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Decreto legge con effetti a tappe
Alcune misure saranno subito in vigore mentre altre dovranno attendere l’attuazione
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Il taglioagli stipendi
degli statali
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Calendario serrato per
l’attuazione delle misure pre-
vistedallamanovrada24,9mi-
liardi, approvata martedì dal
Consiglio dei ministri. Infatti,
lamaggiorpartedelledisposi-
zioni contenute nel decreto
legge licenziato dal governo

verrà applicata da subito: si
pensialbloccodelleprocedu-
re contrattuali per i pubblici
dipendenti per il triennio
2010-2012. Tuttavia, in alcuni
casi, le disposizioni attendo-
no, per entrare a regime,
l’emanazione di decreti mini-
steriali ad hoc. Il caso più rile-
vante è, da questo punto di vi-
sta, quello dell’aggiornamen-

to dell’accertamento sinteti-
co. Il restyling del redditome-
tro, infatti, dovrà attendere
un decreto del ministero
dell’Economia. Questo prov-
vedimento,dapubblicare sul-
la«GazzettaUfficiale»,dovrà
individuareicampionisignifi-
cativi di contribuenti, che sa-
ranno differenziati anche in
funzione dei componenti del

nucleo familiare e dell’area
territoriale di appartenenza.
Ildecretoserviràancheperin-
dividuareicoefficientiperpe-
sare le varie voci di spesa.

Ancora:itrasferimentistata-
licheaqualunquetitolospetta-
noalleregioniastatutoordina-
rio sono ridotti di 4mila milio-
ni per il 2011 e 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dal

2012,daripartireproporzional-
mentesecondocriteriemoda-
litàstabiliticondecretodelmi-
nistero dell’Economia, sentita
laconferenzaStato-Regioni.

Ci sono poi misure che sa-
rannoapplicatedal2011.Sipen-
si alla dieta sulle consulenze
per tutte le amministrazioni,
con l’esclusione di università
ed enti di ricerca. Sempre con

questatempisticaverràistitui-
to nel bilancio dello Stato un
fondo per finanziare gli am-
mortizzatoriinderoga,alimen-
tato con i risparmi ottenuti da
presidenza della Repubblica,
Camera e Senato, Corte costi-
tuzionale e Regioni. Sempre
dal prossimo anno il tratta-
mentoeconomicodeiministri
e dei sottosegretari di Stato

chenonsianomembridelPar-
lamento è ridotto del 10 per
cento. Allo stesso modo, dal 1˚
gennaio scatterà una riduzio-
ne della stessa misura per in-
dennità, compensi e gettoni
corrispostidallepubblicheam-
ministrazioni ai componenti
di organi di indirizzo, consigli
di amministrazione e organi
collegiali comunque denomi-

nati. Ancora: dal 2011 le ammi-
nistrazionipubblichenonpos-
sonoeffettuare spese per rela-
zioni pubbliche, convegni e
mostre per un ammontare su-
periore al 20% della spesa so-
stenutanel2009.

Tra le disposizioni che han-
no effetto dalla data di entrata
in vigore del decreto legge c’è,
invece,lasoppressionediIpse-
ma e Ispesl e l’attribuzione
all’Inail delle funzioni svolte
daquestidueistituti.Inaltrica-
si, poi, la disposizione si appli-
ca in tempi molto ravvicinati.
Lastrettasulleinvaliditàparti-
rà dal 1˚ giugno: da martedì
prossimo, la percentuale ne-
cessaria a ottenere l’assegno è
elevatadal74 all’85per cento.
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Il quadro. Viaggio fra le misure per lacorrezione dei conti
L’obiettivo. Un provvedimento che vale 24,9 miliardi

FAMIGLIE MINISTERI SANITÀIMPRESE

SCUOLAESOSTEGNO
Perilprossimoannoscolasticoè
assicuratounnumerodidocenti
disostegnopariaquelloin
servizioenell’organicodifattodel
2009/2010

INVALIDITÀ
Lapercentualediinvaliditàper
ottenereiltrattamentodi
invaliditàsaleall’85%
Decorrenza:dalledomande
presentatedal1˚giugno

HANDICAP
L’Aslaccertalacondizione
dell’alunnoinsituazionedi
handicap:deveessere
formalizzatounpiano
educativoindividualizzatoe
vannoindicateleoredisostegno
necessariefinalizzate
all’istruzioneeall’educazione

ANAGRAFEDELL’ASSISTENZA
All’Inpsèistituitoilcasellario
dell’assistenzaperlaraccoltaela
gestionedeidatiedeiredditi
relativiaibeneficiaridi
prestazioniassistenziali

