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Legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di 

finanza pubblica (c.d. Decreto Aiuti-Quater) – in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 

gennaio 2023. Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di 

conversione al corpo del decreto-legge n. 176/2022 (entrato in vigore il 19 novembre 

2022) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA 

 

1. Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e 

gas naturale per il mese di dicembre 2022 (art. 1) 

L’articolo 1, comma 3 – modificato nel corso dell’iter di conversione – dispone che i 

crediti d’imposta relativi sia al terzo che al quarto trimestre 2022 sono utilizzabili 

esclusivamente in compensazione entro la data del 30 settembre 2023 e non più entro 

la data del 30 giugno 2023. 

In coerenza con il suddetto termine, viene previsto (comma 4), con riferimento alla 

disciplina sulla cessione dei crediti, che i crediti riferiti al terzo e al quarto trimestre 2022 

siano usufruiti dal cessionario entro la data del 30 settembre 2023 e non più entro la 

data del 30 giugno 2023. 

 

2. Contributo straordinario per utenze per energia elettrica e gas degli enti 

locali per la continuità dei servizi erogati (art. 3-bis, comma 1) 

L’articolo 3-bis – introdotto nel corso dell’iter di conversione – incrementa, al comma 1, 

di 150 milioni di euro per l’anno 2022 il contributo straordinario riconosciuto agli enti 

locali (cfr. articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) per fronteggiare gli aumenti dei costi 

dell’energia e garantire la continuità dei servizi erogati. 

Le nuove risorse dovranno essere destinate, per 130 milioni di euro in favore dei comuni, 

e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. 

 

3. Misure di sostegno per fronteggiare gli aumenti dei prezzi nel settore del gas 

naturale (art. 3-bis, comma 4) 

Il nuovo articolo 3-bis autorizza, al comma 4, la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 

2022 al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali 

dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. 

Tali risorse saranno trasferite, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi 

energetici e ambientali (CSEA). 

 

4. Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei 

mercati dell’energia e ridurre i costi delle transazioni (art. 3-ter) 

L’articolo 3-ter – introdotto nel corso dell’iter di conversione - si propone di aumentare la 

liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni a vantaggio dei 

consumatori. A tal fine, viene soppresso il periodo: «Indipendentemente dalla data di 

consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o 

stipulati entro il 31 dicembre 2022,» contenuto nell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-

legge 27 settembre 2021, n. 130 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 

2021, n. 171), in quanto limitativo della clausola di «close-out netting» prevista per i 

prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. 
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Va rammentato, al riguardo, che il «close-out netting» è un processo standard per lo 

scioglimento di strumenti finanziari, che riduce il rischio di controparte attraverso la 

definizione di un accordo di compensazione, seguito dalla risoluzione dell’accordo quadro 

e dalla compensazione di crediti e debiti reciproci secondo procedure predefinite. 

 

5. Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili 

alternativi (art. 4-bis) 

L’articolo 4-bis – introdotto nel corso dell’iter di conversione - si propone di fronteggiare 

l’eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in 

Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-

2023, nonché di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal 

gas naturale. 

A tal fine, viene inserito un nuovo comma (6-bis) all’articolo 5-bis del decreto-legge 25 

febbraio 2022, n. 14 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28), che 

- esclusivamente fino al 31 marzo 2024 - prevede che la sostituzione del gas naturale 

con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative 

modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico 

degli impianti industriali, siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. 

Si prevede, poi, nei periodi successivi, una specifica procedura per le comunicazioni alle 

autorità competenti. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione,  e senza che l’autorità 

competente abbia rilasciato un provvedimento di diniego motivato, il gestore 

dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale. Sono, 

comunque, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio. 

 

6. Proroghe di termini nel settore del gas naturale (art. 5, commi 2, 2-bis e 2-

ter) 

L’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) – modificato nel corso dell’iter di conversione – 

apporta modificazioni alle disposizioni previste per accelerare lo stoccaggio di gas 

naturale di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 

Si interviene, in particolare, da un lato, differendo dal 31 marzo 2023 al 10 novembre 

2023 il termine di stoccaggio e successiva vendita del gas naturale acquistato dal 

Gestore dei servizi energetici (GSE) al fine di provvedere a erogare un servizio di 

riempimento di ultima istanza; dall’altro, prorogando dal 15 aprile 2023 al 20 novembre 

2023 il termine di restituzione delle risorse necessarie a finanziare gli acquisti da 

effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza trasferite al GSE, a titolo di 

prestito infruttifero. 

