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Rifiuti: Ulteriore proroga di un anno per il passaggio da TARSU a TIA
Con i l Decreto Legge 31 di cembre 2008, n. 208, pubbli cato sulla G.U. n. 304 del 31 di cembr e 2008,
contenente “Mi sure straordi nari e i n materi a di ri sorse i dri che e di protezi one dell’ ambi ente” , è stata
nuovamente di sposta la proroga di un anno del passaggi o da Tassa a Tari ffa per i ri fi uti soli di urbani .
Il decreto conti ene anche una ulteri ore proroga di i nteresse per gli Enti Locali e preci samente quella
del di vi eto di immettere i n di scari ca ri fi uti con Potere calori fi co i nferi ore, maggi ore di 13. 000 kJ/kg.

1° gennaio 2009 – Aggiornata la quantificazione delle risorse economiche
necessarie per la regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari
La quanti fi cazi one delle ri sorse economi che necessari e per la regolari tà del soggi orno dei ci ttadi ni
comuni tari , non lavoratori , è stata aggi ornata per l'anno 2009.
Pertanto, per tutte l e i scri zi oni anagrafi che di ci ttadi ni comuni tari e dei loro fami li ari, di sposte a
parti re dal pri mo gennai o 2009, occorrerà fare ri feri mento al nuov o i mporto dell’ assegno soci ale che
passa da euro 5.142,67 ad euro 5.317,65.

Rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per enti in
condizioni di dissesto (per il triennio 2008/2010), ai sensi dell’articolo 263
comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Le provi nce e i comuni che si trovano i n condi zi oni di di ssesto fi nanzi ari o dovranno attenersi , per
stabi li re le dotazi oni organi che su cui poter contare, al rapporto m edi o di pendenti -popolazi one
contenuto nella tabella del decreto del mi ni stro dell'Interno 9 di cembr e 2008.
I parametri resteranno i n vi gore per tutto i l tri enni o 2008-2010 e sono i seguenti :

Comuni
fascia demografica
fi no a 999 abi tanti
da 1000 a 2999 abi tanti
da 3000 a 9.999 abi tanti
da 10000 a 59.999 abi tanti
da 60000 a 249.999 abi tanti
oltre 249.999 abi tanti

rapporto medio dipendenti-popolazione
1/110
1/154
1/172
1/156
1/121
1/95
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Province
fascia demografica
fi no a 299.999 abi tanti
da 300.000 a 499.999 abi tanti
da 500.000 a 999.999 abi tanti
da 1.000.000 a 2.000.000 abi tanti
oltre 2.000.000 abi tanti