CASEFANTASMA
Entroil31dicembre2010i
proprietaridiimmobilichenon
risultanoalcatastodevono
presentare,aifinifiscali, la
dichiarazionediaggiornamento
catastale.L’agenziadelTerritorio
renderàdisponibiliaicomunile
dichiarazionidiaccatastamento
pericontrollidiconformità
urbanistica-edilizia.
Senonsiprocedealla
regolarizzazionecatastale
scatterannoicontrolliincrociati
traagenziadelTerritorioecomuni

REDDITOMETRO
Aggiornatoilredditometroper
valutarelaproporzionetrail
redditodichiaratoelacapacitàdi
spesadelcontribuente.Garantito
ilcontraddittorio
Platea:lepersonefisiche
Decorrenza:pergliaccertamentiil
cuiterminenonèscaduto
all’entratainvigoredeldecreto

CONTROL’ELUSIONEDEL36%
Bancheeposteoperanouna
ritenutad’accontodel10%sui
bonificirelativiallespeseche
beneficianodel36%
Decorrenza:dal1˚luglio2010

FRONTALIERI
Irapportifinanziaririconducibili
alavoratorifrontalierinonvanno
indicatiinRW

TAGLIOALLERISORSE
Ladotazionefinanziariadei
ministerivieneridottadel10%
(esclusoilfondoperil
finanziamentoordinariodelle
università)
Decorrenza2011

RIDOTTIICOMPENSI
Iltagliodel10%sugli
emolumentièfissatosui
compensicomplessivierogatinel
2009
Platea:componentidegliorganidi
autogovernodellamagistraturae
delCnel
Decorrenza:dal2011

STIPENDIPIÙBASSI
Bloccateleprocedurecontrattuali
pertuttiipubblicidipendentiper
iltriennio2010-2012(èfatta
salval’indennitàdivacanza
contrattuale).Ridottoil
trattamentoeconomicodei
dirigenti:del5%perlaquota
eccedentei90milaeuroefinoa
150mila;del10%oltrei150mila

TETTOAICONVEGNI
Le speseper convegni,
pubblicità e rappresentanza non
possono superare il 20% di
quantoeffettuato nel 2009.
Vietate le sponsorizzazioni. Le
speseper missioni all’estero
non possono superare il 50% di
quelle2009. Taglio del 20%
rispetto al 2009 per le spese
relativealle autovetture
Platea: tutte le amministrazioni
pubbliche (elenco Istat)
Decorrenza: dal 2011

VIETATI I RIPIANI
LoStatononpuòeffettuare
aumentidicapitale,trasferimenti
straordinari,aperturedicreditoin
favoredisocietàcheabbiano
registrato,pertreesercizi
consecutivi,perditeanche
infrannuali
Platea:societàpartecipatenon
quotate

ENTISOPPRESSI
Soppresso l’Isae: funzioni,
risorsee personale sono
assegnate al ministero
dell’Economia. Con decreto del
ministro dell’Economia sono
definite le date di effettivo
esercizio delle funzioni
trasferite. Soppresso l’Insean,
istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura
navale. Funzioni e risorse
passanoal ministero delle
Infrastrutture

PENSIONI

STRETTASUICERTIFICATI
Ilmedicocheattesta,inmodo
falso,lapresenzadeirequisitidi
handicapeinvalidità,oltrealle
conseguenzepenalie
deontologicheprevistedalla
legge,devefarfronteal
risarcimentodeldanno
patrimonialeparialcompenso
corrispostoatitolodi
trattamentoeconomicodi
invaliditàcivile,cecitàcivile,
sorditàcivile,handicape
disabilità
Decorrenza:nd

ANTIRICICLAGGIO
L’usodelcontanteèconsentito
aldisottodellasogliadi5mila
euro.Lamisuradi5milaeuroè
stataraggiuntadopoun
confrontointernoalGoverno:
l’ipotesialternativaerachela
sogliavenissefissataaquota
7milaeuro.Lasoglia
precedenteerastatafissataa
12.500euro
Platea:imprese,professionistie
famiglie

FATTUREONLINE
Diventaobbligatoria
l’emissionedellafattura
elettronicaperimportiche
risultanosuperioriaquota
tremilaeuro
Platea:professionistieimprese
Decorrenza:dafissarecon
decretodelministero
dell’Economia

AMMORTIZZATORI
Vieneistituitounfondopergli
ammortizzatoriinderoga
destinatoancheaidipendenti
deglistudiprofessionaliche
dovràesserealimentatodai
risparmidellapresidenzadella
Repubblica,dellaCameraedel
Senato,dellaCorte
costituzionaleedelleregioni
Platea:impreseerealtà
produttivenondestinatariediCig
eCigs
Decorrenza:2011

