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Il decreto-legge contenente misure finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e 

alla competitività economica 

 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 95 del 25 Maggio 2010  è stato approvato  un decreto-legge 

che contiene misure finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica. 

 

Si tratta di una manovra da 24 miliardi di euro nel biennio, finalizzata a ricondurre il rapporto tra 

indebitamento e PIL nel 2012 al di sotto del 3%, come previsto dal Trattato di Maastricht.  

 

Sul versante della spesa la manovra è incentrata principalmente su tagli alla spesa pubblica e sul 

contenimento dei costi della politica e della pubblica amministrazione.  

 

Per quanto riguarda le entrate le misure sono dirette a potenziare le azioni di contrasto all’evasione 

fiscale e contributiva.  

 

Molte sono le novità  che interessano gli Enti Locali ed in particolare i Comuni: 

 

In tema di contenimento delle spese si prevede: 

 

 il blocco degli aumenti contrattuali per il Pubblico Impiego già  a partire dalla tornata 

contrattuale in corso e fino al 2013; 

 blocco del turn over nel pubblico impiego fino al 2013; 

 riduzione del 10% degli stipendi dei manager della Pubblica Amministrazione (oltre un certo 

livello stipendiale); 

 Slittamento delle finestre per il pensionamento nella Pubblica Amministrazione; 

 Aumento dell’età pensionabile per le donne dipendenti della Pubblica Amministrazione (65 anni a 

partire dal 2016); 

 Taglio dei trasferimenti alle Regioni ed agli Enti Locali per complessivi 13 miliardi; 

 Soppressione di una serie di Enti. 

 

Al momento sembrerebbe invece tramontata l’ipotesi della soppressione delle Province sotto i 220 mila 

abitanti  (non confinati con Stati esteri e non ricadenti in Regioni a statuto speciale); 

 

Il testo del decreto è stato oggetto di numerose revisioni tanto che al momento non è ancora 

disponibile un testo definitivo. 
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Proroga al 30 giugno 2010 il termine ultimo per la presentazione del Modello 

unico ambientale (Mud) – DL 20 maggio 2010, n.72 

 

Il 21 maggio 2010 è entrato in vigore il DL 20 maggio 2010, n. 72. 

 

Il  provvedimento proroga al 30 giugno 2010 il termine ultimo per la presentazione del Modello unico 

ambientale (Mud).  

La proroga è contenuta all’art. 1 del DL che di seguito riportiamo: 

 

Art. 1 Differimento di termini 

 

1.Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento 

all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi 

dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 

data 27 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere 

presentate fino al 30 giugno 2010.  Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento 

all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 

data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.  

2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive 

modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci 

in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more 

dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al 

pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero 

hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli 

obblighi assicurativi. 

 

 

 

Nuovo portale del Servizio Geologico d’Italia – Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale 

L’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento Difesa del Suolo, 

rende noto che è  attivo all’indirizzo http://sgi.isprambiente.it/geoportal/catalog/main/home.page il 

nuovo portale del Servizio Geologico d'Italia che cura la raccolta, gestione e pubblicazione dei dati, con 

particolare riferimento alla cartografia al fine di rendere disponibile informazioni dinamiche  e 

costantemente aggiornate  del suolo e del sottosuolo italiano. 

 

http://sgi.isprambiente.it/geoportal/catalog/main/home.page
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Dal nuovo portale è possibile consultare le informazioni disponibili presso il Dipartimento Difesa del 

Suolo, a partire da una ricerca attraverso metadati, ovvero le "informazioni che descrivono i set di dati 

territoriali ed i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, archiviare e utilizzare tali dati e 

servizi". 

 

Tra gli altri è  possibile consultare dati relativi a: Cartografia geologica del territorio, inventario dei 

Fenomeni Franosi in Italia, dati di base relativi all'orografia, all'idrografia, ai limiti amministrativi, alla 

rete viaria, alla toponomastica e ai centri abitati, dati riguardo le faglie capaci che potenzialmente 

possono creare deformazione in superficie con conseguente potenziale rischio  naturale. 

 

 

Rimborso alle comunità montane dell’IVA servizi non commerciali anno 2010 

(quadriennio 2006/2009) – Circolare F.L. 10/2010 

 

Con circolare F.L. 10/2010 del 25 maggio 2010, il Ministero dell’Interno afferma che, a seguito di alcuni 

approfondimenti sulla questione dei finanziamenti alle comunità  montane, si ritiene che in diversi casi 

le comunità montane svolgono, su delega degli Enti che ne fanno parte, attività di affidamento della 

gestione di servizi comuni ad imprese private ottenendo in tal modo significative economie di scala per 

gli stessi enti e conseguentemente può emergere il diritto al rimborso dell’IVA servizi non commerciali. 

 

Il Ministero dunque afferma che il rimborso dell’IVA servizi non commerciali previsto dal D.P.R. n. 33 

del 2001 non sia assoggettabile al divieto di finanziamento da parte dello Stato alle comunità montane 

introdotto dall’articolo 2, comma 187, della legge 191 del 2009. 

Dunque, le comunità montane dovranno presentare, esclusivamente per l’anno in corso, la certificazione 

concernente il rimborso dell’IVA servizi non commerciali entro e non oltre il 10 giugno 2010. 

 

 

Attività edilizia libera: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 

del dl 40/2010 che riscrive l’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale  n. 120 del 25 maggio è stata pubblicata la Legge 22 maggio 2010 n. 73 di 

conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che interviene a modificare la normativa 

concernente l’attività  edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001. 
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Riportiamo di seguito il testo del nuovo articolo 6 introducendo la liberalizzazione di una serie di 

interventi che dunque potranno essere realizzati senza alcun titolo abilitativo. 

 

In particolare i seguenti: 

 gli interventi di manutenzione ordinaria; 

 gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 

realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 

dell’edificio; 

 le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, 

ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro 

edificato; 

 i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche 

agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

 le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola; 

 gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) (del Testo 

Unico), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che 

non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità 

immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 

 le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore 

a novanta giorni; 

 le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano 

contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi 

compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di 

raccolta delle acque, locali tombati; 

 i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli 

edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al  DM 2 aprile 1968 N. 1444; 

 le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
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Invalidità civile: affidamento delle attività concessorie all’Inps 
 

L’Inps , con messaggio n. 14239 del 26 maggio 2010 rende noto che, è  stato definito l’accordo quadro 

tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l’affidamento all’Istituto delle attività 

relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità 

civile handicap e disabilità.  
 

 

Bergamo, 31 maggio 2010  

 

     Confederazione delle Province 

 e dei Comuni del Nord 
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