rapporto medio dipendenti-popolazione
1/720
1/809
1/1113
1/1310
1/1462

Patto di Stabilità – Non applicazione delle misure sanzionatorie – Art. 2 comma
41 e 48 Legge Finanziaria 2009
La legge Fi nanzi ari a 2009 - Legge 22 di cembr e 2008, n. 203 pubbli cata nella Gazzetta Uffi ci ale n. 303
del 30 di cembr e 2008 - Suppl emento Or di nari o n.285 – è stata approvata r ecependo le modi fi che
appor tate dal Senato i n relazi one al Patto di Stabi li tà.
Il ri feri mento è l’ art. 2 comma 48 che di spone la non appli cazi one agli enti locali delle sanzi oni previ ste
i n caso di mancato ri spetto del Patto di stabi li tà relati vo agli anni 2008-2011, di cui all’ art. 77-bi s,
commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008, nel caso i n cui il mancato ri spetto del patto si a dovuto a spese per
nuovi i nterventi i nfrastrutturali , apposi tamente autori zzati con decreto del Mi ni stero dell’ economi a, di
i ntesa con la Confer enza uni fi cata, a condi zi one che si ano i ndi vi duate le ri sorse fi nanzi ari e, anche se a
valere sulle ri sorse autonomamente res e di sponi bi li da ci ascuna regi one nell’ ambi to degli stanzi amenti di
perti nenza per i nterv enti i nfrastrutturali.
Analoga norma è contenuta al comma 41 lettera f) dell’ art. 2 della Legge Fi nanzi ari a che prev ede la non
appli cazi one delle mi sure sanzi onatori e per i l mancato ri spetto del Patto di stabi li tà i nterno da parte
degli enti locali per l’ anno 2008, qualora il mancato ri spetto del Patto si a conseguente a pagamenti
concernenti spese per i nvestimenti , effettuati dagli enti locali nei limi ti delle di sponi bi li tà di cassa e a
fronte di i mpegni regolarmente assunti entro la data di entrata i nvi gore del D.L. n. 112/2008 (25 gi ugno
2008).
In tutti e due i casi l’ esclusi one si appli ca agli enti :
- che hanno ri spettato i l Patto di stabi li tà i nterno nel tri enni o 2005-2007;
- che hanno regi strato nell’ anno 2008 un ammontare di i mpegni per spesa corrente, al netto delle
spese per adeguamenti contrattuali del personale di pendente, compr eso i l segretari o comunale, non
superi ore a quello medi o del tri enni o 2005-2007.
Ri teni amo uti le ri portare di segui to i contenuti delle note di lettura dei ci tati commi al fi ne di una
mi gli ore comprensi one della por tata della norma:
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NOTA DI LETTURA
Il comma 48, i ntrodotto nel corso dell’ esame presso i l Senato, è volto ad escludere l’ appli cazi one delle
misure sanzi onatori e previ ste per gli enti locali per il mancato ri spetto del Patto di stabi li tà i nterno - di
cui all’ arti colo 77-bi s, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) - nelle i potesi i n cui tale
mancato ri spetto si a conseguente a spes e relati ve a nuovi i nterventi i nfrastrutturali .
I ci tati commi 20 e 21 dell’ art. 77-bi s del D.L. n. 112/2008 recano le mi sure di caratter e sanzi onatori o
appli cabi li agli enti locali che non abbi ano rispettato gli obi etti vi del Patto di stabi li tà relati vo all’ anno
2008 e al tri enni o 2009-2011.
A di ffer enza della normati va precedente, che prev edeva un meccani smo di automati smo fi scale
(i ncremento delle ali quote dell’ addi zi onale comunal e all’ IRPEF e dell’i mposta provi nci ale di trascri zi one),
che si atti vava qualora l’ ente i nadempi ente, a s egui to della di ffi da del Pr esi dente del Consi gli o dei
Mi ni stri , non avesse adottato autonomamente le necessari e mi sure per i l ri assorbi mento dello
scostamento, l e sanzi oni deli neate dal D.L. n. 112/2008 per i l mancato raggi ungi mento degli obi etti vi del
Patto consi stono i n mi sure corretti ve agli andamenti di spesa degli enti locali .
In par ti colare, i ci tati commi 20 e 21 stabi li scono per gli enti i nadempi enti , nell’ anno successi vo a quello
dell’i nadempi enza:
- la ri duzi one dei trasferi menti erari ali dovuti per l’ anno successi vo (comma 20). In relazi one alla

misura della ri duzi one dei trasferi menti , si vedano le novelle appor tate alla normati va vi gente
dall’ art. 2, comma 41, lettera e) del provvedi mento i n esame;
- il di vi eto di impegnare spes e di parte corrente i n misura superi ore all’i mporto annuale mi ni mo dei
corri spondenti i mpegni effettuati nell’ ulti mo tri enni o (comma 20, lett. a);
- i l di vi eto di ri correre all’i ndebi tamento per fi nanzi are gli i nvestimenti . I mutui e i presti ti
obbli gazi onari posti i n essere con isti tuzi oni credi ti zi e o fi nanzi ari e per il fi nanzi amento degli
i nvesti menti devono esser e corr edati da apposi ta attes tazi one, da cui ri sulti i l consegui mento degli
obi etti vi del Patto di stabi li tà i nterno per l’ anno precedente. In assenza della predetta
attes tazi one, l’i sti tuto fi nanzi atore o l’i ntermedi ari o fi nanzi ari o non può proceder e al fi nanzi amento
o al collocamento del pr esti to (comma 20, lett. b);
- i n appli cazi one della di sposi zi one recata dal comma 4 dell’ arti colo 76 del decreto-l egge i n esame, i l
di vi eto di procedere ad assunzi oni di personale a qualsi asi ti tolo, con qualsi vogli a ti pologi a
contrattuale, i vi compresi i rapporti di collaborazi one conti nuata e conti nuati va e di
sommi nistrazi one, anche con ri feri mento ai processi di stabi li zzazi one i n atto (comma 21).
La norma i ntrodotta dal comma i n esame pr eci sa che l’ esclusi one delle sanzi oni opera qualora l e spes e i n
questi one si ano relati ve a nuovi i nterventi i nfrastrutturali , apposi tamente autori zzati con decreto del
Mi ni stero dell’ economi a, approvato d’i ntesa con la Conferenza uni fi cata, previ a i ndi vi duazi one delle
corri spondenti ri sorse fi nanzi ari e, anche a valere sulle ri sorse fi nanzi ari e autonomamente r ese
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di sponi bi li da ci ascuna regi one nell’ ambi to degli stanzi amenti di propri a perti nenza per i nterventi di
sviluppo a carattere i nfrastrutturale.
Sullo schema di decr eto di autori zzazi one del Mi nistero dell’ economi a è previ sta, i noltre, l’ espressi one
del par ere da par te delle Commi ssi oni parlamentari competenti per i profi li fi nanzi ari , entro 20 gi orni
dalla trasmi ssi one.
L’ esclusi one delle sanzi oni si appli ca agli enti locali :
- che hanno ri spettato i l Patto di stabi li tà i nterno nel tri enni o 2005-2007;
- che hanno regi strato nell’ anno 2008 un ammontare di i mpegni per spesa corrente, al netto delle
spese per adeguamenti contrattuali del personale di pendente, compr eso i l segretari o comunale, non
superi ore a quello medi o del tri enni o 2005-2007.