La manovra
TUTTELENOVITÀ

PROFESSIONISTI

MONETAELETTRONICA
Pagamentierimborsi
deitributidapartedelle
pubblicaamministrazione
verrannoeffettuaticoncarte
elettroniche
Platea:Cittadinieutenti
Decorrenza:nd

FISCALITÀDIVANTAGGIO
LeRegioniAbruzzo,Basilicata,
Calabria,Campania,Molise,
Puglia,SardegnaeSicilia,nel
rispettodelladisciplina
europeadellaconcorrenza,
possonodecidereconproprio
provvedimentounariduzione
dellealiquoteIrap
Platea:imprese,professionisti
Decorrenza:condecretodel
presidentedelConsigliodei
ministri,d’intesaconleregioni,
verràdefinitoilperiodo
d’impostadacuisiapplicala
riduzione

ZEROBUROCRAZIA
Nelmeridionepossonoessere
istituitezoneaburocrazia
zero.Iprovvedimenti
conclusiviperlenuove
iniziativesonoadottatidal
prefetto,conl’esclusionedi
quellitributari

PREZZI DI TRASFERIMENTO
Incasodiaccertamentosulle
operazioniconleconsociate
esterenonverrannoapplicate
sanzioniseilcontribuente
avràdocumentatolemodalità
dicalcolodelprezzoinuno
schemaredattosecondole
regolecheverrannodefinite
dall’agenziadelleEntrate
Platea:gruppimultinazionali

CONSOLIDATOFISCALE
Vengonodefiniteleprocedure
perl’accertamentodelreddito
dellesocietàcheaderisconoal
consolidatofiscale,in
particolarenelcasodi
partecipanticondomicilio
fiscaleinprovincediverse
Platea:imprese,professionisti
efamiglie

RISCOSSIONE
L’avvisodiaccertamento
diventaunattoesecutivoal
momentodellanotifica
Platea: imprese e persone
fisiche
Decorrenza: dal 1˚luglio
2011; periodi d’imposta dal
2007

24,9 mld
L’ammontare della manovra
Èl’ammontaredellamanovra
contenutaneldecretolegge.

1miliardo
Sanatoria immobili
Èilgettitoprevistodalla
regolarizzazionefiscaledegli
edificiirregolari,compresi
ampliamentiecambidi
destinazioned’uso

5,3 miliardi
Il taglio degli statali
Èquantoprevistodalblocco per
treannidel rinnovodeicontratti
nelpubblico impiego.Perquattro
anninoncisarannoprogressioni
distipendioautomatiche.Il
trattamentodi fineserviziosarà
inunnumerodiratecrescenti
(finoatre)

14,8miliardi
Il patto di stabilità
Èilcontributoallamanovra
chiestoperil2011e2012alle
regionieaglientilocali.In
particolaresonosottocontrolloi
saldidibliancioperglientilocalie
lespesedelleregioni.Aqueste
ultimeèriservatoilcontopiù
salato(10miliardi,dicui1,5perle
regioniastatutospecialeele
provinceautonome);aisindaciil
pattochiede4miliardiindue
anni,mentreilcontoacaricodelle
provinceèdi800milioni.

800milioni
Fondi alle opere pubbliche
Leautorizzazionidispesache
sonorimasteinstandbynel2007,
2008e2009vengono
definanziate.Lerisorseche
vengonocosìliberate(per800
milioni)sarannoriassegnateal
MosediVeneziaealfondo
infrastrutture

AUTONOMIE

STOPAIPIGNORAMENTI
Bloccatipertuttol’annoi
pignoramentiadAsleospedali
nelleregioniconicontiinrosso.
Icommissari,entroquindici
giornidall’entratainvigoredel
decreto,devonocompletarela
ricognizionedeidebitiedevono
predisporreipianisumodalitàe
tempidipagamentodeidebiti.
Perleregioninon
commissariateipianidirientro
possonoesserearticolatiinun
triennio

SPESAFARMACEUTICA
L’Aifa(Agenziadelfarmaco)
individueràifarmacida
spostaredall’ospedalealle
farmacie:ilvalorediquesto
traslocosaràdi600milionisu
baseannua.
Unrisparmiodi600milioni
l’annosiattendeanchedauna
maggioreappropriatezzanelle
prescrizioniperfavorirel’uso
deigenerici,grazieauna
migliorebaseinformativaalle
regioni
Decorrenza:entro30giorni
dall’entratainvigoredelDl

GENERICIINCLASSEA
Altracartadicontenimento
dellaspesaèlanormache
limital’erogabilitàinclasseA
deifarmaciequivalenti
(genericiebranded)allesole
quattrospecialitàaminor
prezzoche"vinceranno"
appositegareAifa: l’assistito
pagheràladifferenzaper il
prodottochecostipiùdiquello
aminorprezzo

