
La manovra pre-
vede alcuni opportu-
ni interventi che pos-
sono contribuire a
recuperare organici-
tà e coerenza alle
politiche sociali.
Del tutto condivi-
sibile la volontà di
perseguire ogni
forma di illecito
sulle pensioni di
invalidità. Sulla
spesa sanitaria si
sviluppa un per-
corso di responsa-
bilizzazione e di
riorganizzazione
già avviato da an-
ni.

Geria, Stefanovi-
chj e La Torre
alle pagine 8-10

Inumerosi provve-
dimenti sul potenzia-
mentoe la razionaliz-
zazionedegli accerta-
menti a scopo antie-
vasivo sono da valu-
tare positivamente e
vanno nella direzio-
ne auspicata e più
volte richiesta dalla
Cisl di un maggiore
contrasto all'evasio-
ne fiscale. Resta un
dato: l'entità della
manovra a carico di
Regioni, Comuni e
Province è particolar-
mente severa e am-
monta a 23,3 miliar-
di di euro nei prossi-
mi tre anni.

Lusignoli e Serra
alle pagine 6 e 7

Fisco, torna tracciabilità

Itagli colpiscono pe-
santemente le istitu-
zioni territoriali, la ri-
sposta però non deve
essere la riduzione
dei servizi o l’aumen-
to di tasse e tariffe.
Serve un salto di qua-
lità della classe politi-
ca locale, chiamata a
gestire le risorse con
maggiore responsabi-
lità rispetto al passa-
to. La manovra ripro-
gramma i mutui acce-
si con la Cassa depo-
siti e prestiti e non an-
cora erogati a causa
della mancata aggiu-
dicazione dei contrat-
ti di appalto.

Colotto alle
pagine 11-12

In riferimento alla cosid-
detta ”Manovra corretti-
va” evidenziamo quanto
di nostra competenza:

1) Fiscalità di vantaggio
per il Mezzogiorno
(art.40); regime fiscale di
attrazione europea
(art.41); le reti di imprese
(art.42); zona a burocrazia
zero (art.43) finalizzate al
rilancio del Mezzogiorno
dobbiamo vigilare affin-
chè la promozione dello
sviluppo e dell'occupazio-
ne sia finalizzata ai giova-
ni e alla occupazione fem-
minile.

2) Incentivi per il rientro
in Italia di ricercatori resi-
denti all'estero (art. 44).
un utile intervento per il
rientro dei "cervelli" italia-
ni, molti dei quali giovani.

Oltre ad essere propedeuti-
co al rilancio della compe-
titività e della ricerca.
Se è necessaria la riorga-
nizzazione degli Enti di
Ricerca è opportuno preve-
dere da subito tutele per
quelle particolari profes-
sionalità, di frequente al
femminile.

3) Per quanto riguarda i va-
ri interventi di razionaliz-
zazione e risparmi delle
spese previste nella pub-
blica amministrazione do-
ve vi è una forte presenza
femminile segnaliamo
che il decreto 150/2009
possa non trovare facile
applicazione in relazione
alla diffusione delle pari
opportunità nel riconosci-
mento della meritocrazia.

4) Nell'ambito della mano-
vra vengono definiti i ta-

gli a Regione, Province e
Comuni. In particolare
per i Comuni che hanno
vincoli di spesa derivanti
dal patto di stabilità. Il te-
sto indica gli orientamenti
che il Comune può defini-
re per le entrate del pro-
prio bilancio (per quanto
riguarda le materie di no-
stra competenza le tariffe
dei servizi pubblici Loca-
li.).
Una attenzione in partico-
lare va dedicato per quan-
to riguarda le tariffe nei
servizi alla persona, alla
sanità, all'assistenza che
vedano un'alta percentua-
le di donne italiane ed im-
migrati.

Ilaria Fontanin
e Stefania Pacillo*
*Dip. Politiche
Migratorie
Donne e Giovani

Politichesociali

Regioniegrandiopere

MANOVRA:RIGORE
ELOTTAALL’EVASIONE

I Comuni hanno
vincoli di spesa.
Il testo indica
gli orientamenti
che il Comune
può definire per
le entrate del
proprio
bilancio.
Un’ attenzione
particolare
va dedicata
all’importante
capitolo
delle tariffe
nei servizi
alla persona,
alla sanità
e all'assistenza
che impegnano
un'alta
percentuale di
donne italiane
ed immigrati

Gliinterventiper igiovani
e l’occupazione femminile

”Conquiste”
pubblica oggi la

prima puntata
dello Speciale

manovra
2011-2012. Un
provvedimento

da quasi 25
miliardi, tanto

vale la
correzione dei

conti per il
prossimo

biennio. Le
riduzioni
di spesa

colpiscono
le autonomie

territoriali,
Regioni per

prime, ma
pagano un
prezzo alto

anche pubblico
impiego

e scuola. Bene
le misure sul

Mezzogiorno
e sulla lotta

all’evasione
fiscale, con

l’introduzione
della

tracciabilità
e la fattura
elettronica

ed una serie
di interventi

sugli sprechi
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Fisco,piùstrumentidi lottaall’evasione
Tornanola”tracciabilita”eil redditometro

Inumerosi provvedi-
menti sul potenziamen-
to e la razionalizzazio-
ne degli accertamenti a
scopo antievasivo sono
da valutare positiva-
mente e vanno nella di-
rezione auspicata e più
volte richiesta dalla Ci-
sl di un maggiore con-
trasto all'evasione fisca-
le. Tra questi va segna-
lato il ritorno della "trac-
ciabilità" dei pagamen-
ti al di sopra dei 5.000
euro: i pagamenti supe-
riori a tale importo do-
vranno essere effettuati
con assegni non trasferi-
bili, bonifici o altre mo-
dalità di pagamento
bancario, postale, o me-
diante sistemi di paga-
mento elettronico, la-
sciando in tal modo una
traccia del pagamento
che può essere successi-
vamente sottoposto a
controllo. Vengono
inoltre potenziate le mo-
dalità di accertamento
con la possibilità di uti-
lizzare un reddito pre-
suntivo per determina-
re la capacità contributi-
va del contribuente, cal-
colando tale reddito at-
traverso le spese effet-
tuate dall'interessato
(con il redditometro) o
tramite analisi statisti-
che su campioni signifi-
cativi stratificati in ba-
se al nucleo familiare e
all'area territoriale.
Si tratta di strumenti
che, seutilizzati adegua-
tamente, possono forni-
re elementi determinan-
ti per combattere l'eva-
sione. Degni di nota an-
che i due provvedimen-
ti relativi a contrastare i
fenomeni molto fre-
quenti delle imprese
"apri e chiudi" (che ces-
sano l'attività entro un
anno dalla data d'ini-
zio) e delle imprese in
perdita "sistemica"
(che risultano fiscal-
mente in perdita per più
di un periodo d'impo-
sta).
La prima tipologia d'im-
presa sarà automatica-
mente selezionata per
essere sottoposta a con-
trollo da parte dell'
Agenzia delle Entrate
mentre la seconda sarà
oggetto di un controllo
particolarmente accura-
to basato su analisi di ri-
schio, così come verran-
no sottoposte ad un si-
mile controllo almeno
un quinto delle imprese
non soggette agli studi
di settore. Interessante
il tentativo di utilizzare
le banche e le poste a

scopo antievasivo inca-
ricandole di effettuare
una ritenuta del 10% a
titolo di acconto dell'im-
posta sul reddito dei be-
neficiari sui bonifici di-
sposti dai contribuenti
relativi a spese per le
quali spetta una dedu-
zione o una detrazione
d'imposta. Sulla linea
di provvedimenti recen-
temente già varati dal
governo in base a preci-
se direttive europee si
collocano le misure an-
tifrode e antiriciclag-
gio, che prevedono: un
maggior controllo rela-
tivamente all'Iva, con
l'utilizzo di specifiche
banche dati per i sogget-
ti passivi che effettuano
operazioni intracomuni-
tarie e con la possibilità
di negare la concessio-

ne ad effettuare simili
operazioni; l'individua-
zione da parte del Mini-
stro dell'economia di
una lista di paesi a ri-
schio di riciclaggio, fi-
nanziamento al terrori-
smo o mancanza di ade-
guata informazione di
carattere fiscale (in ba-
se alle indicazioni del
Gafi e dell'Ocse) le cui
società non devono es-
sere oggetto di rapporti
continuativi o prestazio-
ni professionali da par-
te di Enti o persone; una
specifica autorizzazio-
ne rilasciata dal Mini-
stero dell'Economia per
le imprese provenienti
da paesi della black list
o da paesi giudicati a ri-
schio di frode fiscale
che vogliono partecipa-
re alle procedure di ag-