Vengono, inoltre, introdotti due commi aggiuntivi. Il comma 2-bis chiarisce che debba 

rimanere fermo l’obbligo di restituzione del prestito infruttifero disposto in favore del Gse 

per il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale. 

Con il successivo comma 2-ter si interviene prorogando al 10 gennaio 2024 (dal 1° 

gennaio 2023) il termine (previsto dall’articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 

23 maggio 2000, n. 164) a decorrere dal quale fornitori e gli esercenti il servizio di 

fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas 

naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato 
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all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni 

contrattuali e di qualità del servizio. 

 

7. Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza (art. 6-bis) 

L’articolo 6-bis - introdotto nel corso dell’iter di conversione - intervenendo in modifica 

dell’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si propone di 

promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, 

conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC. A tal fine, si dispone che: 

- a decorrere dal 2023, la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in 

purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed 

è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 

100.000 tonnellate all’anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni 

successivi (nuova riformulazione del comma 1-bis del menzionato articolo 39 del 

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199); 

- la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata 

mediante l’erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo 

modalità e criteri definiti con appositi decreti. A tal fine, viene infatti istituito, 

nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il 

Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie 

esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, a euro 45 

milioni per l’anno 2023 e a euro 10 milioni per l’anno 2024 (nuova riformulazione 

dei commi 3-bis e 3-ter del menzionato articolo 39 del decreto legislativo 8 

novembre 2021, n. 199). 

 

8. Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico (art. 9) 

Viene soppresso il comma 2 dell’articolo 9, che prevedeva una deroga al decalage dei 

termini di fruizione degli incentivi per l’efficientamento energetico e delle percentuali di 

detrazione, così come disposto dal comma 1, lettera a), numero 1), dell’articolo 9 (tale 

decalage consiste nell’anticipo al 31 dicembre 2022 dei termini, originariamente fissati al 

31 dicembre 2023, per fruire della detrazione piena del 110 per cento). 

La deroga, ora soppressa, consentiva quindi di beneficiare sino al 31 dicembre 2023 

dell’incentivo al 110 per cento, relativamente agli interventi: 

a) per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione 

di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici 

condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia 

approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 

novembre 2022; 

b) comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla 

medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per 

l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Introdotti, poi, due commi aggiuntivi volti ad agevolare il sistema della cessione dei 

crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. Con il nuovo comma 4-bis 

si introduce infatti – sia per i casi di opzione dello sconto sul corrispettivo dovuto, sia per 

quelli di cessione del credito ad altri soggetti (così come disciplinati dall’articolo 121, 
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comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – la possibilità di tre ulteriori cessioni del 

credito, in luogo delle attuali due. 

Il successivo nuovo comma 4-ter estende tale possibilità (tre cessioni in luogo di due) 

anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o 

dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di 

entrata in vigore della legge di conversione in commento. 

 

9. Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari 

fotovoltaici (art. 9-bis) 

L’articolo articolo 9-bis – introdotto nel corso dell’iter di conversione - fornisce un 

chiarimento circa il perimetro di applicazione della definizione di “soggetto responsabile” 

in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. 

Viene, infatti, precisato che tale definizione si interpreta nel senso che gli enti locali 

ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti 

fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la 

sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i 

relativi costi. 

 

10. Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC (art. 11) 

Vengono inseriti due commi aggiuntivi all’articolo 11. Il primo (comma 1-bis) prevede 

che, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione in commento, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sia autorizzata ad avvalersi, per le 

esigenze della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della 

Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della 

laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio dall’ausiliaria.  

Il secondo comma aggiuntivo (comma 1-ter) consente al Ministero dell’ambiente e della 

sicurezza energetica di accedere, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, 

alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei 

flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas istituito presso 

l'Acquirente unico S.p.a. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO 

 

1. Garanzia SACE su interventi con Superbonus (art. 9, comma 4-quater) 

Il comma 4-quater - inserito nel corso dell’iter di conversione - prevede che la SACE 

S.p.A. possa garantire i prestiti concessi alle imprese per rendere liquidi i crediti acquisiti 

per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus. 