SCONTOSUILISTINI
Ilprezzodeimedicinali
equivalentièridottodel12,5%;
lariduzionenonsiapplicasui
farmacicopertidabrevetto
Decorrenza:dal1˚giugnoefino
al31dicembre2010

GROSSISTI
Tagliodel3,65%delmargine
perigrossisti,chedovrebbero
esserecoinvoltinell’acquisto,
immagazzinamentoe
distribuzionedeifarmaci
ospedalieri
Decorrenza:dall’entratain
vigoredelDl

MONITORAGGIO
Ilmonitoraggio
sull’appropriatezzadelle
prescrizionièrealizzatoinbase
aidatiresidisponibilidal
sistema"tesserasanitaria"
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INDENNITÀDIGIUNTA
Diminuiscono–dal3al7al10%
–leindennitàinmisura
inversamenteproporzionaleal
numerodiabitanti.Il taglio
opereràperalmenotreanni
Platea:sindaci,presidentidi
provinciaeassessori
Decorrenza:entro120giorniil
decreto2011

INDENNITÀDICONSIGLIO
L’indennitàonnicomprensiva
nonpuòesseresuperioreaun
quinto,perciascunmese,
rispettoaquelladisindacoodi
presidentediprovincia
Platea:consigliericomunalie
provinciali

INCOMPATIBILITÀ
Nonsipossonoaccumularepiù
indennitàdifunzione
Platea:chièelettoonominatoin
organiappartenentiadiversi
livellidigoverno

PROVINCECANCELLATE
Sonoaboliteleprovince,nondi
confineoinregioniautonome,
conpopolazioneinferiorea
220milaabitanti
Platea:icomuni,entro60giorni
dalladatadientratainvigore
dellalegge,devonodecidere
l’aggregazioneallenuove
province
Decorrenza:entro120giorni
dalladatadientratainvigore
dellaleggevengonodefinitele
nuovecircoscrizioniprovinciali

DIETASULLECONSULENZE
Laspesaperconsulenzenon
puòesseresuperioreal20%di
quantosostenutonel2009
Platea:tutteleamministrazioni
statali,escluseleuniversitàegli
entielefondazionidiricerca;le
autonomieadeguanoiloro
ordinamenti
Decorrenza:dal2011

PATTODISTABILITÀ
Definitelenuovegrandezzeper
ilpattodistabilità
Destinatari:4miliardiperle
regioni,500milioniperle
Regioniastatutospecialeeper
TrentoeBolzano,300milioni
perleprovince,1,5miliardiperi
comuni.Datiperil2011

ENTISOPPRESSI
SonosoppressiIpsemaeIspesl:
lefunzionisonoattribuite
all’Inail.L’Ipostècancellatoele
funzionisonoattribuiteall’Inps.
Ilpersonaledeglientisoppressi
passaall’Inaileall’Inps
Decorrenza:dall’entratain
vigoredeldecretolegge

SOPPRESSOL’ENAPPSMSAD
Èsoppressol’entenazionaledi
assistenzaeprevidenzaperi
pittoriescultori,musicisti,
scrittorieautorigrammatici.Le
funzionipassanoall’Enpals
Decorrenza:dall’entratain
vigoredelDl

CONTROLLI
L’Inpsgarantisce100mila
controllinel2010e200mila
peril2011eperil2012
Platea:titolaridiinvaliditàcivile

FINESTRE
Perchimaturairequisitiperle
pensionidianzianitàedi
vecchiaia,ladecorrenzadella
pensionescattadopo12mesi
peridipendentie18mesiper
gliautonomi.Leprecedenti
decorrenzesonoconfermate
perquantiavevanoincorsoil
periododipreavvisoal30
giugno2010ematuranoi
requisitidietàedianzianità
contributivaentroladatadi
cessazionedelrapportodi
lavoro.Perilpersonaledella
scuolarestanoinvigorele
vecchieregole.Clausoladi
salvaguardia,per10mila
lavoratori,perquantisonoin
mobilità
Platea:lavoratoridelsettore
pubblicoeprivato
Decorrenza:dal2011

BUONUSCITA
L’indennitàdibuonuscitaè
erogataintranche(dueotre
rate),seèsuperioreaquattro
volteiltrattamentominimo.
Questadisposizionenonsi
applicaperleprestazioni
derivantidacollocamentia
riposo,perraggiuntilimitidi
età,entroil30novembre2010,
nonchéperledomandeaccolte
primadelladatadientratain
vigoredeldecreto
Platea:idipendentidelle
amministrazionipubbliche


