n. 33 del 30 Marzo 2022

Legge regionale 30 marzo 2022, n. 7.
“Sostegno alle famiglie numerose: detrazioni per figli fiscalmente a carico. Variazione al Bilancio di
previsione 2022-2024. Ulteriori disposizioni.”
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31)
1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni della medesima imposta stabilita dal
comma 2 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), l’articolo 1 della legge
regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il
2022) è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. In attuazione dell’articolo 6 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 determinazione
dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e, fermo restando quanto previsto al comma
15 dell’articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31
dicembre 2021 la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) è rideterminata nelle seguenti misure:
a) 0,20 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) 1,43 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) 1,67 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d) 1,80 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.”.
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli
fiscalmente a carico, spetta una detrazione dell’importo dovuto a titolo di addizionale regionale
IRPEF pari ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed
ai mesi a carico.
3. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilità
ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), spetta una detrazione dell’importo
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dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00 per ciascun figlio portatore di
handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico.
4. Qualora l’imposta dovuta sia minore delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3, non sorge alcun credito
d’imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche e integrazioni.”.
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32)
1. La tabella B “Prospetto di analisi e di copertura del disavanzo presunto” allegata alla Nota
integrativa (Allegato n. 12) del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con legge
regionale 28 dicembre 2021, n. 32 è sostituita con il prospetto 1) allegato alla presente legge.
Art. 3
(Variazioni di competenza)
1. Nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2022
sono approvate le variazioni riportate nell’allegata tabella A.
Art. 4
(Variazioni di cassa)
1. Nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2022 sono
approvate le variazioni riportate nell’allegata tabella A.
Art. 5
(Variazioni di competenza)
1. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2022
sono approvate le variazioni riportate nell’allegata tabella B.
Art. 6
(Variazioni di cassa)
1. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2022 sono
approvate le variazioni riportate nell’allegata tabella B.
Art. 7
(Modifiche di termini legislativi)
1. Il termine previsto dai commi 5 e 7 dell’articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8
(Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e
delle acque di sorgente) per l’anno 2022, è differito al 30 luglio 2022.
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Art. 8
(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo)
1. All’articolo 26 della legge regionale n. 31/2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente:
“2. Facendo salvo le prerogative degli organi comunali e nel rispetto dei vincoli derivanti dai
piani paesaggistico ambientali, non sono considerate varianti agli strumenti urbanistici
comunali:”;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. E’ fatta salva, nei casi di cui al comma 2, la disposizione di cui all’articolo 145, commi 4
e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per
le aree di sviluppo industriale), come sostituito dall’articolo 28, comma 2, lett. a) della legge regionale
n. 31/2021, è sostituito dal seguente:
“3. Alla conferenza si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990 e, in particolare, gli articoli
14 e seguenti della medesima legge n. 241/1990.”.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
De Luca
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Allegato A) al verbale n. 21 del 17.03.2022

REGIONE CAMPANIA
________________________________________________________________________________

Collegio dei Revisori dei Conti
Parere sul disegno di legge
“Sostegno alle famiglie numerose : detrazioni
per figli fiscalmente a carico. Variazione al
Bilancio di previsione 2022-2024. Ulteriori
disposizioni”
Delibera di Giunta regionale n. 109 del
08.03.2022 Reg. Gen. n. 217 – prima variazione

Organo di revisione
dott.ssa Michelina Leone - presidente
dott. Nicola Marotta - componente
dott. Alessandro Cioffi - componente
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Il Collegio dei Revisori della Regione Campania,

VISTO

 la nota protocollo n. 4328/u del 16/03/2022, avente ad oggetto: “Disegno
di legge “Sostegno alle famiglie numerose : detrazioni per figli fiscalmente a
carico. Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024. Ulteriori disposizioni”;

 la Delibera di Giunta regionale n. 109 del 08.03.2022, Reg. Gen. n. 217,
assegnata all’Organo di revisione per la Relazione ed i relativi allegati.