giudicazione dei con-
tratti pubblici per lavo-
ri, servizi e forniture
previsti nel dlgs
163/2006; un particola-
re controllo anti rici-
claggio per il ricorso fre-
quente e ingiustificato
ad operazioni in contan-
ti di importo pari o supe-
riore a 15.000 euro.
Vi sono poi una serie di
misure volte a rendere
più veloce ed efficiente
il processo di riscossio-
ne coattiva delle som-
me legate agli accerta-
menti che prevedono
anche un inasprimento
delle pene carcerarie
nel caso si tenti di sfug-
gire all'accertamento di
importi superiori a
200.000 euro con l'alie-
nazione dei beni o la fal-
sificazione della docu-

mentazione fiscale. Vie-
ne infine rafforzato il
controllo su coloro che
hanno usufruito di pre-
stazioni agevolate, veri-
ficando le loro situazio-
ni reddituali, tramite un
incrocio tra banche dati
dell'Inps e quelle dell'
Agenzia delle entrate.
Lo stesso sistema verrà
utilizzato per far emer-
gere le mancate ritenu-
te fiscali sui soggetti
che hanno ricevuto ver-
samenti contributivi.
L'incrocio delle banche
dati è uno strumento in-
dicato più volte anche
dalla Cisl come partico-
larmente valido per con-
trastare l'evasione, so-
prattutto con i mezzi in-
formatici oggi a disposi-
zione.
In linea con le decisioni

prese dal G20, la giusta
misura che introduce
per dirigenti o collabo-
ratori del settore finan-
ziario un'aliquota addi-
zionaledel 10% sulle re-
munerazioni sotto for-
ma di bonus e stock op-
tions che eccedono il tri-
plo della parte fissa del-
la retribuzione.
I titolari di impresa o la-
voro autonomo residen-
ti nelle zone colpite dal
sisma, con volume d'af-
fari fino a 200.000 eu-
ro, riceveranno un ulte-
riore proroga fino al 15
dicembre2010 per i ver-
samenti tributari e con-
tributivi.
Desta invece perplessi-
tà la norma che rende
possibile per le imprese
Ue di scegliere il siste-
ma di tassazione più fa-
vorevole quando intra-
prendono nuove attivi-
tà sul nostro territorio.
Per come è specificata,
c'è il rischio che, oltre
ad essere fiscalmente
aggressiva nei confron-
ti dei nostri principali
partner europei, tale mi-
sura violi la concorren-
za. Anche le forti agevo-
lazioni fiscali (deduzio-
ne al 90% per l'imposta
sul reddito ed esclusio-
ne dall'Irap) concesse
nei primi anni ai docen-
ti ed ai ricercatori che,
dopo una documentata
attività di ricerca o do-
cenza all'estero per un
periodo non inferiore a
due anni continuativi,
vengono a svolgere la
loro attività in Italia,
sembrano configurare
una discriminazione in-
giustificata, sebbene
temporanea, nei con-
fronti dei lavoratori già
presenti sul nostro terri-
torio. Indubbiamente il
problema della "fuga
dei cervelli" è all'ordine
del giorno e va seria-
mente affrontato, ma
non sembra che sia il fi-
sco lo strumento più
adatto a tale scopo.
Infine, lo slittamento
dei termini per il versa-
mento dell'acconto sull'
imposta sul reddito del-
le persone fisiche per il
2011 non rappresenta
che una piccola boccata
di ossigeno, rispetto al-
le richieste ben più so-
stanziali della Cisl rela-
tivead una forte riduzio-
ne della tassazione sul
lavoro e sulle pensioni.

Lorenzo Lusignoli*
* Dipartimento
Democrazia
Economica, Economia
Sociale Fisco,
Previdenza,
Formazione Sindacale

Vengono potenziate le modalità di accertamento con la possibilità di utilizzare
un reddito presuntivo per determinare la capacità contributiva del contribuente,
calcolando tale reddito attraverso le spese effettuate dall'interessato
(con il redditometro) o tramite analisi statistiche su campioni significativi
stratificati in base al nucleo familiare e all'area territoriale.
Si tratta di strumenti che, se utilizzati adeguatamente, possono fornire
elementi determinanti per combattere l'evasione
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Fisco locale,misuredure perRegioni, Comuni
eProvince:23,3miliardiper iprossimi3anni

L'entità della ma-
novra a carico di Re-
gioni, Comuni e Pro-
vince è particolar-
mente severa e am-
monta a 23,3 miliardi
di euro nei prossimi
tre anni. L'aggiusta-
mento dei conti verrà
realizzato attraverso
il taglio dei trasferi-
menti e pur nella ne-
cessità di comprime-
re la spesa improdutti-
va è opportuno che
questa non si traduca
anche in una riduzio-
ne dei servizi nei con-
fronti dei cittadini.
La Finanziaria trien-
nale (133/08) aveva
già stabilito una ma-
novra restrittiva su
Regioni, Comuni e
Province. Gli obietti-
vi (in termini di fabbi-
sogno e indebitamen-
to netto) erano fissati
per il 2009 in
3,150miliardi euro
(complessivamente
su comuni e regioni);
nel 2010 l'importo
cresce a 5,2 mld euro
per arrivare nel 2011
a 9,2 mld euro. Il tota-
le sul triennio era sta-
bilito in 17,55 miliar-
di di euro. Tali impor-
ti si sommano a quel-
li stabiliti nella mano-
vra appena varata. In
un contesto ancora
non definito di federa-
lismo fiscale e in una
situazione di "bloc-
co" della fiscalità lo-
cale, il quadro com-
plessivo genera incer-
tezze per la gestione
dei bilanci locali e
conseguentemente
per i servizi ai cittadi-
ni. Già i Comuni han-
no cercato di argina-
re le difficoltà di bi-
lancio attraverso l'in-
cremento della Tarsu/
Tia ed in parte contra-
endo gli investimen-
ti.Afavoredel Comu-
ne di Roma, invece,
viene disegnata una
specifica deroga al
"blocco" dell'imposi-
zione locale così co-
me era stata stabilita
nel Dl 93/08 e viene
assegnato un fondo
di 300 milioni di euro
per far fronte al piano
di rientro. La quota ri-
manente di 200 milio-
ni di euro annui della
"rata" per il rientro
dal debito, verranno
ricavati dall' l'istitu-
zionedi un'addiziona-
le commissariale su-
gli imbarchi dei pas-
seggeri negli aeropor-
ti di Roma fino ad un
massimo di 1 euro a

passeggero e con l'in-
cremento dell'addi-
zionale comunale "fi-
no al limite massimo
dello 0,4%". Non è
chiaro se l'incremen-
to deve essere valuta-
to rispetto al limite di
legge dell'addiziona-
le che è dello 0,8% e
quindi crescerebbe fi-
no all'1,2%; oppure
se deve essere appli-
cato rispetto al limite
attualmente vigente
a Roma ovvero lo
0,5% (arrivando allo
0,9%).Queste risorse
andranno in un fondo
del bilancio comuna-
le destinato esclusiva-
mente all'attuazione
del piano di rientro.
Contemporaneamen-
te la Regione Lazio
corre il rischio di ve-
dersi applicare l'addi-
zionale all'1,7% in se-
guito all'extradeficit
sanitario.
Inoltre, per garantire
l'equilibrio economi-

co-finanziario della
gestione ordinaria, il
Comune di Roma po-
trà anche introdurre
un "contributo di sog-
giorno" fino ad un
massimo di 10 euro;
istituire un contribu-
to straordinario sulle
valorizzazioni immo-
biliari e, potrà mag-
giorare fino al 3 per
mille l'Ici sulle abita-
zioni diverse dalla
principale tenute a di-
sposizione.
La manovra stabili-
sce anche che la natu-
ra della Tariffa di
igiene ambientale
non è tributaria. La
Corte Costituziona-
le, al contrario, aveva
stabilito in una sen-
tenza dello scorso an-
no la natura tributaria
della Tia. La questio-
ne è rilevante perché
la conseguenza della
decisione della Corte
è che l'Iva non è appli-
cabile poiché in que-

sto modo si configu-
rerebbe una doppia
imposizione, apren-
do contemporanea-
mente la strada ai rim-
borsi dei cittadini. Il
decreto legge in esa-
me, invece, non tiene
conto di quanto stabi-
lito dalla Corte Costi-
tuzionale e stabilen-
do che la Tia è una ta-
riffa evita il rimborso
dell'Iva impropria-
mente versata. Sul
fronte dell'evasione
fiscale è positivo il
rafforzamento della
partecipazione dei
Comuni alla lotta all'
evasione; gli viene,
infatti, riconosciuto
il 33% delle maggio-
ri somme di tributi
statali riscosse a tito-
lo definitivo, nel ca-
so in cui il Comune
abbia contribuito all'
accertamento. Sarà il
Ministerodell'Econo-
mia ad individuare i
tributi sui quali calco-

lare la percentuale
del 33%. Secondo la
Relazione Tecnica le
maggiori imposte ac-
certate nel 2009 e nei
primi mesi del 2010
con la collaborazio-
ne dei Comuni, am-
montano a 5,9 milio-
ni di euro e sono stati
riscossi complessiva-
mente 448 mila eu-
ro. I titolari di immo-
bili che non risultano
dichiarati al catasto
(le cosiddette case
"fantasma") e quelli
che sono stati ogget-
to di interventi che ne
hanno variato la con-
sistenza (quindi la cu-
batura) e la destina-
zioneomettendo ladi-
chiarazione catasta-
le, devono entro il 31
dicembre 2010 pre-
sentare la dichiarazio-
ne di aggiornamento.
L'Agenzia delle En-
trate metterà poi a di-
sposizioni dei Comu-
ni queste dichiarazio-

ni in modo che possa-
no procedere ai con-
trolli di conformità
urbanistico-edilizia.
Nella norma non so-
no previste sanzioni
né il pagamento delle
imposte per gli anni
in cui gli immobili
erano o non dichiara-
ti o di dimensioni di-
versa. Sembra quindi
configurarsi un con-
dono senza sanzioni,
creando una dispari-
tà di trattamento ri-
spetto ai cittadini in
regola con le relative
dichiarazioni catasta-
li e quindi fiscali. La
Relazione Tecnica
prevede maggiori en-
trate per 104 milioni
di euro.
La manovra prevede
l'introduzione della
fiscalità di vantaggio
per il Mezzogiorno.
Alle Regioni del Sud
(Abruzzo, Basilica-
ta, Calabria, Campa-
nia, Molise, Puglia,

