
Decreto “Sostegni bis”. Misure per 
i territori e gli Enti locali dopo le 

modifiche in Commissione a 
Montecitorio, prima dell’esame al 

Senato 

Articolo 1-septies. (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei 

prezzi dei materiali nei contratti pubblici) 
 

L'esame in Commissione alla Camera, ha visto l'inserimento nel Decreto 
dell'articolo 1-septies che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di 

alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021 per 
i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, prevede:  

l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in 

aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo 
semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 

significativi (comma 1);  
la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali 

da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, 
nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 

163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le 
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°gennaio 2021 

al 30 giugno 2021 (commi 2-4);  
l'applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti 

l'anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali 
annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 

5);  

l'utilizzazione delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente 
accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a 

disposizione, le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili 
relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, 

secondo determinate condizioni (comma 6);  
l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con 
una dotazione di 100 milioni di euro, volto a soddisfare, in caso di insufficienza 

delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al 
rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, 

ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici (commi 7 e 8);  
l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei 
prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa 



di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, 
nell'assegnazione delle risorse (comma 8).  

 

 

Articolo 2. (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse) 

Istituito al MISE un Fondo per il sostegno alle attività economiche che abbiano 
subito un periodo di chiusura nel lasso temporale tra il 1° gennaio 2021 e la 

data di conversione del presente decreto. Con la modifica, l'emendamento 
riduce da quattro mesi a 100 giorni il periodo di chiusura considerato ai fini 

della concessione dei benefici, estendendo in tal modo la platea dei potenziali 
destinatari della norma. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 - prima 

indicata in 100 milioni di euro per l'anno 2021 - viene integrata con ulteriori 40 
milioni per il medesimo anno, disponendo che ai relativi oneri si provveda ai 

sensi dell'articolo 77 (comma 4)  
 

 
Articolo 3. (Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a 

vocazione montana) 

 
Il comma 2-bis incrementa di 30 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato 

alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa 
di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di 

comprensori sciistici, istituito dall'art. 2 del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021), 
con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 2-

bis assegna le nuove risorse alle Regioni e alle province autonome di Trento e 
Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a 

carattere locale, cosi come definiti dalla Commissione europea, per interventi 
di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di 

sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di 
innevamento programmato. La ripartizione delle risorse è effettuata con 

decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.  

Si rammenta che l'articolo 3 del decreto legge incrementa tale fondo di 100 

milioni di euro per l'anno 2021, con la previsione del relativo riparto tra le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, affinché tale importo sia 

sciistici. Il comma 2-ter assegna per il 2021, per far fronte alle esigenze 
connesse all'incidente della funivia del Mottarone, un contributo di 0,5 milioni 

di euro ai Comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi 
presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del 

Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di 
bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 

2021. Il comma 2-quater dispone in relazione agli oneri connessi, ai quali si 
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze 

indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.  

   

Articolo 3-ter. (Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle 
Olimpiadi invernali 2026) 



 
Aggiunto in Commissione alla Camera l'articolo 3-ter rubricato "Valorizzazione 

turistica del paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026", il quale, al 

comma 1, autorizza la spesa di 35 milioni per l'anno 2021 al fine di 
incrementare l'attrattività turistica del paese in relazione allo svolgimento dei 

Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Demanda ad uno o 
più decreti del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro 

dell'economia e finanze, e d'intesa con i presidenti delle Regioni e delle 
province autonome interessate, l'individuazione delle infrastrutture sportive da 

finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto (ai sensi dell'art. 11, 
L. n. 3/2003) e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio è eseguito ai 

sensi del D.Lgs. n. 229/2011 (recante la disciplina in materia di procedure di 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche). Ai relativi oneri, 

pari a 35 milioni per il 2021, si provvede, ai sensi del comma 2, mediante 
corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come 

rifinanziato dall'art. 77, comma 7.  

   

Articolo 9-bis. (Differimento della TARI) 

 
Aggiunto in Commissione a Montecitorio l'articolo 9-bis, che proroga dal 30 

giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei 
regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 

2021. Lo aveva richiesto Uncem su sollecitazione di molti Comuni. Le norme in 
commento mantengono la validità, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni 

adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione del decreto in esame.  

