
LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 21

Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2022 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio di previsione 2022-2024).

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di
Economia e Finanza Regionale per il triennio 2022-2024, per l’anno 2022 le eventuali disponibilità di
risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di
indebitamento netto, riduzione del debito, nonché agli investimenti.

2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all’Allegato
1 - Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) - alla presente
legge.

Articolo 2
(Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte dei soggetti costituenti il settore
regionale allargato)

1. I soggetti la cui gestione è finanziata dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato,
concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale per il triennio 2022-2024, mediante:

a) per l’esercizio 2022, la restituzione alla Regione Liguria degli utili dell’esercizio 2020 e degli utili
portati a nuovo non destinati risultanti nel patrimonio netto dei bilanci di esercizio 2020;

b) per gli esercizi 2023-2024, la restituzione alla Regione Liguria del contributo di funzionamento per
la parte non utilizzata nell’esercizio precedente.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti ne-
cessari a dare attuazione a quanto previsto al comma 1.

Articolo 3
(Fondo straordinario riduzione pressione fiscale per emergenza Covid-19 - detrazioni dall’addizionale re-
gionale IRPEF per carichi di famiglia)

1. Al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente al-
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito per l’esercizio 2022 un “Fondo straordinario per la
riduzione della pressione fiscale”, per l’importo di euro 5 milioni.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, per l’anno d’imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito
imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 28.000,00 e con almeno due
figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale
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all’IRPEF pari a euro 40,00 per ciascun figlio.

3. Nel caso di figli fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
e successive modificazioni e integrazioni, la detrazione di cui al comma 2 è aumentata a euro 45,00
per ciascuno ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico.

4. Nel caso in cui l’imposta dovuta risulti minore della detrazione di cui ai commi 2 e 3, non sorge credito
d’imposta.

5. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’ar-
ticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri
Fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022.

Articolo 4
(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL destinati al trasporto
di merci)

1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa
superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della
tassa automobilistica regionale per l’annualità 2022.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a partire dal-
l’anno 2022.

Articolo 5
(Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, le autovetture nuove, immatricolate per la
prima volta nell’anno 2022, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione ter-
mica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, sono esentate dal pagamento
della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per i quattro successivi.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica
regionale, per il primo periodo fisso e per le quattro annualità successive, i veicoli nuovi immatricolati
per la prima volta nell’anno 2022 a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano,
gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.

3. Per l’anno 2022 sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per quattro
annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie in-
ternazionali M1 e N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o
a metano collaudato nel 2022.

4. Le quattro annualità di cui al comma 3 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il
quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo
ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale av-
viene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano, se l’obbligo del pagamento della tassa
automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

5. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL e gaso-
lio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2, anche
i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimenta-
zione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, col-
laudato successivamente al 1° gennaio 2022, ma precedentemente alla loro immatricolazione.
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6. L’articolo 27 bis della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria
per l’anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, l’articolo 5 della legge regionale
28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Liguria (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni e integrazioni, nonché l’articolo 4 della
legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009)) e successive modificazioni e integrazioni, sono
abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

7. Sono fatti salvi gli effetti delle norme abrogate dal comma 6 fino alla scadenza delle esenzioni ivi pre-
viste.

8. Ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni
e integrazioni e dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determi-
nazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integra-
zioni, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2023 e relativi a periodi fissi successivi a
tale data, gli importi della tassa automobilistica per i veicoli di classe ambientale euro 0 ed euro 1 sono
determinati con l’aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell’anno d’imposta
2022.

Articolo 6
(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato
a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono ef-
fettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 7
(Modifica all’articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Re-
gione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020))

1. Al comma 1 dell’articolo 5 bis della l.r. 31/2017 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:
“per gli esercizi 2018 - 2020,”, sono soppresse.

Articolo 8
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2017))

1. Dopo il comma 14 sexies dell’articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni è in-
serito il seguente:

“14 septies. Gli eventuali mancati utilizzi nell’anno 2021 delle risorse del fondo di rotazione di cui al
comma 14 ter, possono essere destinati per le medesime finalità e con le stesse modalità
negli esercizi 2022 e 2023.”.

Articolo 9
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

__________________________

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 21

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del
Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con delibe-
razione n. 22 in data 12 novembre 2021;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 2021, dove ha acquisito
il numero d’ordine 98;

c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del Regolamento interno
del Consiglio in data 18 novembre 2021;

d) la I Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza con emendamenti, in data 15 dicembre
2021;

e) è stato esaminato e approvato, a maggioranza con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del
22 dicembre 2021;

f) la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Lauro L.)

con il disegno di legge recante la legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2022, oggi sot-
toposto all’attenzione di codesta Assemblea legislativa, l’Ente Regione dà attuazione alle previsioni di cui al-
l’articolo 36 del decreto legislativo 118/2011 e del relativo allegato 4/1, per effetto dei quali la Regione adotta,
in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, la legge di stabilità contenente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Venendo ora ad una sintesi delle disposizioni introdotte, si elencano i principali interventi previsti dal-
l’Amministrazione regionale.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale per il triennio 2022-2024, la norma di cui all’articolo 1 stabilisce che, per l’anno
2022, le eventuali disponibilità di risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio siano, prioritaria-
mente, destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, di riduzione del debito, nonché di investi-
menti e, conseguentemente, autorizza, per il triennio 2022-2024, il rifinanziamento delle leggi regionali di
spesa già indicate nell’Allegato 1.

