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L’IMPEGNO IN AULA:

TERRITORIO
E PATTO DI STABILITÀ
A seguire la prima parte di una panoramica sul lavoro svolto nei primi 100 giorni da
parlamentare con la sintesi degli interventi normativi elaborati ed attuati in favore
degli Enti locali e nel merito della revisione del patto di stabilità.
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APPROVATO IN VIA DEFINITIVA E CONVERTITO IN LEGGE:
D.L. 35/2013 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di
tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Esclusione flessibilità contributi – Art. 1, comma 17–quater
Esclusione dei contributi in c/capitale, assegnati dalla legge direttamente al comune
beneficiario, dalle misure di flessibilità che possono interessare i capitoli del bilancio dello
Stato.
Disposizioni in materia di Tares - Art. 10, comma 2, lettera d
Disciplina transitoria per il pagamento della Tares che, per l’anno 2013, consente ai Comuni di:
• modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo;
• inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia
1 o la Tia 2;
• avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
• estendere l’esclusione dalla tassazione anche alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di
tutti i locali tassabili.
Inoltre la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni,
nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo
Stato.
Proroga dei termini di riscossione tramite Equitalia - Art. 10, comma 2-ter
I Comuni, per la riscossione delle entrate locali, possono continuare ad avvalersi di Equitalia
fino al 31 dicembre 2013, superando la scadenza del 30 giugno prossimo.
Proroga all’utilizzo di proventi da permessi e sanzioni in materia edilizia - Art. 10, comma 4-ter
Si stabilisce la proroga alla possibilità di utilizzare le entrate derivanti da concessioni edilizie e
da sanzioni - come già avvenuto per il periodo 2008/2012 - e di impiegare quindi i predetti
proventi per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e, per una
quota non superiore ad un ulteriore 25%, esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria
del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Termine approvazione bilancio di previsione Enti Locali - Art. 10, comma 4-quater, lettera b
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali dal 30
giugno ivi previsto al 30 settembre 2013. Introduzione di un’integrazione finalizzata a rendere
facoltativa l’adozione della deliberazione per la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi, nei casi di deliberazione effettuata successivamente alla data del 1° settembre 2013.
[NdC: l’articolo 8 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 ha prorogato al 30 novembre 2013 il
termine ultimo per la deliberazione del bilancio]
Attribuzione del corrispettivo del gettito IMU su immobili comunali – Art. 10-quater
Si attribuisce ai comuni un contributo corrispondente al gettito dell’IMU calcolato con
riferimento agli immobili di loro proprietà.
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APPROVATO IN VIA DEFINITIVA E CONVERTITO IN LEGGE:
D.L. 43/2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

Acquisizione lavori, servizi e forniture nei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti – Art. 5-ter
Variazione del termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione
di lavori, servizi e forniture. Il termine, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013.

APPROVATO IN VIA DEFINITIVA E CONVERTITO IN LEGGE:
DL 54/2013 - Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi
urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le
pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
• Sospensione - per l’anno 2013 - del versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza il
prossimo 16 giugno, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa - nonché terreni agricoli e fabbricati rurali).
• Disposizione circa un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni
per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali Enti la liquidità
necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della
prima rata dell’IMU.
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