   
Articolo 52, comma 1 e commi 1-bis - 1-quater. (Misure di sostegno 

all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti 
rendiconti e bilanci degli Enti locali e fusione di Comuni)  

 
Al comma 1 dell'articolo 52 si incrementa di ulteriori 160 milioni di euro il 

Fondo, attualmente pari a 500 milioni, destinato alla riduzione del disavanzo 

eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della 
disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 

2019, n. 162) in materia di contabilizzazione delle anticipazioni concesse dallo 
Stato per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione nel 

Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della 
Corte costituzionale n.4 del 2020. Inserisce, dopo il comma 1: i) il comma 1-

bis. Esso consente ai comuni di ripianare in dieci anni il maggior deficit 
derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità 

concesse dallo Stato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso (al netto 
delle anticipazioni rimborsate nel 2020 e, s'intende, al netto di eventuali 

risorse ottenute in sede di riparto del citato Fondo di cui al comma 1). ii) il 
comma 1-ter. Esso detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei 

bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL; iii) il comma 1-
quater. Stabilisce che, a seguito dell'utilizzo del contributo eventualmente 



ottenuto in sede di riparto del Fondo ci sui al comma 1, il maggior ripiano del 
disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di 

previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto 

previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale) non possa essere applicato al 
bilancio degli esercizi successivi.  

 
 

Articolo 52-bis. (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario) 
 

Aggiunto in Commissione alla Camera l'articolo 52-bis, in tema di Fondo peri 
comuni in stato di dissesto finanziario (comma 1) e della procedura per 

l'assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche 
per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 2). In particolare 

il comma 1 sostituisce il comma 843 della legge n. 178/2020, il quale ha 
incrementato di 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in 

stato di dissesto finanziario destinandoli a determinati comuni, individuati 
dall'allegato B del D.M. 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per 

infiltrazione mafiosa alla data del 15 giugno 2020. Con la modifica in 

commento è eliminato il riferimento al D.M. 19 ottobre 2020 ed è introdotto il 
riferimento alla data del 1° gennaio 2021 per individuare i comuni beneficiari i 

cui organi risultano sciolti per infiltrazioni mafiosa. Pertanto, a seguito della 
modifica, i comuni destinatari delle risorse (che devono essere ripartite con 

decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze) non sono solo quelli individuati dall'allegato B citato, ma anche quelli 

in stato di dissesto finanziario i cui organi risultano sciolti per infiltrazione 
mafiosa alla data del 1° gennaio 2021. Il comma 2 riguarda la procedura per 

l'assegnazione dei contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche 
per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevista dai commi 139-

148 della legge n. 145/2018. La norma in esame dispone la non applicazione 
della disciplina per il caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi 

l'ammontare delle risorse disponibili (prevista dal comma 141, secondo 
periodo) alla procedura di assegnazione del contributo in corso. Si prevede 

inoltre che la stessa procedura di verifica dei requisiti è sospesa fino alla 

definizione di Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità 
sostenibili. Il comma 141, primo periodo, prevede che la determinazione dei 

contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell'esercizio 
precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero 

dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo 
il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del 

territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di 
strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con 

precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente 
locale. Il comma 141, secondo periodo, dispone che ferme restando le 

succitate priorità, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare 
delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che 

presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della 
quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 

1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, 



risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a 
quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di 

amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare 

non superiore alla metà delle risorse disponibili.  

   

Articolo 53. (Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche) 
 

Aggiunto in Commissione il comma 1-bis all'articolo 53, volto a velocizzare le 
procedure di spesa dei fondi (pari a 500 milioni di euro per il 2021) assegnati 

ai comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle 
famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione 

e delle utenze domestiche, consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le 
medesime procedure previste nell'Ordinanza del Dipartimento Protezione civile 

n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili. Si segnala che il riparto del 
suddetto fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'adozione 

da parte dei comuni di misure urgenti d5i solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie, è stato adottato con il DM interno 24 giugno 2021.  

 

Articolo 55. (Incremento contributo mancato incasso imposta di 
soggiorno)  

 
Previsti per i Comuni 250 milioni per il ristoro dell'imposta di soggiorno. La 

prima quota di risorse è attribuita in base all'effettiva perdita di gettito 
registrata tra marzo 2020 e febbraio 2021.  
 


