
A.C. 3146 

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:  

Articolo 4-bis 
(Riduzione sanzioni per enti virtuosi) 
 
 
1. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi 
stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all’art. 21 lettere c) ed 
e), nelle more dell’attuazione del federalismo fiscale non si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 20  e 21 dell’art. 77-bis  e di cui al comma 10 dell’art. 
61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi 
dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997 n. 244 in caso di 
mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009 relativamente ai 
pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle 
disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente 
assunti ai sensi dell’art. 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ove 
tali enti: 

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un 
incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla 
base dei dati registrati in anagrafe; 

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio 
non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; 

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione 
residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti 
in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell’Interno 9 dicembre 
2008, in attuazione dell’art. 263 comma 2 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 
2000, ridotto del 20%; 

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel 
quinquennio 2004-2008. 

Resta fermo comunque l’obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di 
stabilità interno per l’esercizio 2010. 

 
2. In relazione all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale 
di cui al comma 23 dell’art. 77 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008 n. 133, viene 
rideterminata per l’anno 2010 con il decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal 
meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, 
Capo I, del T.U degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.  
 
Rubinato, Fogliardi 
 
 
 



 

A.C. 3146 

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:  

Articolo 4-bis 
(Riduzione sanzioni per enti virtuosi) 
 
 
1. Nelle more dell’attuazione del federalismo fiscale, in considerazione della crisi 
economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 
2009 n. 42 ed in particolare all’art. 21 lettere c) ed e), non si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 20  e 21 dell’art. 77 bis  e di cui al comma 10 dell’art. 
61 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi 
dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997 n. 244 in caso di 
mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli anni  2009 e 2010 
relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti 
delle disponibilità di cassa e nel rispetto degli equilibri di bilancio a fronte di 
impegni regolarmente assunti ai sensi dell’art. 183 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, e successive modificazioni ove tali enti: 
 

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un 
incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla 
base dei dati registrati in anagrafe; 

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio 
non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; 

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione 
residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti 
in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell’Interno 9 dicembre 
2008, in attuazione dell’art. 263 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, ridotto del 20%; 

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel 
quinquennio 2004-2008. 

 
2. Conseguentemente, in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell’art. 77 bis del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008 n. 
133, viene rideterminata, per gli anni 2010 e 2011, con il decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, 
escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in 
condizioni di dissesto ai sensi ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del T.U degli Enti 
Locali, di cui al D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.  
 
Rubinato, Fogliardi 
 
 



 

 

A.C. 3146 

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:  

Articolo 4-bis 
(Riduzione sanzioni per enti virtuosi) 
 
1. Per gli anni 2009 e 2010 e sino all’avvio della fase transitoria del federalismo 
fiscale, in considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti 
nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all’art. 21 lettere c) ed e), in caso 
di mancato rispetto del patto di stabilità interno  relativamente ai pagamenti 
concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa 
a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’art. 183 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 20  e 21 dell’art. 
77 bis e di cui al comma 10 dell’art. 61 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 
come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, non si 
applicano agli enti locali che: 

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un 
incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla 
base dei dati registrati in anagrafe; 

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio 
non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; 

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione 
residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti 
in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell’Interno 9 dicembre 
2008, in attuazione dell’art. 263 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, ridotto del 20%; 

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel 
quinquennio 2004-2008. 

 
2. Conseguentemente, in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell’art. 77 bis del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008 n. 
133, viene rideterminata, per gli anni 2010 e 2011, con il decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, 
escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in 
condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del T.U degli Enti Locali, di 
cui al D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.  
 
Rubinato, Fogliardi 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

A.C. 3146  

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:  

Articolo 4-bis 
(Riduzione sanzioni per enti virtuosi)  
 
1. All’art. 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 20, lettera a), 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<tuttavia  in considerazione della crisi 
economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in 
particolare all’art. 21 lettere c) ed e), nelle more dell’attuazione del federalismo 
fiscale, agli enti locali inadempienti per l’esercizio 2009 che siano sottodotati ai 
sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997 n. 244,  è 
comunque consentito impegnare per l’anno 2010 spese correnti per servizi sociali 
e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad 
edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all’importo 
annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo esercizio ove tali enti: 

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un 
incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla 
base dei dati registrati in anagrafe; 

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio 
non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; 

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione 
residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti 
in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell’Interno 9 dicembre 
2008, in attuazione dell’art. 263 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, ridotto del 20%; 

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel 
quinquennio 2004-2008>>. 

 
2. Conseguentemente, in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell’art. 77 bis del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008 n. 
133, viene rideterminata per l’anno 2010 con il decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque 
dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi 
del Titolo VIII, Capo I, del T.U degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18-8-2000 n. 267. 
 
Rubinato, Fogliardi 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
DASISTEMARE 
 
 
Aggiungere il seguente articolo: 

(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto) 

La lettera a) del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 è cosi sostituita:  

“Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è così sostituito: 

“Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i 

quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della 

rendita catastale, nelle more dell’espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è 

determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell’avvenuta 

comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed 

interessi per gli atti di accertamento derivanti dall’applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova 

rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al 

rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al 

regolamento comunale.” 

MOTIVAZIONE 

La legge finanziaria 2007 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina Ici, intervenendo tra l’altro a 

sopprimere la previsione della cd. “rendita presunta”, contenuta nel decreto legislativo n.504 del 1997 

secondo la quale per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 

variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono 

sull’ammontare della rendita catastale, il valore era determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati 

similari già iscritti. Ciò costituiva senza dubbio una semplificazione per il Comune in cui era posto 

l’immobile, ma anche una garanzia per il proprietario, per un duplice profilo di ragioni: 

a) in primo luogo, il riferimento ad una rendita applicabile per assimilazione a fabbricati già iscritti 

permette di ancorare il presupposto dell’imposta (il possesso del fabbricato non iscritto in catasto) ad un 

valore simile a quello applicato nella generalità dei casi, senza dovere ridefinire la base di calcolo (il 

valore del fabbricato medesimo) ad altri criteri quali ad esempio il valore di mercato, di norma molto 

superiore a quello ottenuto applicando i coefficienti di legge alla rendita catastale. Appare infatti 

opportuno ricordare che in forza del comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo 504 del 1992, “la base 



imponibile dell’imposta è il valore degli immobili” e che solo “per i fabbricati iscritti in catasto” il valore 

viene direttamente dedotto dall’ammontare della rendita (comma2); 

b) in secondo luogo, nel caso di successiva attribuzione della rendita in misura inferiore a quanto 

considerato per l’applicazione dell’ICI, il dispositivo del rimborso con i relativi interessi assicura la 

corretta definizione della posizione. 

Va altresì considerato, anche sulla scorta di pronunce della Corte di Cassazione, che la ratio che ispirava la 

disciplina contenuta nel suddetto decreto legislativo 504 del 1992 era, da un lato, di attribuire alla 

dichiarazione di variazione catastale valore di richiesta di attribuzione della nuova rendita e, dall’altro, di 

conseguire la più precisa rispondenza della rendita catastale, sulla quale commisurare l’ICI, alla situazione 

effettiva dell’immobile. 

L’emendamento proposto permette di assicurare, anche nei casi ormai residuali di mancanza di rendita 

attribuita a fabbricati pur soggetti ad ICI, l’applicazione equa e costante del tributo in ossequio a principi di 

certezza e universalità dell’azione amministrativa tributaria 

 
  


