
 

Ministero dell‘Interno 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

Ai Responsabili del Servizio Finanziario dei comuni delle 

regioni a statuto ordinario 

 

OGGETTO: Certificazione sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022 a concorso della copertura 

dell’onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento 

delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali. 

Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

L’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone che, a titolo di concorso 

alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per la 

corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previsto dai commi 583, 584 e 585, il 

fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per 

l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 

2024. 

Ai sensi del successivo comma 587, le risorse relative all’anno 2022 sono state ripartite tra i 

comuni interessati, sulla base della metodologia ivi indicata, con decreto interministeriale del 30 

maggio u.s. 

Al fine di disporre di dati certi e quanto più possibile completi circa l’effettivo utilizzo delle 

risorse a tal fine accreditate, è stato predisposto uno specifico certificato, accessibile con le consuete 

credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale di questo Dipartimento al seguente indirizzo web: 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, nel quale sono riportati, per ciascuna 

tipologia di indennità, gli importi assegnati all’ente.  

Il certificato va compilato a cura del RSF con l’indicazione degli importi del contributo 

effettivamente utilizzati. La differenza tra la somma assegnata e quella spesa sarà automaticamente 

calcolata dalla procedura e dovrà ovviamente coincidere con quella riversata dall’ente sul Capo XIV 

- capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, 

restituzioni e rimborsi vari”.  

Inoltre, negli appositi spazi presenti al passo 2 della certificazione andranno riportati gli estremi 

delle quietanze di tesoreria. 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
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L’inserimento di un importo non corrispondente all’ammontare della somma da quietanzare 

comporterà la segnalazione di un errore che però non precluderà la possibilità di concludere la 

procedura. 

Nel caso in cui la somma da riversare sia uguale a zero non verrà richiesto l’inserimento degli 

estremi della quietanza. 

Preme precisare che la compilazione e l’inoltro, con le consuete modalità, del certificato, che 

dovrà essere effettuato anche nell’eventualità di integrale utilizzo del contributo, si rendono necessari 

per assicurare nell’anno 2023 una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità di 

ciascun ente e che consenta, pertanto, a ciascun comune di disporre del contributo nella misura quanto 

più possibile adeguata alle effettive necessità, evitando così la dispersione di una porzione delle 

risorse assegnate ed assicurando l’integrale ed effettivo utilizzo del fondo. 

Si precisa che in caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere 

all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023. 

La procedura per l’acquisizione dei certificati sarà fruibile dal 9 gennaio e fino al 16 febbraio 

2023. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

Roma, data dell’inoltro 

IL DIRETTORE CENTRALE 


