai Comuni che lo hanno già approvato di 

provvedere con una variazione al recepimento di eventuali modifiche. 

Si fa presente, infine, che per effetto della proroga del termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione 2022-2024, è possibile inviare i dati relativi al 

monitoraggio dell’indicatore di sostenibilità della spesa di personale4 entro il 30 

agosto 2022, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 bis della legge regionale 

18/2015.  

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa 

Coordinamento della finanza locale 

Alessandra Mossenta 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’amministrazione digitale). 

                                                             
2 DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato 

e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. 

Art. 20 (Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF) 

1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti 

dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso 

articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi 

scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio 

bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima variazione utile. 

2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 

differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del 

comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono 

entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per 

l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle 

prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima. 
3 DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 

territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti 

dei prezzi nel settore elettrico. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. 

Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021) 

5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di 

competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le 

conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima 

variazione utile. 
4 Vedasi nota e scheda tecnica di lettura prot. n.0028741/P inviata ai Comuni in data 26/06/2022. 



VERIFICA DOCUMENTO
 

DATI DOCUMENTO INFORMATICO
Data di verifica 07/07/2022
Nome DIFFERIMENTO_BILANCI_31_07_2022.PDF
Impronta 08AC009563E18DC46F2D7C41DFA37B06C8253833AE6F7910DECD9A138ECF5012
Dimensione (Byte) 423,801

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
Estremi prot. AAL-DOP-2022-30425-P
Verso Partenza
Data registrazione 07/07/2022

TRASMISSIONE TELEMATICA
Tipo trasmissione PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI
Numero firme 1

FIRMA 1
Firmatario ALESSANDRA MOSSENTA
Codice Fiscale TINIT-MSSLSN65M62L483M
Codice Identificativo 202214772024
Ente Certificatore InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione
Stato IT
Algoritmo SHA-256
Impronta della Firma 8B B0 5D 3C F1 33 D8 14 55 7A 17 42 4E B8 5E ED

06 0A 4B AF 2B 5C FE 47 53 C2 3F 0C 77 C0 10 1B
40 5A 6A A3 2E 23 AA A5 69 9E 84 E7 D1 18 F4 AF
D1 E4 B1 F2 76 13 43 2B AA 10 90 06 E4 32 D9 C7
A3 6D 7F 4B C3 A2 AC FF 3A 8E 41 97 DF DF 3F 6E
33 D4 CF 80 FA EF F6 40 91 44 A3 0D 48 A1 DB 8C
E0 FB 32 C8 76 16 BF 68 47 95 D7 04 BF FB C6 AF
04 46 90 7A 6D 9C 48 1F ED A8 5E FA 2A A1 FA CC
1E BF 7D 71 9B B5 01 97 A2 FE BA A9 68 69 75 1D
E9 45 B5 54 5C DD 08 B4 89 4C 6C 30 12 06 8B 19
34 01 C0 E8 2E 25 1C 09 4B 58 B5 95 AE 14 E2 79
60 E1 F9 A9 47 26 56 01 74 01 11 5C 74 E8 AB 07
7B 26 20 3D FA 77 CF DF 23 28 85 1B D6 B3 39 5F
D6 1E 5C 0B FA 64 2F 55 0D 6E FE B2 39 D2 68 8C
B5 83 09 96 C3 D9 43 40 0E DD B8 32 FC E3 C9 E4
9A 80 61 45 73 B0 8F E5 8D 52 D9 55 D5 E5 60 44

Data e ora della Firma 07/07/2022 12:04:31 GMT
Validità  del certificato  Dal 09/03/2022 12:19:30 GMT al 09/03/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido
Verifica CRL eseguita
Firma Valida