Sardegna, Sicilia)
viene attribuita la fa-
coltà di modificare
con propria legge
l'aliquota dell'Irap fi-
no ad azzerarla edi in-
trodurre esenzioni,
deduzioni o detrazio-
ni per le nuove attivi-
tà produttive. In un
contesto economico
caratterizzato da en-
trate fiscali in calo, la
prerogativa accorda-
ta alle regioni meri-
dionali potrebbe ave-
re ripercussioni nega-
tive su bilanci già gra-
vati da deficit sanita-
ri. Secondo la relazio-
ne tecnica, la perdita
di gettito stimata è di
circa 1,3 miliardi di
euro nel triennio e
viene specificato an-
che che le regioni do-
vranno individuare
le compensazioni nei
propri bilanci (per
quanto il testo della
norma non espliciti
chiaramente il princi-
pio). Così come per il
Comune di Roma, an-
che in questo caso
vengono introdotte
dellenorme che "anti-
cipano" quanto stabi-
lito nella delega sul
federalismo fiscale
ma al di fuori del qua-
dro complessivo di ri-
ferimento. Nel corso
del 2009, secondo i
dati diffusi dal Mini-
stero dell'Economia,
il calo di gettito dell'
Irap è stato di circa
5,5 miliardi di euro
(contribuendo in mo-
do consistente al calo
di 14 miliardi di euro
delle entrate nel cor-
so dello scorso anno)
e la contrazione vie-
ne attribuita dai tecni-
cidel Ministeroal "di-
spiegamento" delle
norme relative al cu-
neo fiscale ed allama-
novra sull'Irap conte-
nuta nella Finanzia-
ria 2008 (che preve-
deva un abbattimen-
to dell'aliquota dal
4,25% al 3,9%). La
realizzazione della fi-
scalità di vantaggio
per il mezzogiorno,
dunque, dovrà neces-
sariamente tener con-
to dei limiti imposti
dal deterioramento
delle entrate tributa-
rie e dei vincoli di bi-
lancio .

Paola Serra*
* Dipartimento
Democrazia
Economica,
Economia
Sociale, Fisco,
Previdenza,
Formazione
Sindacale

Gli obiettivi (in termini di fabbisogno e indebitamento netto) erano fissati per il 2009 in
3,150mld di euro (complessivamente su Comuni e Regioni); nel 2010 l'importo cresce a 5,2

miliardi di euro per arrivare nel 2011 a 9,2 mld. Il totale sul triennio era stabilito in 17,55
miliardi di euro. Tali importi si sommano a quelli stabiliti nella manovra appena varata. In
un contesto ancora non definito di federalismo fiscale e in una situazione di "blocco" della
fiscalità locale, il quadro complessivo genera incertezze per la gestione dei bilanci locali e

conseguentemente per i servizi ai cittadini
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Politichesociali,previstiprovvedimenti
chepossonomigliorareleprestazioni

La manovra prevede
alcuni opportuni inter-
venti che possono con-
tribuire a recuperare or-
ganicità e coerenza al-
le politiche sociali e
quindi in prospettiva
maggiore efficacia ed
efficienza delle misu-
re.
Viene infatti istituito
il casellario dell'assi-
stenza presso l'Inps
(art.13) che racco-
glierà e gestirà le in-
formazioni di tutti i
soggetti aventi titolo
alle prestazioni di na-
tura assistenziale,
condivisa tra tutte le
amministrazioni cen-
trali, il sistema delle
autonomie locali, gli
organismi gestori di
forme di previdenza e
assistenza obbligato-
rie e le organizzazio-
ni non profit.
Sarà da verificarne
l'attuazione, deman-
data ad un Decreto
del Ministero del La-
voro e delle Politiche
Sociali di concerto
con il Ministero dell'
Economia e delle Fi-
nanze, ed in particola-
re il coinvolgimento
di tutti i soggetti chia-
mati obbligatoriamen-
te ad alimentare que-
sta anagrafe generale.
Certamente è un pri-
mo passo, da incardi-
nare dentro il sistema
informativo sociale e
quindi in connessione
con altre iniziative
quali il sistema infor-
mativo per la non au-
tosufficienza e simili
- per monitorare la re-
te dell'assistenza, ca-
pirne meglio entità e
natura, così da poter
orientare la spesa evi-
tando duplicazioni o
incongruenze nella fi-
liera istituzionale.
Così come va letto po-
sitivamente l'interven-
to previsto nel decre-
to (art.38) relativo
all'Isee per le presta-
zioni sociali agevola-
te finalizzato sia alla
migliore conoscenza
della platea dei bene-
ficiari di queste pre-
stazioni, sia ad un più
rigoroso controllo e
sanzione nei confron-
ti di quanti ne usufrui-
scono indebitamente.
La norma nello speci-
fico prevede che tutti
gli enti erogatori di ta-
li prestazioni, compre-
se quelle per il diritto
allo studio universita-
rio, dovranno comuni-
care all'Inps i dati dei
soggetti che hanno be-

neficiato delle presta-
zioni agevolate e da
quest'ultimo verran-
no poi trasmessi al Mi-
nistero del Lavoro
per implementare il si-
stema informativo
dei servizi sociali.
Con tale obbligo quin-
di sarà possibile ave-
re una banca dati che
incrocerà le informa-
zioni delle persone
che hanno effettuato
la Dichiarazione sosti-
tutiva unica con le re-
lative prestazioni age-
volate richieste.
Si prevede, inoltre, la
stipula di una conven-
zione per lo scambio
informativo tra Inps e
Agenzia delle Entrate
finalizzata a far emer-
gere i soggetti che
hanno goduto di que-
ste prestazioni in ma-
niera indebita, in ra-
gione del fatto che so-
no in possesso di un
maggior reddito ac-

certato oppure perché
vi è una discordanza
tra la dichiarazione
sostitutiva unica ed il
reddito dichiarato ai
fini fiscali.
In tal caso è previsto
il pagamento di una
sanzione (da 500 a
5000 euro) irrogata
dall'Inps e la segnala-
zione all'Ente che ero-
ga la prestazione age-
volata per la restitu-
zione del vantaggio.
Tale rafforzamento
del sistema di control-
lo si associa alle corre-
zioni previste all'indi-
catore della situazio-
ne economica conte-
nute nell'art.34 del di-
segno di legge
1167-B/Bis "Collega-
to lavoro", in via di ap-
provazione al Senato,
che inoltre amplia i
redditi rilevanti ai fi-
ni della dichiarazione
ed introduce un siste-
ma di razionalizzazio-

ne ed armonizzazione
dei criteri di determi-
nazione dell'Isee ri-
spetto all'evoluzione
della normativa fisca-
le, garantendo così
maggiore equità.
Ricordiamo che a 10
anni dalla sua introdu-
zione, queste sono le
prime innovazioni di
uno strumento che ri-
sulta sempre più diffu-
so nella graduazione
delle prestazioni- ba-
sti pensare che sono
state quasi 5 milioni e
900 mila le Dichiara-
zioni presentate nel
2008 con un incre-
mento di oltre il 15%
rispetto all'anno pre-
cedente - soprattutto
per le prestazioni di
welfare locale (oltre
il 60% riguarda misu-
re agevolative del ter-
ritorio).
Sarà anche in questo
caso da verificare le
modalità di attuazio-

ne per garantire rigo-
re, ma anche equili-
brio nel sistema san-
zionatorio.
Infine (art.7 c.15) vie-
ne soppresso l'Istitu-
to per gli affari socia-
li (ex Istituto di Medi-
cina Sociale) e le rela-
tive attività di ricerca
per l'elaborazione del-
le politiche sociali so-
no trasferite all'Isfol,
presso il quale è costi-
tuita un apposita ma-
croarea.
Recuperi di efficien-
za nella spesa per il
welfare quindi sono
possibili e necessari e
nella stessa manovra
vi sono interventi uti-
li a questo fine - si
pensi anche all'obbli-
gatorietà della gestio-
ne associata dei servi-
zi (compresi quelli so-
ciali), da parte dei pic-
coli comuni - ma al
contempo, i minori
trasferimenti a carico