In particolare, la norma prevede che la SACE può concedere le garanzie di cui all’articolo 

15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, 

strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia. 
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Tali imprese devono rientrare nelle categorie dei codici ATECO 41 (costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) e realizzare 

interventi in edilizia rientranti nella disciplina prevista del superbonus. 

La norma precisa, inoltre, che i crediti d’imposta di cui agli articoli 119 (incentivi per 

l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) 

e 121 del decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) eventualmente maturati dall’impresa alla 

data del 25 novembre 2022, possono essere considerati dalla banca o dall’istituzione che 

eroga il finanziamento quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito 

dell’impresa che richiede il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni 

contrattuali. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO 

 

1. Proroga dei termini relativi al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti 

per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022 

(art. 2-bis) 

L’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. "Decreto Aiuti-ter"), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha riconosciuto alle 

imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività 

agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61) un credito di imposta, utilizzabile in 

compensazione, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, 

necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. 

L’acquisto oggetto dell’agevolazione è quello effettuato nel quarto trimestre solare 

dell'anno 2022 (e comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell’IVA). 

Il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività 

agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta, sempre nel quarto trimestre 

solare dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il 

riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. 

L’articolo 2-bis - introdotto nel corso dell’iter di conversione - modifica il termine di 

utilizzo in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241) del suddetto credito d’imposta, prorogandolo dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 

2023. 

La medesima proroga viene disposta in caso di cessione del credito d'imposta. In 

particolare, il credito d'imposta potrà essere utilizzato dal cessionario con le stesse 

modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la 

data del 30 giugno 2023 (in luogo del 31 marzo 2023). 

Viene, infine, prorogato al 16 marzo 2023 (in luogo del 16 febbraio 2023) il termine 

entro cui i beneficiari del credito in esame, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione 

del credito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione 

sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 

 

1. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni 

carburanti (art. 2) 

Vengono - nel corso dell’iter di conversione - rimodulate le proroghe delle riduzioni delle 

accise sui carburanti originariamente disposte dall’articolo 2, in coerenza con quanto 

successivamente disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, - - 

sul cui testo si è riferito con nota n. 41 del 22 novembre 2022 – e che è ora confluito 

nella legge di conversione in esame. 

Si ricorda che per effetto di tale disposizione, nel mese di dicembre sono state limitate le 

riduzioni delle accise sui carburanti ed è stato reintrodotto il beneficio del “gasolio 

commerciale”. 

 

2. Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia (art. 3-bis, commi 2 e 

5)  

L’articolo 3-bis - introdotto nel corso dell’iter di conversione - recepisce integralmente i 

contenuti dell’articolo 2 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, in materia di 

sostegni per fronteggiare i costi dell’energia – sul cui testo si è riferito con nota n. 41 del 

22 novembre 2022 - e che è ora confluito nella legge di conversione in esame. 

La richiamata disposizione ha, in particolare: 

1. incrementato di 320 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo  in favore del 

trasporto pubblico locale con oneri di servizio pubblico, per riconoscere un 

contributo per l'incremento di costo sostenuto dalle imprese, per l'acquisto 

dell’energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto;  

2. autorizzato complessivamente la spesa, per l’anno 2022, di 176 milioni di euro in 

favore della società ANAS S.p.a., per compensare i maggiori oneri derivanti 

dall’incremento dei costi per l’illuminazione pubblica delle strade e per altre 

attività di gestione connesse all’aumento delle strade di competenza. 

 

3. Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale (art. 7-bis) 

L’articolo 7-bis – introdotto nel corso dell’iter di conversione - modifica quanto disposto 

in materia di ripartizione del fondo per le risorse del trasporto pubblico locale tra le 

regioni dall’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

In particolare, vengono riformulati i criteri da considerare per l’assegnazione ad ogni 

regione della propria quota. In ogni caso, la singola quota per ente territoriale non potrà 

essere inferiore all’ammontare relativo all’anno 2020. 

Entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata, saranno definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di 

servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo. 