In relazi one alla formulazi one della norma, si osserva che non ri sulta chi aro se l’ esclusi one
dell’ appli cazi one delle mi sure sanzi onatori e debba ri feri rsi alle i potesi di mancato ri spetto del Patto di
stabi li tà i nterno relati vo al solo anno 2008, posto che la norma ri chi ama espressamente l e sanzi oni di
cui ai commi 20 e 21 dell’ arti colo 77-bi s del D.L. n. 112, che fanno ri feri mento al mancato ri spetto del
Patto di stabi li tà i nterno relati vo agli anni 2008-2011.
Il secondo peri odo della di sposi zi one prevede, i noltre, che con ulteri ore decr eto del Mi ni stero
dell’ economi a e delle fi nanze si ano stabi li te le modali tà di veri fi ca dei ri sultati uti li del Patto di
stabi li tà i nterno delle regi oni e degli enti locali i nteressati dall’ appli cazi one del comma i n esame, per
l’ eventuale adozi one dei conseguenti provvedi menti .

La di sposi zi one recata dal secondo peri odo del comma i n esame fa ri feri mento, per quanto ri guarda la
veri fi ca dei ri sultati uti li del Patto di stabi li tà i nterno, anche alle regi oni quali enti i nteressati
dall’ appli cazi one del comma 48. Si rileva, al ri guardo, che la di sposi zi one recata dal comma 48 i nteressa
esclusi vamente gli enti locali, nello speci fi co le provi nce e i comuni con popolazi one fi no a 5.000 abi tanti ,
essendo questi gli enti sottopos ti alla di sci pli na del Patto di stabi li tà come defi ni ta dall’ arti colo 77-bi s
del D.L. n. 112/2008, ri chi amato dal comma medesi mo.
La di sci pli na del Patto di stabi li tà per le r egi oni è i nvece contenuta nell’ arti colo 77-ter del D.L. n.
112/2008, che reca ai commi 15 e 16 le di sposi zi oni relati ve alla mi sure sanzi onatori e nelle i potesi di
mancato ri spetto del Patto di stabi li tà i nterno relati vo agli anni 2008-2011 da parte delle regi oni.
Per benefi ci are della mi sura i n esame, l’ ulti mo peri odo del comma 48 pr evede la presentazi one di una
i stanza da parte degli enti locali i nteressati .
I termi ni e le modali tà per l’i nvi o delle suddette i stanze da parte degli enti terri tori ali i nteressati ,
nonché i cri teri di selezi one delle i stanze pres entate,saranno adottati con decreto del Presi dente della
Repubbli ca, da emanar e, ai sensi dell’ arti colo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Con ri feri mento alla di sposi zi one i ntrodotta dal comma i n esame, va segnalato che i l comma 41, lettera
f), del provvedi mento i n esame reca una norma analoga i n tema di non appli cazi one delle mi sure
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sanzi onatori e per i l mancato ri spetto del Patto di stabi li tà i nterno da parte degli enti locali per l’ anno
2008, qualora i l mancato ri spetto del Patto si a conseguente a pagamenti concernenti spese per
i nvesti menti , effettuati dagli enti locali nei li mi ti delle di sponi bili tà di cassa e a fronte di i mpegni
regolarmente assunti entro la data di entrata i n vi gore del D.L. n. 112/2008 (25 gi ugno 2008).
Anche la mi sura contenuta dal comma 41, lett. f) si appli ca i n favore degli enti locali :
- che si ano stati vi rtuosi nel tri enni o precedente, e ci oè abbi ano rispettato i l Patto di stabi li tà
i nterno nel tri enni o 2005-2007;
- che abbi ano regi strato nel 2008 i mpegni di spesa corrente, consi derati al netto delle spese per
adeguamenti contrattuali del personal e di pendente, compr eso i l segretari o comunale, per un
ammontare non superi ore a quello medi o del tri enni o 2005-2007.
Si ri corda, i nfi ne, che i l comma 41 del provvedi mento i n esame reca alcune modi fi che ed i ntegrazi oni
