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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 99 – 26 novembre 2010 
 

LLAA  CCAAMMEERRAA  VVAARRAA  LLAA  ““NNUUOOVVAA  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA””  
 
LA LEGGE DI STABILITÀ lascia Montecitorio e approderà al Senato con un miglioramento 
del risparmio pubblico pari a 1,43 miliardi nel 2011, 200 milioni nel 2012 e 191 milioni nel 

2013.  
Con un valore complessivo di 5,7 
miliardi, la "stabilità" esce dalla 
Camera con la proroga 
dell'ecobonus del 55% diluito su 
10 anni, i fondi all'università per 
800 milioni, cui il governo 
aggiunge 100 milioni per le borse 
di studio ai fuori sede e altri 100 
milioni per sostenere il credito 
d'imposta per chi affida attività 
di ricerca alle università o a enti 
pubblici di ricerca. 
Per il prossimo anno, inoltre, si 
prospetta anche il rincaro per i 
treni regionali. E questo per il 

«sostentamento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario».  
PER FAR CASSA e coprire le misure di sostegno il governo punta forte sulla vendita delle 
frequenze del digitale terrestre (2,4 miliardi di euro), nella stretta sui giochi illegali (non meno 
di 500 milioni) e nella lotta all'evasione fiscale (500 milioni), nonché attingendo al fondo Letta 
( 1,7 miliardi).  
 
Tra le principali misure:  
 

AMMORTIZZATORI E LAVORO: Rifinanziati 
per il 2011 gli ammortizzatori sociali in deroga 
(1,5 miliardi) che saranno garantiti da Stato e 
Regioni.  
Prorogata anche la detassazione del salario di 
produttività, e la possibilità di accedere alla 
pensione per i lavoratori in mobilità, se in possesso 
dei requisiti, in deroga alle novità introdotte con la 
manovra estiva (le finestre mobili). Infine è stato 
soppresso l'aumento contributivo dello 0,09% che 
sarebbe scattato il prossimo mese di gennaio per 
tutti i lavoratori. 
 

PATTO STABILITÀ INTERNO: sblocco del turnover del personale per i micro-comuni per 
garantire servizi essenziali in linea con quanto previsto dal federalismo. Per i comuni sono 
esclusi dal computo ai fini del patto delle dismissioni di una o più società partecipate. Per gli 
enti locali virtuosi sono previsti anche 60 milioni che serviranno per il pagamento degli 
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interessi passivi maturati per il ritardato pagamento dei fornitori. 
Stretta, invece, alle indennità e i gettoni degli amministratori locali 
che portano i loro territori in rosso. Infine sono in arrivo 344 milioni 
da attribuire ai Comuni dopo l'abolizione dell'Ici sulla prima casa (a 

valere sul 2008) 
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ECOBONUS: resta lo sgravio del 55% per la 
riqualificazione energetica degli edifici e delle 
abitazioni. La detrazione sarà spalmata però su 10 anni 
anziché i 5 attuali 
 

TICKET SANITARI: proroga dell'esenzione del ticket sulle visite specialistiche 
per il 2011 ma solo per 5 mesi e per un ammontare di 347,5 milioni. 

 
 
 

IIMMPPUUGGNNAAZZIIOONNEE  DDEEII  VVEERRBBAALLII  IISSPPEETTTTIIVVII  
  

IL “COLLEGATO LAVORO” in vigore 
dal 24 novembre 2010 chiarisce i 
casi in cui è possibile impugnare il 
verbale ispettivo. 
Ricordando che i verbali rilasciati 
dagli organi ispettivi sono due: un 
primo a seguito dell’accertamento 
presso la ditta e un secondo 
notificato al trasgressore ed 
eventualmente all’obbligato in 
solido, viene precisato che il verbale 
è impugnabile soltanto nel caso in 

cui vi siano omissioni o carenze relative agli elementi essenziali del verbale, come 
per esempio: gli esiti che devono essere dettagliati, la diffida a regolarizzare ciò che 
è sanabile e l’indicazione degli strumenti che il destinatario del verbale ha a 
disposizione per l’impugnazione. Una mera irregolarità o mancanza formale non è 
quindi sufficiente. 
 
N.B. LUNEDI 13 DICEMBRE ALLE ORE 20,45 PRESSO LA NUOVA SEDE 
DELL’ASSOCIAZIONE A MESTRE CI SARÀ UN INCONTRO PER 
SPIEGARE ANCHE TUTTE LE ALTRE MODIFICHE INTRODOTTE DAL 
“COLLEGATO LAVORO” 
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	LA CAMERA VARA LA “NUOVA FINANZIARIA”