del sistema delle au-
tonomie locali
(art.14) possono
esporre maggiormen-
te questo settore al ri-
schio di riduzioni di
prestazioni o aumenti
tariffari, ciò a fronte
della crescita della do-
manda di protezione
sociale da parte delle
famiglie in carenza
dei livelli essenziali
assistenziali.
Le misure relative al
Patto di stabilità inter-
no ,infatti, si colloca-
no dentro un quadro
di contrazione pro-
gressiva dei Fondi sta-
tali dedicati ai servizi
sociali e di persisten-
te opacità dei mecca-
nismi di finanziamen-
to tra i diversi livelli
istituzionali dell'inte-
ro comparto assisten-
ziale.
Siamo quindi in pre-
senza di un sistema di
interventi e servizi
complessivamente di
entità finanziaria con-
tenuta, con una forte
prevalenza dei trasfe-
rimenti economici na-
zionali a danno dei
servizi territoriali ed
una accentuata diso-
mogeneità causata
dalle difformità nei bi-
lanci degli Enti loca-
li.
La spesa sociale dei
Comuni infatti, secon-
do la più recente inda-
gine censuaria dell'
Istat, ammonta a poco
meno di 6 miliardi di
euro, e secondo alcu-
ne stime, viene finan-
ziata per il 20% dai
Fondi sociali naziona-
li, gravando così in
gran parte sui bilanci
comunali (alimentati
quindi da trasferimen-
ti statali generali o
compartecipazioni ai
tributi erariali o da tri-
buti propri).
Segnaliamo infine
che la riduzione (art.2)
per il 2011 del 10% del-
le missioni di spesa di
ciascun Ministero esclu-
de le risorse destinate al
5 per mille a sostegno
delle organizzazioni so-
ciali, della ricerca scien-
tifica e sanitaria e delle
attività sociali dei Co-
muni.

di Alessandro Geria*
* Politiche Sociali e
della Salute,
Politiche
di Cittadinanza,
Tutela,
Promozione
e Solidarietà
Sociale

Viene istituito il casellario dell'assistenza presso l'Inps che raccoglierà e gestirà
le informazioni di tutti i soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali, il sistema delle autonomie locali, gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e le organizzazioni non
profit. Sarà da verificarne l'attuazione, demandata ad un decreto del ministero del Lavoro
di concerto con il ministero dell'Economia, ed in particolare il coinvolgimento di tutti
i soggetti chiamati obbligatoriamente ad alimentare questa anagrafe generale
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Handicapeinvalidità,perseguiregliabusi
etuteladellepersonenon-autosufficienti

Del tutto condivisibile la volontà di perseguire ogni forma di illecito sulle pensioni di
invalidità attraverso il rafforzamento delle disposizioni contro gli abusi nelle certificazioni

mediche e l'estensione delle "rettifiche per errore", anche se sarà necessario intervenire per
garantire esplicitamente l'esclusione di persone con menomazioni e patologie stabilizzate o

ingravescenti. Mentre l'innalzamento della percentuale di invalidità (dal 74% all'85%)
rischia di incrementare il disagio dei disabili inoccupati o con reddito bassissimo che

resteranno esclusi, facendo cadere il carico sulle almeno 6 mila famiglie coinvolte

L'articolo 9 e l'arti-
colo 10 del Decreto
Legge n. 78/2010, re-
cante "misure urgenti
in materia di stabiliz-
zazione finanziaria e
di competitività eco-
nomica" contengono
alcune disposizioni
inerenti le persone di-
sabili.
Il settore in questi me-
si è stato oggetto di di-
versi interventi nor-
mativi - la Circolare
M i n i s t e r i a l e
n.2/2010 che ha limi-
tato l'applicazione
della legge 68/99 in
caso di mobilità e cas-
sa integrazione, le
modifiche all'artico-
lo 33 della legge
104/92 e la delega al
riordino della norma-
tiva in materia di con-
gedi, aspettative e per-
messi contenuta nel
Collegato Lavoro, ol-
tre al Decreto Legge
qui oggetto di valuta-
zione - che rischiano
di proporre una lettu-
ra secondo la quale le
persone disabili sia-
no da ostacolo per lo
sviluppo e la competi-
tività del Paese e l'ac-
cento vada posto
esclusivamente sulla
necessità di concen-
trare l'attenzione sull'
incremento dei con-
trolli per la prevenzio-
ne degli abusi.
La Cisl da sempre
opera per una piena
inclusione delle per-
sone disabili nella so-
cietà e nel mondo del
lavoro, nell'ottica
non solo della lotta al-
le discriminazioni
ma anche della valo-
rizzazione dellediver-
se abilità di cui ognu-
no è portatore, e per
l'introduzione di mi-
sure che tutelino nel-
la realtà i diritti delle
persone non-autosuf-
ficienti e le loro fami-
glie. In questa ottica
sarà certamente ne-
cessario attivare tutti
gli strumenti possibi-
li per prevenire e
sconfiggere il feno-
meno degli abusi e
delle false certifica-
zioni, ma non sarà
possibile tralasciare
il fatto che i soggetti
svantaggiati sono tra
i più penalizzati ri-
spetto alla possibilità
di accesso e perma-
nenza nel mondo del
lavoro in un periodo
di crisi quale quello
attuale, che ancora
non esiste nel nostro
Paese una norma

strutturalmente finan-
ziata a tutela della
non-autosufficienza,
che permangono nu-
merosi nodi irrisolti
nella rete dei servizi
socio-sanitari e che
spendiamo per l'inva-
lidità nel suo com-
plesso (comprese le
pensioni di reversibi-
lità) solamente
l'1,5% del PIL, quan-
do la media europea
si attesta al 2,1% (Re-
lazione Generale sul-
la Situazione Econo-
mica del Paese -
2009, Ministero dell'
Economia).
Del tutto condivisibi-
le è dunque la volontà
diperseguire ogni for-
ma di illecito sulle
pensioni di invalidità
attraverso il rafforza-
mento delle disposi-
zioni contro gli abusi
nelle certificazioni
mediche e l'estensio-
ne delle "rettifiche
per errore", anche se
sarà necessario inter-
venire per garantire
e s p l i c i t a m e n t e
l'esclusione di perso-
ne con menomazioni
e patologie stabilizza-
te o ingravescenti e
per monitorare costi
di applicazione e con-
tenzioso conseguen-
te.
Mentre l'innalzamen-
to della percentuale
di invalidità necessa-
ria per accedere ai be-

nefici economici (dal
74% all'85%) previ-
sto dal Decreto ri-
schia di incrementare
il disagio dei disabili
inoccupati o con red-
dito bassissimo che
resteranno esclusi, fa-
cendo cadere intera-
mente sulle almeno 6
mila famiglie coinvol-
te il carico assisten-
ziale, con un benefi-
cio per le casse statali
valutato in soli 80 mi-
lioni di euro nel trien-
nio. Per esemplifica-
re, esclusi da ogni be-
neficio economico re-
steranno persone con
Sindrome di down,
amputazioni a brac-
cio o spalla, tetrapare-
si con deficit di forza
medio, cecità mono-
culare, sordomuti-
smo e malattie menta-
li.
Il Decreto prevede
inoltre un numero di
insegnanti di soste-
gno pari a quello at-
tuale, con deroghe
possibili esclusiva-
mente per gli alunni
con handicap in situa-
zione di gravità. Il
PEI (Piano Educati-
vo Individualizzato)
dovrà contenere delle
specifiche e indicare
con precisione le ore
di sostegno necessa-
rie e le altre risorse
professionali e mate-
riali necessarie in ca-
rico ad "altri soggetti

istituzionali". Sarà ne-
cessario in questa
area monitorare che
le previsioni in essere
non vadano a ledere
nella realtà dei fatti il
diritto all'inclusione
dei bambini con han-
dicap.
Nel dettaglio:

Invalidi
civili parziali
Il primo comma pre-
vede per le domande
presentate dopo il 1
giugno l'elevazione
dal74%all'85%del-
la percentuale mini-
ma di invalidità ri-
chiesta per la conces-
sione del beneficio
economico.
L'assegno mensile di
assistenza viene con-
cesso agli invalidi ci-
vili parziali (dal 74 al
99% di invalidità ac-
certata), di età com-
presa fra i 18 e i 65 an-
ni di età, che risultino
inoccupati e che non
superino il limite red-
dituale annuo di
4.408,95 euro. L'im-
porto dell'assegno è
di 257,67 euro mensi-
li.
L'elevazione della
percentuale compor-
terà un risparmio pre-
visto per le casse del-
lo Stato di 10 Milioni
nel 2011, 30 nel 2012
e 40 nel 2012, ma
escluderà dal benefi-
cio almeno 6 mila per-

sone (stima della Re-
lazione Tecnica del
provvedimento), con
una invalidità anche
rilevante, prive di red-
dito o con redditi ben
al di sotto della soglia
di povertà, il cui cari-
co assistenziale cadrà
esclusivamente sulle
proprie famiglie.