I successivi articoli 2, 3 e 7 formano il contenuto di emendamenti d’iniziativa dell’Esecutivo, con i quali
sono state introdotte disposizioni aventi finalità diverse, di cui si espone un breve riepilogo:
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• l’articolo 2 introduce il concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte dei soggetti
costituenti il settore regionale allargato, a partire dall’esercizio 2022 per effetto delle disposizioni di cui alla
legge regionale 20/2002, mediante la restituzione delle quote di risparmio accantonate negli esercizi prece-
denti all’esercizio 2021 e non destinate; la norma prevede, altresì, che per gli ulteriori esercizi 2023-2024 il
predetto contributo si realizzi mediante la restituzione alla Regione del contributo di funzionamento non
utilizzato nell’esercizio di riferimento;

• l’articolo 3 introduce, anche per l’esercizio 2022, il “Fondo straordinario per la riduzione della pressione fi-
scale” per l’importo di 5 milioni di euro, unitamente a detrazioni dall’addizionale regionale IRPEF per ca-
richi di famiglia, al fine di attenuare gli effetti sulle famiglie derivanti dalla crisi conseguente all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, nell’ottica di diminuirne la pressione fiscale, in prosecuzione a quanto già pre-
visto per l’anno finanziario 2020 e 2021, determinando, per l’effetto, un ampliamento della platea dei con-
tribuenti;

• l’articolo 7 intende garantire la possibilità che le risorse del Fondo di rotazione per la progettazione di cui
al comma 14 ter dell’articolo 4 della legge regionale 34/2016 (Stabilità regionale 2017), eventualmente non
utilizzate nell’esercizio 2021, possano essere destinate per le medesime finalità e con le stesse modalità negli
esercizi 2022 e 2023, per l’effetto consentendo l’impiego integrale dei fondi previsti dalla norma a favore
della progettualità comunale nel corso del triennio 2021-2023.

Si rileva, altresì, come nell’ambito dei suddetti emendamenti si collochi la sostituzione dell’Allegato 1 al
disegno di legge, concernente il Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese ob-
bligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 188/2011), al fine di allinearlo agli emen-
damenti al disegno di legge recante il bilancio di previsione della Regione per gli anni finanziari 2022-2024.

Gli articoli 4 e 5 introducono, rispettivamente, la previsione della gratuità degli incarichi svolti dal perso-
nale dipendente dagli enti del settore regionale allargato e uno specifico riordino normativo, volto a dare mag-
giore evidenza alle politiche di eco-sostenibilità, già adottate negli anni dalla Regione, per il rinnovo del parco
automobilistico regionale, in ottica di maggior rispetto ambientale, mediante una disciplina unica ed omo-
genea per i veicoli a più basso impatto ambientale. In particolare, la norma in questione prevede che le age-
volazioni abbiano carattere annuale, onde consentire all’Amministrazione di valutare prontamente gli impatti
delle misure. Nell’ambito della medesima ottica, la Regione provvede, con decorrenza dall’anno 2023, a ride-
terminare in aumento la tassa automobilistica dei veicoli maggiormente inquinanti (veicoli rientranti nelle
classi emissive euro 0 ed euro 1), con ciò auspicando l’innesco di un circolo virtuoso di sostituzione dei
veicoli maggiormente inquinanti.

L’articolo 6 conferma, infine, a regime l’autorizzazione alla Giunta regionale ad apportare, nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari, le variazioni al bilancio inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione
delle entrate, nonché delle relative spese sulla base delle comunicazioni e delle tempistiche all’uopo inviate
dal Ministero della Salute.

L’articolo 8 reca la dichiarazione d’urgenza.

Il testo del disegno di legge de quo è stato sottoposto al parere del CAL, che si è espresso favorevolmente in
data 10 dicembre 2021.

In sede di esame da parte della I Commissione consiliare, competente per materia, l’articolato del disegno
di legge, comprensivo degli emendamenti di iniziativa dell’Esecutivo regionale, ha ottenuto ampia maggio-
ranza di voti da parte dei rappresentanti delle Forze politiche presenti nella seduta del 15 dicembre 2021, per
cui auspico che possa essere, altresì, approvato ad ampia maggioranza di voti in sede di Aula.

Relazioni di minoranza (Consiglieri Sanna A. - Sansa F. - Tosi F.)

Vedi quelle pubblicate alla legge di Bilancio.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Bilancio e ragioneria.
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