PREMESSO che:

 il Consiglio Regionale, con legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 ha
approvato le “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2022-2024 della regione Campania – legge di
stabilità regionale 2022”;

 il Consiglio Regionale, con legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32 ha
approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024
della regione Campania” in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n.126;

 la Giunta Regionale con deliberazione n. 20 del 12 gennaio 2022 ha
approvato il bilancio gestionale per il triennio 2022/2024.

PRESO ATTO che :

a)

all’articolo 1 della L.R. n. 31/2021, la regione Campania ha
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approvato disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche ed in particolare ha rideterminato, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021, la
maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) articolandola per fasce di reddito,
nel quadro di quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo
68/2011, per cinque scaglioni di reddito alla data vigenti;

la legge 31 dicembre 2021, n. 234 al comma 2 dell’articolo 1 ha

b)

apportato modificazioni all’articolo 11, comma 1, del Testo Unico
dell’Imposta sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 articolando le aliquote su quattro scaglioni di
reddito;
ai sensi del comma 5, dell’articolo 1, della su richiamata legge n.

c)

234/2021, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova
articolazione degli scaglioni della medesima imposta stabilita dal comma
2 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 entro il termine del
31 marzo 2022 le Regioni devono provvedere alla rideterminazione
dell’imposta de quo sulla base dei nuovi scaglioni di reddito come
modificati dalla normativa nazionale;
d)

con l’occasione, appare opportuno introdurre detrazioni per i
soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale
IRPEF, non superiore ad euro 28.000,00 lordi con figli fiscalmente a
carico;

e)

in conseguenza della situazione di mercato, con riferimento al
servizio di gestione dell’impianto termovalorizzatore di Acerra (NA) si è
determinato un saldo a favore di Regione Campania, come accertato
dalla struttura competente per materia con Decreto Dirigenziale n. 12 del
4 marzo 2022 come riportato nella Tabella A allegata al DDL;
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che tali risorse è opportuno che vengano accantonate a presidio

f)

degli equilibri di bilancio sia per effetto delle eventuali minori entrate
come derivanti dalle modifiche descritte alle precedenti lettere c) e d) sia
per far fronte ad eventuali carenze di disponibilità per il caro energia
come riportato nella Tabella B allegata al DDL;

CONSIDERATO che :

 come si evince dalla deliberazione di Giunta in epigrafe, il Presidente
della Giunta Regionale, facendo seguito alla

linea

collaborativa

instaurata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot.
n. 3094/UDCP/GAB/CG del 17/02/2022 U ha confermato l’impegno a
modificare la Tabella B “Prospetto di analisi e di copertura del disavanzo
presunto” allegata alla Nota integrativa (Allegato n. 12) del Bilancio di
previsione per il triennio 2022/2024 approvato con Legge regionale n. 32
del 28 dicembre 2021, al fine di adeguare la quota di disavanzo al
31.12.2020 a quanto quantificato dalla Corte dei Conti con decisione di
parifica al rendiconto 2020 n. 249/2021/PARI da adottare, nel primo
intervento legislativo utile, come sostituita, quindi, dal prospetto 1
Allegato al DDL .

VISTI,

-

la
la
la
la
la

L.R. n. 31 del 28 dicembre 2021;
L.R. n. 32 del 28 dicembre 2021;
Legge n. 234 del 31 dicembre 2021;
DGRC n. 20 del 12 gennaio 2022;
L.R. n. 8 del 29 luglio 2008;

Preso atto che le variazioni di bilancio di entrata e di spesa sono autorizzate
sia in termini di cassa che di competenza, come di seguito riportate
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tabelle A) e B), allegate alla deliberazione di Giunta regionale n. 109 del
08.03.2022, che di seguito si riportano :
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il Collegio dei Revisori della Regione Campania, eseguiti i necessari riscontri e,
sulla base della documentazione a disposizione, verificata la persistenza degli
equilibri economici e finanziari della variazione proposta, riscontrata la
congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
al Disegno di Legge avente ad oggetto : Disegno di legge “Sostegno alle famiglie
numerose : detrazioni per figli fiscalmente a carico. Variazione al Bilancio di
previsione 2022-2024. Ulteriori disposizioni”.