Rafforzamento dei
controlli e dei loro ef-
fetti
Il quarto comma pre-
vede per l'INPS un
programma di
100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di
200.000 verifiche an-
nue per ciascuno de-
gli anni 2011 e 2012,
in aggiunta alle ordi-
narie attività di accer-
tamento.
Il secondo comma
dell'articolo 10 esten-
de l'istituto della "ret-
tifica per errore",
già previsto per le ma-
lattie professionali e
le invalidità per lavo-
ro, alle prestazioni di
invalidità civile, ceci-
tà civile, sordità civi-
le, handicap, disabili-
tà e alle prestazioni di
invalidità a carattere
p r e v i d e n z i a l e .
L'INPS avrà uno stru-
mento di ampia effi-
cacia nel rettificare,
in qualunque momen-
to entro un periodo di
dieci anni, le presta-
zioni erogate, in caso

di errore commesso
in sede di attribuzio-
ne, concessione o ero-
gazione. I termini ri-
mangono illimitati in
caso di dolo o colpa
grave dell'interessa-
to, accertati giudizial-
mente. Sarebbe però
opportuno ribadire
e s p l i c i t a m e n t e
l'esclusione dei sog-
getti portatori di me-
nomazioni o patolo-
gie stabilizzate o in-
gravescenti (come
previsto dalla legge
n.80/06).
Il terzo comma raffor-
za quanto già previ-
sto in materia di falsi-
tà ideologica com-
messa dal pubblico
ufficiale inatti pubbli-
ci ed estende alcune
norme già vigenti in
materia di false atte-
stazioni o certificazio-
ni. Le nuove disposi-
zioni riguardano i me-
dici che intenzional-
mente attestano fal-
samente uno stato
di malattia o di han-
dicap da cui conse-
gua il pagamento di
trattamenti economi-
ci di invalidità civile,
cecità civile, sordità
civile, handicap e di-
sabilità. In caso di "ac-
certata insussistenza
dei prescritti requisiti
sanitari" il medico
può essere punito con
la reclusione da uno a
cinque anni e con la

multa da 400 a 1.600
euro, può essere ob-
bligato a risarcire il
danno patrimoniale
(pari al compenso cor-
rispostoa titolo di trat-
tamenti economici di
invalidità civile, ceci-
tà civile, sordità civi-
le, handicape disabili-
tà) e il danno all'im-
magine subita dall'
Amministrazione. In
ogni caso, gli organi
competenti alla revo-
ca (Commissioni di
Verifica) sono tenuti
ad inviare copia del
provvedimento alla
Corte dei Conti per
eventuali azioni di re-
sponsabilità.

Handicap e scuola
All'articolo 9 il decre-
to definisce che per il
prossimo anno scola-
stico 2010/2011 gli
insegnanti di soste-
gno saranno in nume-
ro pari a quanti già in
servizio nel corrente
anno, fatta salva l'au-
torizzazione ai posti
in deroga esclusiva-
mente per alunni con
handicap in situazio-
ne di particolare gra-
vità.
L'articolo 10, quinto
comma, chiede alle
CommissioniAsl pre-
poste di indicare nel-
le certificazioni per
gli "alunni in situazio-
ne di handicap" se la
patologia è stabilizza-
ta o progressiva e di
specificare l'eventua-
le carattere di gravità
dell'handicap. Gli
operatori del GLH
(Gruppo di Lavoro
sull'Handicap), in se-
de di formulazione
del Piano Educativo
Individualizzato, so-
nopoichiamati ad ela-
borare proposte relati-
ve all'individuazione
delle risorse necessa-
rie, ivi compresa l'in-
dicazione del numero
delle ore di sostegno,
che devono essere
esclusivamente fina-
lizzate all'educazio-
ne e all'istruzione, "re-
stando a carico degli
altri soggetti istituzio-
nali la fornitura delle
altre risorse professio-
nali e materiali neces-
sarie per l'integrazio-
ne e l'assistenza dell'
alunno disabile".

Silvia Stefanovichj*
* Politiche Sociali
e della Salute,
Politiche
di Cittadinanza,
Tutela, Promozione
e Solidarietà Sociale
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Sanità, interventimiratiestrutturali
per responsabilizzare e riorganizzare il settore
La manovra cor-
rettiva di finanza
pubblica, varata dal
Governo con il De-
creto legge n. 78 del
31 maggio 2010: "
Misure urgenti in
materia di stabiliz-
zazione finanziaria
e di competitività
economica" preve-
de una serie di nor-
memirateal control-
lo della spesa sanita-
ria ( art.11 del decre-
to).
Si tratta di misure
strutturali che, in co-
erenza con l'Accor-
do per il Patto per la
Salute, si sviluppa-
nonel percorsodi re-
sponsabilizzazione
e di riorganizzazio-
ne già avviato da di-
versi anni. In parti-
colare per le Regio-
ni del Centro Sud,
se ben governato,
può produrre un in-
cremento in qualità
ed efficienza nei
Servizi sanitari.
In questo senso, è
apprezzabile la nor-
ma che prevede la
possibilità di proro-
gare la prosecuzio-
ne dei Piani di rien-
tro per ulteriori tre
anni per le Regioni
con disavanzi sani-
tari.
Anche sul versante
della farmaceutica,
le misure previste
sui farmaci generici
vanno in direzione
di una maggiore ap-
propriatezza della
spesa, mentre è im-
portante vigilare af-
finchè gli interventi
previsti sui criteri
dell'attuale classifi-
cazione dei farma-
ci, non peggiorino
le condizioni di assi-
stenza dei malati, in
particolare dei cro-
nici.
Di seguito i contenu-
ti del provvedimen-
to.

1. Piani di rientro
LeRegioni con Pia-
no di rientro, non
commissariate ,
che alla data del 31
dicembre 2009 non
abbiano raggiunto
gli obiettivi struttu-
rali del Pianoe si tro-
vano in una condi-
zione di disavanzo
sanitario possono
chiedere la prosecu-
zione del Piano di
rientro per un tem-
po non superiore al
triennio.

La prosecuzione ed
il completamento
del Piano di rientro
sono condizioni per
l'accesso alle risor-
se aggiuntive.
I Commissari ad
acta delle Regioni
con Piani di rien-
tro e commissaria-
te, entro 15 giorni
dall'entrata in vigo-
re del presente de-
creto, provvedono
alla ricognizione
complessiva dei de-
biti e predispongo-
no un piano con mo-
dalità e tempi di pa-
gamento.
Nel frattempo e fino
al 31 dicembre
2010 non possono
essere intraprese o
proseguite azioni
esecutive nei con-
fronti delle aziende
sanitarie locali ed
ospedaliere delle
Regioni interessate.

2. Acquisti di
beni e servizi
Gli eventuali acqui-
sti di beni e servizi
effettuati dalle
aziende sanitarie ed
ospedalierealdi fuo-
ri delle convenzioni
vigenti e per impor-
ti superiori ai prezzi
di riferimento saran-
no oggetto di speci-
fica e motivata rela-
zione, sottoposta
agli organi di con-
trollo e di revisione
delle aziende sanita-
rie ed ospedaliere.

3. Norme per la
razionalizzazione
della spesa
Farmaceutica
* Le quote di spet-
tanza dei grossisti e
dei farmacisti sul
prezzo di vendita al
pubblico delle spe-
cialità medicinali di
classe A), attual-
mente vigenti nella
misura rispettiva-
mente del 6,65% e
del 26,7%, sono co-
sì rideterminate :
- grossisti 3%;
-farmacie 30,35%.
Pertanto gli attuali
sconti che le farma-
cie corrispondono
al Servizio sanitario
nazionale (Ssn) so-
no elevati di una
quota pari al 3,65%
del prezzo al pubbli-
co al netto dell'Iva.
* L'Agenzia Italia-
na del Farmaco
(Aifa), entro 30
giorni dalla data di
entrata in vigore del

presente decreto, ha
il compito di:
a. predisporre un
elenco dei farmaci
attualmenteutilizza-
ti in ospedale, che
per caratteristiche
tecniche, si presta-
no ad essere erogati
attraverso l'assisten-
za farmaceutica ter-
ritoriale. Il giorno
successivo alla pub-
blicazione dell'elen-
co sulla G.U., tali
farmaci diverranno
effettivamente ero-
gabili in regime di
Ssn anche per il tra-
mite delle farmacie
c o n v e n z i o n a t e .
L'entità complessi-
va di tale trasferi-
mento dovrà essere
pari ad un importo,
su base annua, di
600 milioni di eu-
ro.
b. predisporre tabel-
le di raffronto della
spesa farmaceutica
territoriale tra le va-
rie Regioni sulla ba-
se dei dati resi dispo-
nibili dal sistema
Tessera Sanitaria,
con l'obiettivo di de-
finire tabelle di ap-
propriatezza pre-
scrittiva che valoriz-
zino l'utilizzo dei
medicinali non co-
perti da brevetto ov-
verodi prezzo mino-
re, con riferimento
a categorie terapeu-

