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Prima nota sintetica

Servizi per l’infanzia (0-6) Risorse aggiuntive per gli asili nido: da 120 milioni (2022) fino a 1.100 milioni (2027).

Reddito di cittadinanza Rafforzamento di verifiche e controlli e obbligo per i Comuni di avvalersi di almeno un 
terzo dei beneficiari residenti per i Puc (Progetti utili alla collettività).

Disabilità Risorse per: Trasporto studenti disabili (da 30 milioni nel 2022 fino a 120 milioni nel 2027); Politiche per 
persone con disabilità (50 milioni dal 2023 al 2026); Assistenza per autonomia e comunicazione (100 milioni dal 2022).

Piccoli borghi e aree interne Contributo a favore di esercenti e artigiani sull’IMU nei Comuni fino a 500 
abitanti. Rifinanziamento Strategia Nazionale Aree interne con incremento da 20 a 30 milioni (2023-2024) per sicurezza 
e manutenzione strade.

Montagna Fondo dedicato per i Comuni totalmente o parzialmente montani: 100 milioni nel 2022 e 200 milioni dal 2023.

Mobilità sostenibile Fondo con dotazione da 50 milioni (2023)  fino a 250 milioni (2034) per lotta al cambiamento 
climatico e la riduzione emissioni.

Superbonus 110% Proroga al 2022 per interventi avviati entro il 31-12-2021 (con CILA entro settembre), poi 
progressiva riduzione dell’incentivo: 70% per le spese nel 2024 e 65% nel 2025.

Prezzi materiali nei contratti pubblici Le imprese possono portare a compensazione i maggiori costi 
causati dall’aumento dei prezzi dei materiali (individuati con appositi decreti ministeriali).

Messa in sicurezza strade, ponti e viadotti Ai Comuni 200 milioni nel 2022 e 100 milioni nel 2023 per 
manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano. Risorse aggiuntive per province e città 
metropolitane da 100 milioni (2024) a 300 ml (2026-2029) per ponti e viadotti.

Progettazione dei Comuni Incremento di 150 milioni nel 2022- 2023 per progettazione definitiva ed esecutiva 
(strade, messa in sicurezza da rischio idrogeologico, efficientamento energetico scuole ed edifici).

Rigenerazione urbana Contributi per i Comuni sotto 15mila abitanti per progetti di rigenerazione su decoro 
urbano e tessuto sociale ed ambientale (300 milioni per il 2022).

Indennità dei Sindaci Progressivo aggiornamento dell’indennità sulla base della popolazione residente.

Sintesi completa a cura di Anci Ifel: Ancitoscana.it/coronavirus
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