 

https://areariservata.confcommercio.it/it/-/0008584-2022
https://areariservata.confcommercio.it/-/0008417-2022
https://areariservata.confcommercio.it/it/-/0008584-2022
https://areariservata.confcommercio.it/-/0008417-2022
https://areariservata.confcommercio.it/-/0008417-2022
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4. Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione 

automobilistica (art. 7-ter) 

L’articolo 7-ter – introdotto nel corso dell’iter di conversione - modifica la disciplina in 

materia di accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l’importatore e i singoli 

distributori, atti a regolare le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive 

assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita, introdotta 

dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108. 

In particolare, si prevede che tale disciplina si applichi anche agli accordi verticali 

ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di 

commissione. 

Inoltre, si stabilisce che gli accordi tra il costruttore o l’importatore e il distributore 

autorizzato possono essere a tempo indeterminato oppure a termine, e, in quest’ultimo 

caso, con durata minima di cinque anni. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine 

di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in due anni.     

Si stabilisce, infine, che la disciplina degli accordi verticali, recata dal citato articolo 7-

quinquies, come modificato dal testo in commento, non è derogabile tra le parti. 

 

5. Autodromo di Monza (art. 10, comma 3-bis) 

Al fine di velocizzare l’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’Autodromo di 

Monza per lo svolgimento dei Gran Premi di Formula 1, ritardati dagli effetti del caro 

energia e del caro materiali, il comma 3-bis dell’articolo 10 – introdotto nel corso dell’iter 

di conversione - dispone, in considerazione della complessità degli interventi da 

realizzare, la convocazione della Conferenza di servizi, di cui all’articolo 14, comma 3, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA 

 

1. Cessione dei crediti d’imposta per il settore cinematografico (art. 11-bis) 

La disposizione, inserita nell’iter di conversione in legge del provvedimento in esame, 

interviene sulla legge 14 novembre 2016, n. 220 (c.d. legge Cinema) relativamente alla 

cessione dei crediti d’imposta ivi previsti alla Sezione II - incentivi fiscali. 

Con la modifica dell’articolo 21, comma 4, si prevede che i cessionari rispondono solo per 

l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto 

al credito ricevuto, e che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta 

indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma 

restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del 

cessionario. 

 

 

 

https://areariservata.confcommercio.it/it/-/0006235-2022
https://areariservata.confcommercio.it/it/-/0006235-2022
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA 

 

1. Proroghe termini per la realizzazione di opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio (art. 10, commi 2-bis e 2-ter) 

In sede di conversione, all’articolo 10, sono stati inseriti due commi relativi alla proroga 

dei termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 

2021. 

Si ricorda che tali opere beneficiano di risorse dedicate - nel periodo 2021-2030 - 

stanziate dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 139-148-ter, legge 30 dicembre 

2018, n. 145) e che le risorse 2021 sono confluite nella linea “M2C4 - Investimento 2.2” 

del PNRR. 

In particolare, con il comma 2-bis in esame, viene modificato l’articolo 1, comma 143, 

della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), prorogando al 31 marzo 

2023 i termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle sopraccitate opere che 

scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. 

Con il comma 2-ter in esame, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di 

attivazione, viene specificato che sono fatti salvi gli affidamenti, attuati alla data del 31 

dicembre 2022, dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno utilizzato stazioni 

appaltanti qualificate o enti sovracomunali. 

 

2. Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 14-quinquies) 

In sede di conversione, è stato inserito l’articolo 14-quinquies che istituisce, nello stato 

di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo per investimenti in rigenerazione 

urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una 

dotazione finanziaria totale pari a 235 milioni di euro, negli anni 2025-2026. 

Con successivo decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il 30 giugno 2023, 

verranno individuati le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle risorse e 

i criteri di riparto del fondo - assicurando l’attribuzione delle risorse in proporzione al 

fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse già 

assegnate ai piccoli comuni per interventi di rigenerazione urbana e contrasto del 

degrado sociale (articolo 1, comma 534, legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

Agli oneri introdotti dall’articolo in esame si provvede mediante la riduzione del fondo per 

investimenti, a favore dei comuni, per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, 

introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per gli anni 2025-2034 (articolo 1, commi 44-46, 

legge 27 dicembre 2019, n. 160). 