tiche equivalenti.
Tale operazione do-
vrebbe consentire
alle Regioni di po-
ter predisporre stru-
menti di program-
mazione e controllo
sui medici, in grado
di realizzare rispar-
mi per 600 milioni
di euro su base an-
nua che resteranno
nella disponibilità
dei servizi sanitari
regionali.
* Con uno specifico
Accordo sancito in
Conferenza Sta-
to-Regioni saranno
definite linee guida
per aumentare l'effi-
cienza delle Asl in
tutte le fasi di gestio-
ne del farmaco ac-
quistato direttamen-
te, anche attraverso
il coinvolgimento
dei grossisti.
* A decorrere dal
2011 l'erogabilità a
carico del Ssn in fa-
scia A) dei medici-
nali equivalenti è li-
mitata ad un nume-
rodi specialità medi-
cinali non superiore
a quattro, scelte per
il tramite diprocedu-
ra selettiva ad evi-
denza pubblica, dall'
AIFA, in base al cri-
terio del minor co-
sto a parità di dosag-
gio, forma farma-
ceutica ed unità po-
sologica per confe-

zione.Talemeccani-
smo non si applica
ai medicinali origi-
nariamente coperti
da brevetto o che ab-
biano usufruito di li-
cenze derivanti da
talebrevetto. Il prez-
zo rimborsato dal
Ssn è pari a quello
della specialità me-
dicinale con prezzo
più basso, fermo re-
stando la possibilità
per il cittadino di
corrispondere la dif-
ferenza per avere il
farmaco prescritto
dal medico di prez-
zo superiore presen-
te nella lista.
I risparmi derivanti
da tale operazioni re-
stano nelle disponi-
bilità delle Regioni.
* Il prezzo al pubbli-
co dei medicinali
equivalenti è ridot-
to, per il periodo dal
1˚ giugno 2010 e fi-
no al 31 dicembre
2010, del 12,5%.
La riduzione non si
applica ai farmaci
originariamente co-
perti da brevetto o
che abbiano usufrui-
todi licenze derivan-
ti da tale brevetto ed
ai farmaci il cui
prezzo attuale è pari
a quello vigente alla
data del 31 dicem-
bre 2009,
* E' compito dell'Ai-
fa effettuarecontrol-

li sui medicinali in
commercio, con spe-
cifico riferimento al-
la qualità dei princi-
pi attivi utilizzati.

4. Finanziamento
Ssn
Le misure illustrate
al punto 3. vanno ad
incidere sul livello
di finanziamento
delSsn . Inparticola-
re il Governo si at-
tende per l'anno
2010 un risparmio
pari a 550 milioni
dieuro derivanti dal-
la applicazione del-
le misure relative al
trasferimento dei
farmaci dall'ospeda-
le al territorio (300
milioni) e per la re-
stante parte (250 mi-
lioni) dal comples-
so delle restanti mi-
sure presentate.
Le medesime misu-
re dovrebbero porta-
re nel 2011 ad un ri-
sparmio pari a 600
milioni di euro, qua-
le contributo da par-
te del settore sanita-
rio alla manovra di
finanza pubblica.
In funzione dei ri-
sparmiderivantidal-
le norme contenute
nel decreto legge, il
livello di finanzia-
mento del Ssn è ri-
determinato in ri-
duzione di 800 mi-
lioni di euro a de-
correre dal 2011.

5. Indennizzo
dei soggetti
danneggiati
da vaccinazioni
e trasfusioni
La somma corri-
spondente all'impor-
to dell'indennità in-
tegrativa speciale a
favore dei soggetti
danneggiati da com-
plicanze di tipo irre-
versibile a causa di
vaccinazioni obbli-
gatorie e trasfusioni
non è rivalutata se-
condo il tasso d'in-
flazione. Pertanto, a
partire dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto,
cessa l'efficacia di
provvedimenti ema-
nati al fine di rivalu-
tare tale somma. So-
no fatti salvi gli ef-
fetti prodottisi pri-
ma della entrata in
vigore del presente
decreto.

6. Tessera
sanitaria e
ricetta telematica
Aifini dell'evoluzio-
ne della Tessera Sa-
nitaria (Ts) verso la
Tessera Sanitaria -
Carta Nazionale dei
Servizi (Tscns), in
occasione del rinno-
vo delle tessere in
scadenza, le presta-
zioni tecniche della
tessera sanitaria, di
cui sono dotati tutti
gli assistiti, vanno
migliorate con l'in-
serimento di un mi-
cro-chip in grado di
registrare dati ed in-
formazioni di carat-
tere sanitario.
A tal fine viene stan-
ziato un importo di
20 milioni di euro
l'anno a decorrere
dal 2011.
Al fine di accelerare
il conseguimento
dei risparmi deri-
vanti dall'adozione
delle modalità tele-
matiche per la tra-
smissione delle ri-
cette mediche, è ne-
cessario velocizza-
re e completare tut-
te le procedure ne-
cessarie per la diffu-
sione della ricetta te-
lematica.

Imma La Torre*
*Politiche Sociali
e della Salute,
Politiche
di Cittadinanza,
Tutela, Promozione
e Solidarietà
Sociale

In particolare per le Regioni del Centro Sud, se ben governato, può produrre un incremento
in qualità ed efficienza nei Servizi sanitari. In questo senso, è apprezzabile la norma che
prevede la possibilità di prorogare la prosecuzione dei Piani di rientro per ulteriori 3 anni
per le Regioni con disavanzi sanitari. Anche sul versante della farmaceutica, le misure
previste sui farmaci generici vanno in direzione di una maggiore appropriatezza della
spesa, mentre è importante vigilare affinchè gli interventi previsti sui criteri dell'attuale
classificazione dei farmaci, non peggiorino le condizioni di assistenza dei malati
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UnastangataperRegionieComuni,
malasfidaèrenderepiùefficientelaspesa

Proponiamo l’analisi e di se-
guito il commento alle norme
più importanti della manovra di
finanza pubblica (decreto legge
31 maggio 2010 n.78 "Misure ur-
genti in materia di stabilizzazio-
ne finanziaria e di competitività
economica") riguardanti gli enti
locali e il Patto di stabilità inter-
no.

Costi della politica
(articolo 5)
- (comma 1) riduzione della spe-
sa degli organi costituzionali: le
risorse ottenute dalle riduzioni
di spesa, deliberate con le moda-
lità previste dai rispettivi ordina-
menti, dalla Presidenza della Re-
pubblica, dal Senato della Repub-
blica, dalla Camera dei deputati
e dalla Corte Costituzionale e dal-
le Regioni per le spese inerenti
giunte e consigli saranno versate
al bilancio dello Stato per essere
assegnati al fondo per l’ammorta-
mento dei titoli di Stato
- (commi 5,6,7): incarichi nei go-
verni degli enti locali: il gettone
di presenza dei consiglieri pro-
vinciali e comunali viene trasfor-
mato in indennità di funzione, e
non può superare il 20% dell’in-
dennità del sindaco. Per le giunte
la riduzione è scaglionata: -3%
nei comuni fino a 15.000 abitanti
e nelle province fino a 500.000
abitanti; -7% negli enti mediani;
-10% nei comuni sopra i
250.000 abitanti e nelle province
sopra mille abitanti. Nessun ta-
glio nei comuni sotto i mille abi-
tanti.
- (commi 8-11): indennità di mis-
sione e rimborsi forfettari per
spese di viaggio degli ammini-
stratori locali sono abrogate. Nel
caso di doppio incarico si può
percepire una sola indennità.