Il presente parere, che è stato letto, sottoscritto digitalmente dai presenti sarà
trasmesso, per il tramite della Segreteria del Collegio, a mezzo posta
elettronica certificata a: Presidente della Regione, Presidente del Consiglio
Regionale, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale,
Assessore Regionale al bilancio, Direttore Generale per le Risorse Finanziarie
della Regione, Segretario Generale del Consiglio Regionale, Direzione Generale
Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale ed alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania.
L’originale del presente verbale sarà custodito presso l’Ufficio del Collegio dei
Revisori dei Conti in apposito raccoglitore.

Bari, 17/03/2022
Il Collegio dei Revisori dei Conti
dott.ssa Michelina Leone – presidente

Firmato digitalmente da
MICHELINA LEONE
CN = LEONE MICHELINA
C = IT

Firmato digitalmente da
MAROTTA NICOLA
C: IT
dott. Nicola Marotta – componente
Firmato da:CIOFFI ALESSANDRO
Data: 17/03/2022 21:52:12

dott. Alessandro Cioffi – componente
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Lavori preparatori
Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Ettore Cinque (Delibera di Giunta
regionale 8 marzo 2022, n. 109).
Acquisito dal Consiglio regionale in data 11 marzo 2022 con il n. 217 del registro generale ed
assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII
Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 marzo 2022.
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del
Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20
novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in
forma digitale”).
Note all'articolo 1.
Comma 1.
Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31: “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità
regionale per il 2022.”.
Articolo 1: “Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone
fisiche”.
“1. In attuazione dell'articolo 6 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 determinazione
dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e fermo restando quanto previsto al comma
15 dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31
dicembre 2021 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) è rideterminata nelle seguenti misure:
a) 0,20 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) 1,43 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) 1,67 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
d) 1,77 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
e) 1,80 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.”.
Note all'articolo 7.
Comma 1.
Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 8: “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali
e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.
Articolo 36: “Diritti proporzionali e contributi”.
Commi 5 e 7: “5. Gli importi dei diritti proporzionali sono corrisposti alla Regione, la prima volta,
all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e
successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
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7. I titolari delle concessioni sono tenuti, altresì, a corrispondere un contributo annuo. Il contributo è
corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla Regione Campania
e, ai comuni ove sono ubicati i punti di eduzione”.
Note all'articolo 8.
Comma 1.
Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31 già citata nella nota al comma 1 dell’articolo 1.
Articolo 26: “Disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica”.
“2. Facendo salvo le prerogative degli organi comunali, non sono considerate varianti agli strumenti
urbanistici comunali:
a) gli interventi derivanti da disposizioni legislative statali;
b) l'approvazione da parte delle Giunte comunali di nuovi piani o programmi di settore
specialistici disciplinati da normative statali;
c) il rinnovo da parte delle giunte comunali dei vincoli espropriativi scaduti secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
d) interventi che comportano una diversa localizzazione delle attrezzature all'interno dell'ambito
di riferimento del Programma operativo;
e) interventi che comportano la modifica dei tracciati viari;
f) modifiche alle destinazioni d'uso relative agli interventi interessanti gli immobili di proprietà
pubblica anche ove sia prevista l'alienazione, nel caso di ristrutturazione anche con
abbattimento e ricostruzione, ancorché con ampliamento volumetrico.”.
Comma 2.
Legge Regionale 6 dicembre 2013, n. 19: “Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale”.
Articolo 8: “Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali”.
Comma 3: “3. Alla conferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui
all'articolo 14 della legge 241/90.”.
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