alla vi gente di sci pli na del Patto di stabi li tà i nterno per gli enti locali , di cui all’ arti colo 77-bi s del D.L. n.
112/2008, con ri feri mento par ti colare alle modali tà di computo del saldo fi nanzi ari o ri levante ai fi ni del
Patto.
Le novelle all’ arti colo 77-bi s del D.L. n. 112 sono recate dalle l ettere a)-f) del comma 41. In par ti colare,
la lettera a) del comma 41 novella i l comma 5 dell’ art. 77-bi s, che reca i cri teri di calcolo del saldo
fi nanzi ari o i n termi ni di competenza mi sta, preci sando che tale sal do va calcolato qual e di fferenza tra
entrate fi nali e spese fi nali, comprensi ve dunque delle spese di conto capi tale.
La lettera b) del comma 41 aggi unge i commi 7-bi s e 7-ter all’ arti colo 77-bi s del D.L. n. 112, volti ad
escludere dal Patto di stabi li tà i nterno alcune voci di entrata e di spesa relati ve a calami tà naturali .
La lettera c) del comma 41 modi fi ca i l comma 8 dell’ arti colo 77-bi s del D.L. n. 112, relati vo all’ esclusi one
dal computo dei saldi ri levanti ai fi ni del Patto di stabi li tà i nterno di alcune voci di entrata (nello
speci fi co, quelle deri vanti dalla cessi one di azi oni o di quote di soci età operanti nel settor e dei servi zi
pubbli ci locali e le ri sorse deri vanti dalla vendi ta del patri moni o immobi li are) qualora le relati ve ri sorse
foss ero s tate desti nate dagli enti alla reali zzazi one di i nvesti menti i nfrastrutturali o alla ri duzi one del
debi to.
La lettera d) del comma 41 modi fi ca il comma 19 dell’ arti colo 77-bi s del D.L. n. 112/2008, relati vo alle
i nformazi oni forni te dagli enti locali al Mi nistero dell’ economi a ai fi ni del moni toraggi o degli
adem pi menti relati vi al Patto di stabi li tà e della veri fi ca del ri spetto degli obi etti vi del Patto
stesso, di sponendo che tali i nformazi oni si ano messe a di sposi zi one anche della Camera dei deputati e
del Senato della Repubbli ca.
La lettera e) del comma 41 modi fi ca il comma 20 dell’ arti colo 77-bi s del D.L. n. 112/2008, che reca le
misure di carattere sanzi onatori o appli cabi li agli enti locali che non abbi ano ri spettato gli obi etti vi del
Patto di stabi li tà relati vo all’ anno 2008 e al tri enni o 2009-2011. Tra queste fi gura la ri duzi one dei
contri buti ordi nari dovuti dal Mi ni stero dell’i nterno per l’ anno successi vo. La nuova formulazi one della
norma prevede che la ri duzi one dei trasferi menti erari ali all’ ente i nadempi ente debba ess ere
commi surata allo scostamento ri spetto all’ obi etti vo che l’ ente avrebbe dov uto raggi ungere, ed
effettuata i n mi sura pari all’i mporto corri spondente alla di ffer enza tra i l saldo programmati co e i l
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saldo reale effetti vamente raggi unto dall’ ente i nadempi ente, e comunque per un i mporto comunque non
superi ore al 5%, che rappres enta la mi sura massima consenti ta di ri duzi one dei trasferi menti ordi nari.

Infi ne, la lettera f) del comma 41, come gi à ri cordato, aggi unge i l comma 21-bi s all’ arti colo 77-bi s del
D.L. n. 112, volto ad escludere l’ appli cazi one delle mi sure sanzi onatori e per gli enti locali , nel caso i n cui
i l mancato ri spetto del Patto di stabi li tà i nterno per l’ anno 2008 si a conseguente a pagamenti
concernenti spese per i nvesti menti , effettuati nei li mi ti delle di sponi bi li tà di cassa e a fronte di
i mpegni regolarmente assunti entro la data di entrata i n vi gore del D.L. n. 112/2008 (25 gi ugno 2008).
Bergamo, 12 gennai o 2009
Confederazi one delle Provi nce
e dei Comuni del Nord
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