Patto di stabilità interno
e altre disposizioni
sugli enti territoriali
(articolo 14):
- (comma 1): le Regioni, le Pro-
vince autonome d Trento e di
Bolzano, le province e i comuni
con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla re-
alizzazione degli obiettivi di fi-
nanza pubblica nel triennio
2011-2013 nelle seguenti misu-
re: Regioni statuto ordinario: 4
mld nel 2011 e 4,5 mld annui a
decorrere dal 2012; Regioni a sta-
tuto speciale e Province autono-
me di Trento e Bolzano: 500 mln
nel 2011 e 1 mld annuo a decorre-
re dal 2012; Province: 300 mln
nel 2011 e 500 mln annui a decor-
rere dal 2012; Comuni: 1,5 mld
nel 2011 e 2,5 mld annui a decor-
rere dal 2012.
- (comma 2): le Regioni a statuto
ordinario e gli enti locali subisco-
no un taglio ai trasferimenti equi-
valente all'entità del contributo
loro richiesto dalla manovra. Le
modalità del taglio, che verrà ef-
fettuato in maniera proporziona-
le tra i vari enti interessati, saran-
no determinate con un decreto
del Ministero dell’Economia

- (comma 3) : gli enti locali che
non rispettano il Patto subiscono
un taglio ulteriore ai trasferimen-
ti pari alla differenza tra gli obiet-
tivi assegnati dalla manovra e i
saldi effettivamente raggiunti.
- (comma 4): le regioni che non
rispettano il Patto devono versa-
re al bilancio dello Stato l’impor-
to corrispondente alla differenza
tra risultato registrato e obiettivo
programmatico predeterminato;
- (comma 6): nei confronti delle
regioni con deficit eccessivo è
possibile disporre la sospensio-
ne integrale dei trasferimenti;
- (commi 7-8): gli enti sottoposti
al Patto di stabilità devono ridur-
re in valore assoluto (e non più in
rapporto alla spesa corrente) la
propria spesa di personale. Rien-
trano nel calcolo anche gli oneri
sostenuti per i contratti flessibili;
- (commi 9-10): gli enti locali
possono dedicare alle assunzioni
non più del 20 % delle risorse li-
berate dalle cessazioni dell’anno
precedente, mentre gli enti in cui
le spese di personale superano il
40% delle spese correnti non pos-
sono effettuare assunzioni.
- (comma 11): le province e i co-
muni con più di 5000 abitanti sot-
toposti al Patto possono esclude-
re dal Patto le spese in conto capi-
tale per una somma pari allo
0,78% dei residui passivi 2008
- (comma 13) : per l' anno 2010 è
attribuito ai comuni un contribu-
to di 200 mln da ripartire con de-
creto del Ministero dell'Interno
tenendo conto della dimensione
demografica e del rispetto del
Patto
- (commi 14 - 18) Roma capitale
: in funzione di anticipazione del
federalismo fiscale e della dele-
ga su Roma Capitale, creazione
di un fondo di 300 mln (e non di
500 mln come previsto) per con-
corso agli oneri del piano di rien-
tro (il deficit del comune di Ro-
ma è di 9,6 mld). Per far fronte al
piano di rientro e fino al conse-
guimento di 200 mln annui com-

plessivi il Comune può introdur-
re misure fiscali: istituire un' ad-
dizionale comunale sui diritti di
imbarco negli aeroporti della ca-
pitale fino al massimo di un euro
per passeggero; può incrementa-
re l’addizionale comunale Irpef
dello 0,4 %. Queste entrate sono
versate in un fondo destinato
esclusivamente all’attuazione
del piano di rientro.
Sono previsti poi interventi per
garantire l' equilibrio della ge-
stione ordinaria attraverso misu-
re di contenimento della spesa
(centralizzazione degli acquisti;
riduzione delle partecipazioni so-
cietarie; contributo di soggiorno
10 euro a notte per chi soggiorna
in albergo; maggiorazione fino
al 3 per mille dell’Ici sulle abita-
zioni diverse dalla principale; uti-
lizzo degli oneri di urbanizzazio-
ne anche per la manutenzione or-
dinaria; servizi a costi standard
unitari di maggior efficienza; ri-
duzione dei costi degli organi co-
munali; istituzione di un contri-
buto straordinario sulle valoriz-
zazioni immobiliari).
Il comune potrà accedere al fon-
do statale di 300 mln solo dopo
che il ministero dell’Economia
avrà verificato l'effettiva attua-
zione delle misure autonome per
reperire gli altri 200 mln; le even-
tuali eccedenze rispetto a tale ci-
fra confluiscono nella gestione
ordinaria.
Le suddette misure attuano quan-
to previsto dal dl 154 /2008, co-
siddetto "salva-Roma".
- (commi 20-23) : nelle regioni
che hanno consapevolmente de-
ciso di violare il Patto di stabilità
(es. Campania) devono essere an-
nullati gli atti assunti in violazio-
ne del Patto e sono revocati gli
incarichi dirigenziali esterni e i
contratti di consulenza e collabo-
razione. Il presidente di regione,
in qualità di commissario, attua
un piano di rientro nei vincoli del
Patto sottoposto a controllo se-
mestrale da parte del ministero
dell’Economia

- (commi 26-31): obbligo di eser-
cizio in forma associata delle
funzioni fondamentali da parte
dei piccoli comuni (5000 abitan-
ti) attraverso convenzione o
unione. Il limite scende a 3000
abitanti per i comuni che fanno
parte di comunità montane. So-
no considerate funzioni fonda-
mentali quelle individuate dalla
legge 42/2009 sul federalismo fi-
scale (tra cui quelle inerenti a:
politiche sociali, istruzione, via-
bilità, gestione del territorio, po-
lizia locale). Sarà la regione ad
individuare gli ambiti ottimali
per lo svolgimento delle funzio-
ni fondamentali. I comuni capo-
luogo e quelli sopra i 100.000
abitanti non sono obbligati in
nessun caso alla gestione asso-
ciata, ed entro 90 giorni verrà in-
dividuato per decreto il numero
minimo di abitanti che le forme
associate di gestione devono rag-
giungere.
- (comma 32): i comuni fino a
30.000 abitanti non possono ave-
re partecipazioni societarie e
quelli da 30.000 a 50.000 abitan-
ti. possono averne in una sola so-
cietà. Entro fine 2010 le società
non più consentite sono liquida-
te oppure le relative partecipa-
zioni devono essere cedute.
- (comma 33): norma interpreta-
tiva sulla Tia, da considerare co-
me tariffa e non come tributo,
quindi su di essa può essere ap-
plicata l’Iva, evitando così il rim-
borso a carico dei Comuni e del-
le società municipalizzate del-
l’Iva già versata.

Partecipazione dei comuni
all' accertamento tributario
e contributivo
(articolo 18)
Viene potenziata la partecipazio-
ne dei Comuni all'accertamento
e al recupero dei tributi evasi,
con attribuzione del 33% delle
maggiori entrate così reperite.

Commento
La riduzione delle spese ineren-

ti i consigli e le giunte di regioni
e di enti locali (in particolare la
trasformazione dei gettoni di
presenza in indennità di funzio-
ne, fortemente ridimensionate
nell’ammontare; l’abrogazione
delle indennità di missione e dei
rimborsi forfettari) sono misure
condivisibili nell’ottica di un ge-
nerale di contenimento dei "co-
sti della politica", improntata al-
la lotta agli sprechi e ai privilegi
e alla semplificazione del siste-
ma istituzionale e politico.
La Cisl in tale contesto ritiene im-
portante sviluppare un ragiona-
mento sulla razionalizzazione,
nel senso di una riduzione, dei li-
velli di amministrazione decen-
trati, alcuni dei quali potrebbero
svolgere sul territorio il ruolo di
autonomie funzionali.
In tal senso risulta fondamentale
una rapida approvazione da par-
te del Parlamento del Codice del-
le Autonomie, provvedimento
preposto a tale operazione, e nel
quale dovrebbe essere affronta-
ta la razionalizzazione del livel-
lo provinciale, originariamente
prevista dalla manovra.
È positiva quindi l’introduzione
dell’obbligo alla gestione asso-
ciata, tramite convenzioni o unio-
ni, delle funzioni fondamentali
per i comuni fino a 5.000 abitan-
ti, in quanto unica reale possibili-
tà per l’esercizio delle stesse nel
contesto nazionale caratterizza-
to da oltre 8.000 comuni, la mag-
gior parte dei quali di dimensio-
ne territoriale e demografica esi-
gua.
Sotto un profilo strettamente fi-
nanziario, la manovra impatta
in modo notevole su regioni ed
enti locali, tramite i tagli previsti
dal Patto di stabilità interno.
Inoltre interventi stringenti sono
previsti nel caso di mancato ri-
spetto del Patto stesso (ulteriori
riduzioni dei trasferimenti per
gli enti locali e versamenti al bi-
lancio dello Stato per le regioni,
nella misura pari alla differenza
tra risultati registrati e obbietti-
vi programmatici predetermina-
ti).
Le pesanti misure previste devo-
no sollecitare e responsabilizza-
re le amministrazioni locali a re-
perire risorse, in vista anche dell'
attuazione del federalismo fisca-
le, attraverso rigore ed efficien-
za della spesa pubblica, non de-
vono invece tradursi in una ridu-
zione dei servizi, non devono
comportare aumenti di tariffe,
non devono determinare inaspri-
menti della pressione fiscale a li-
vello locale.
Da ultimo, positivo il potenzia-
mento della partecipazione dei
Comuni all'accertamento e al re-
cupero dei tributi evasi, con attri-
buzione del 33% delle maggiori
entrate così reperite, fattore che
può costituireun adeguato stimo-
lo ad un maggiore impegno degli
stessi su questo versante.

Stefano Colotto*
*Dipartimento riforme istituzio-
nali - Politiche sviluppo territo-
riale

I tagli colpiscono pesantemente le istituzioni territoriali, la risposta però non deve essere
la riduzione dei servizi o l’aumento di tasse e tariffe. Serve un salto di qualità della classe

politica locale, chiamata a gestire le risorse con maggiore responsabilità rispetto
al passato. Positivo il coinvolgimento dei Comuni nella lotta all’evasione fiscale:

a loro andrà il 33% delle entrate recuperate. Qualche progresso anche nel contenimento
dei costi della politica, in attesa che il Parlamento

vari il Codice delle Autonomie e riveda ruolo e funzioni della Province
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Infrastrutture,Governopuntasullegrandiopere
Nienterisorseaggiuntiveperunsettore inaffanno
Proponiamol’anali-
si e di seguito il com-
mento alle norme più
importantidella mano-
vra di finanza pubbli-
ca riguardanti le Infra-
strutture.

Pedaggio rete
autostradale Anas
(articolo 15)
Entro il 15 luglio un
Dpcm dovrà fissare
criteri e modalità per
l’introduzione di pe-
daggi sulle autostrade
esui raccordi in gestio-
ne diretta di Anas Spa
(in tutto 1.267 km), in
relazione ai costi per
investimenti, manu-
tenzioni straordinarie
e spese di gestione, ed
anche l’elenco delle
tratte da sottoporre a
pedaggioentro il 31di-
cembre 2010.
Dal 1˚ agosto, in fase
transitoria, fino all’in-
troduzione dei suddet-
ti pedaggi, Anas può
introdurre sovra-pe-
daggi forfettari da ap-
plicarealle barriere au-
tostradali che si con-
nettono a tratte a ge-
stione Anas: un euro
per i veicoli leggeri e
due euro per i veicoli
pesanti. Le maggiora-
zioni tariffarie comun-
quenonpotranno com-
portare un incremento
del 25 % del pedaggio
altrimenti dovuto. Gli
introiti andranno a ri-
duzione di trasferi-
menti statali all’ Anas
per investimenti relati-
vi a manutenzione
straordinaria anche in
corso di esecuzione.
Sono previsti incre-
menti minimi dei ca-
noni annui pagati dal-
le società concessiona-
rie all’Anas.

Rifinanziamento
del fondo
infrastrutture
(mutui della Cdp)
(articolo 46)
I mutui accesi con la
Cdp prima del 31 di-
cembre 2006 non an-
cora erogati e per i
qualinon sono stati ag-
giudicati i contratti di
appalto (es. corridoio
stradale tirrenico meri-
dionale Roma - Lati-
na), sono revocati e de-
voluti ad altro benefi-
ciario, così da consen-
tire la realizzazione
del programma infra-
strutture strategiche
della Legge Obietti-
vo, con priorità per
opere in corso che "ti-
rano", quale il Mose,
nel limite massimo di

400 mln. I mutui revo-
cati saranno elencati
in un decreto del mini-
stero dell’Economia,
e le nuove destinazio-
ni saranno decise dal
Cipe

Concessioni
autostradali
(articolo 47)
Si prevede l’approva-
zione per legge (inve-
ce che con il comples-
so iter Anas - Cipe -
Parlamento - decreto
ministeriale) di tutte
le convenzioni auto-
stradali già firmate tra
Anas e società conces-
sionarie entro il 31 lu-
glio prossimo. L’ap-
provazione ex lege era
già presente nell’ulti-
ma finanziaria ed ave-
va consentito l’avvio
di 10 convenzioni, tra
lequali non era presen-
te l’ Auto Brennero,
che partirà entro lu-
glio.

Rideterminazione dei
termini entro cui l'
Anas dovrà avviare le
gare per il rinnovo del-
le convenzioni auto-
stradali in scadenza
(Piacenza - Brescia;
A3 Napoli - Salerno;
A22Modena -Brenne-
ro). In caso di manca-
to adeguamento alle
prescrizioni Cipe, gli
schemi di convenzio-
nesi intendono nonap-
provati e sono sottopo-
sti alle procedure ordi-
narie.

Conferenza
dei servizi
(articolo 49)
Si rafforza l’obbligo
per le amministrazio-
ni di esprimersi sul-
l’opera in progettazio-
ne solo in sede di Con-
ferenza di servizi.
Si vincolano le sovrin-
tendenze a dare il pro-
prio parere sull’auto-
rizzazione paesaggi-

stica solo all’interno
della Conferenza dei
servizi.
Scattaper le sovrinten-
denze il silenzio assen-
so se il rappresentante
dei beni culturali non
manifesta il parere ne-
gativo nell'ambito del-
la Conferenza.
Si prevedendo sanzio-
ni nei confronti dei
funzionari pubblici
convocati ma assenti,
che risponderanno sot-
to il profilo della re-
sponsabilità dirigen-
ziale e amministrati-
va, con la valutazione
negativa, provvedi-
menti disciplinari, ta-
glio dei premi di risul-
tato.
Il privato che si ritiene
danneggiato potrà in-
tentare un’azione di ri-
sarcimento.
Si modificano le pro-
cedure per la conclu-
sione della Conferen-
za in caso di dissenso

espresso da un’ammi-
nistrazione "sensibi-
le" (Ambiente, Beni
culturali, Sanità).
In ogni caso anche se
sono coinvolti enti lo-
cali o regioni la deci-
sione spetta al Consi-
glio dei Ministri, do-
po un primo tentativo
di trovare l’intesa con
l’ente locale o territo-
riale interessato.
In questo modo si ren-
de più spedita l’appro-
vazione di tutti i pro-
getti che necessitano
del via libera di più en-
ti pubblici, centrali e
locali, a partire dalle
opere infrastrutturali
ed energetiche, sem-
plificando i procedi-
menti autorizzatori.

Expo 2015
(articolo 54)
Si regolamenta la par-
tecipazione pro quota
degli azionisti di
Expo 2015 alla coper-

turadelle spese, avale-
re sui rispettivi finan-
ziamenti: può essere
utilizzata, in misura
proporzionale alla par-
tecipazione azionaria
dello Stato, pari al
40%, una quota non
superiore al 4% delle
risorse autorizzate dal
decreto legge 112/08.
I contratti di assunzio-
ne a qualsiasi titolo, i
contratti di lavoro a
progetto e gli incari-
chi di consulenza
esterna devono essere
deliberati esclusiva-
mente dal consiglio di
amministrazione di
Expo 2015, con finali-
tà di contenimento dei
costi. Expo 2015 in-
via trimestralmente
una relazione alla Pre-
sidenza del Consiglio
dei Ministri, al mini-
stero dell’Economia e
al ministero delle In-
frastrutture sull’utiliz-
zo delle risorse.

Commento
Il Fondo Infrastruttu-
re viene rifinanzia-
mento tramite la ripro-
grammazione dei mu-
tui accesi con la Cas-
sa depositi e prestiti
non ancora erogati e
per i quali non sono
stati aggiudicati i con-
tratti di appalto. Tali
mutui sono revocati e
devoluti ad altro bene-
ficiario, così da con-
sentire la realizzazio-
ne del programma in-
frastrutture strategi-
che della Legge Obiet-
tivo, con priorità per
opere in corso che "ti-
rano". Questa opera-
zione, se da un lato
presenta il vantaggio
di concentrare le ri-
sorse disponibili sugli
interventi prioritari
con lavori già avviati,
nell’ottica di una più
rapida conclusione
degli stessi, dall’altro
lato rappresenta una
riprogrammazione di
risorse già disponibi-
li, mentre non si preve-
dono risorse aggiunti-
ve in un settore forte-
mente in crisi (come
denunciato recente-
mente dalle forze so-
ciali ed economiche
in occasione degli Sta-
ti generali delle co-
struzioni: più di 2000
aziende fallite nello
scorso anno - con un
+ 30% rispetto al
2008 - con conseguen-
te perdita di oltre
137.000 posti di lavo-
ro che arrivano a
210.000 se si conside-
ra anche l’indotto).
Inoltre, in questo mo-
do, viene favorita pre-
valentemente larealiz-
zazione di grandi ope-
re, a scapito degli in-
terventi medio picco-
li, realizzabili a livel-
lo locale, fondamenta-
li per lo sviluppo dei
territori, e già forte-
mente compromessi
per i tagli previsti con
il Patto di stabilità in-
terno.
Sono da valutare posi-
tivamente le misure di
snellimento delle pro-
cedure della Confe-
renza servizi, e dei re-
lativi procedimenti au-
torizzatori, opportu-
namente finalizzate al-
l’accorciamento dei
tempi di approvazio-
ne dei progetti e quin-
di della realizzazione
delle opere.

Stefano Colotto*
*Dipartimento
riforme istituzionali
Politiche sviluppo
territoriale

La manovra riprogramma i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti e non ancora
erogati a causa della mancata aggiudicazione dei contratti di appalto.
L’obiettivo è dare priorità alle opere previste dalla Legge Obiettivo.
Un’operazione che ha il merito di concentrare i fondi sulle priorità, anche se in questo
modo si penalizzano gli interventi di taglia piccola e media, già frenati dai tagli previsti
con il Patto di stabilità. Lo snellimento delle procedure della Conferenza dei servizi
dovrebbe portare all’accorciamento dei tempi di approvazione dei progetti
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