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22 settembre 2017 

INCONTRO CON IL VICEMINISTRO MORANDO 

 

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO 

 

 

Caro Viceministro,  

nel ringraziarti per la disponibilità al confronto, riteniamo utile contribuire al dibattito di 

oggi con una breve nota che ti consegniamo, e che riassume gli elementi principali della 

piattaforma di dialogo proposta da ANCI nazionale sulla finanza locale. Una piattaforma che 

è pienamente condivisibile da parte nostra, considerato che rappresentiamo, in ambito 

regionale,  un panorama di comuni altamente disomogenei e con una forte concentrazione 

di piccoli municipi, che sono in estrema difficoltà sia sulla gestione corrente e sia sugli 

investimenti, nonostante le significative aperture degli ultimi due anni. 

I temi che troverai sviluppati sono:  

1) Anzitutto, la necessità che le politiche nazionali di finanza locale introducano maggiori 

elementi di flessibilità e differenziazione, poiché devono riuscire a intercettare le 

potenzialità di contributo alla crescita economica che tutto il sistema locale può 

rendere. In particolare, per i piccoli comuni un minimo spazio aggiuntivo rispetto ai 

vincoli può rendere grandi risultati di coesione sociale sul territorio.  

2) Veniamo da quasi dieci anni di tagli lineari, i cui effetti non cessano di manifestarsi 

negli equilibri di bilancio. Ciò vale sia per i comuni e la città metropolitana, sia per le 
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province piemontesi. Occorre a nostro avviso che non si riduca ulteriormente la 

disponibilità di spesa corrente, con interventi sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e 

per l’utilizzo degli accantonamenti di bilancio, a maggior ragione ora che i rinnovi 

contrattuali del personale dipendente si accingono a diventare una nuova fonte di 

restrizione sulla spesa corrente. 

3) La spesa per investimenti è ripresa negli ultimi due anni, ma è una ripresa a macchia 

di leopardo. Occorrono strumenti finanziari che agevolino la progettazione e 

rafforzino il patto verticale con maggiori risorse statali e regionali. Anche il debito 

deve essere reso più flessibile, poiché è tuttora gravato dagli alti tassi di interesse 

propri dei periodi in cui è stato contratto.  

4) Le regole che presidiano il Fondo di Solidarietà Comunale devono essere stabilizzate 

con un forte concorso di risorse finanziarie statali, poiché non si può lasciare la 

perequazione soltanto alla solidarietà interna al comparto degli enti locali. Per le 

province e la città metropolitana, inoltre, bisogna ancorare i fondi compensativi ai 

fabbisogni standard misurati dal SOSE, ed estenderne la metodologia anche all’analisi  

delle funzioni non fondamentali, che tuttora la Regione ci assegna.  

5) Il sistema della fiscalità locale deve essere semplificato. E’ possibile farlo, ad esempio, 

con interventi semplici come l’abolizione della TASI e l’inclusione del relativo gettito 

in quello dell’IMU, e bisogna superare rapidamente il blocco della leva fiscale locale, 

attribuendo al comparto una maggiore libertà di azione a invarianza del prelievo 

fiscale complessivo. 

6) Per i piccoli comuni in particolare, vanno risolte urgentemente le criticità del servizio 

di tesoreria e va completata la riforma della riscossione locale, con la definizione 

urgente del ruolo del nuovo soggetto nazionale di riscossione, nel rapporto con il 

mercato e con i soggetti operanti in ambito regionale e locale.  

 

 

 

Alberto Avetta 

Presidente ANCI Piemonte 



 

3 

 

 

DOCUMENTO ANCI PIEMONTE – IFEL 

 

La perdurante esigenza di maggiore flessibilità e politiche differenziate di finanza locale 

 

Il triennio 2015-17 è stato denso di innovazioni per l’assetto e la gestione finanziaria dei Comuni, 

con elementi di svolta su questioni decisive sia sul versante delle entrate che della spesa. 

Il grande sacrificio richiesto al comparto nel quinquennio 2011-2015 (tagli per circa 9 miliardi di 

euro e maggiori vincoli di patto per 3 miliardi che dobbiamo sempre ricordare) determina tuttora 

sofferenze negli equilibri finanziari di parte corrente.  

I Comuni hanno contribuito di più al risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che 

in proporzione agli altri comparti della Pa e continuano a farlo in modo diligente. Continuiamo 

a contribuire alla buona salute della finanza pubblica attraverso l’applicazione dei nuovi principi 

contabili: nel 2016 sono stati accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità ben tre miliardi di 

euro.  

Per quanto riguarda le Città metropolitane il triennio è stato caratterizzato da una difficile 

emergenza finanziaria, anche determinata dai tagli pregressi, che ha di fatto comportato una forte 

riduzione dei servizi ed un azzeramento degli investimenti. 

Ciò detto l’ANCI ritiene che per continuare nel cammino intrapreso bisogna affrontare altre 

questioni di sistema già nel 2018, in una ottica che vuole dare sostanza ai principi di autonomia e 

responsabilità fissati dalla Costituzione, nonché definire interventi mirati, capaci di accompagnare 

situazioni specifiche che riguardano diverse fasce di enti. Un buon governo e coordinamento della 

finanza pubblica oggi richiede la capacità di introdurre maggiore flessibilità e politiche 

differenziate, in particolare nel campo locale, capaci di dare un contributo positivo allo stato 

generale della finanza e alla crescita del Paese. 

 

La prospettiva per il 2018 

1) ALLEGGERIRE GLI EFFETTI DEI TAGLI PREGRESSI SUGLI EQUILIBRI CORRENTI  

La stagione dei tagli è terminata, auspichiamo in modo definitivo, ma la nuova contabilità 

determina una riduzione di disponibilità di risorse.  

I nuovi principi contabili impongono infatti ai Comuni regole più severe rispetto al passato, che, 

mentre introducono maggiore trasparenza e affidabilità nei bilanci, costituiscono tuttavia 

restrizioni da governare con attenzione.  

Nel 2016 sono stati accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità ben tre miliardi di euro.  Ciò 

crea tensioni nel campo della spesa corrente il cui livello è sceso nel complesso degli enti di 

oltre il 6% tra il 2010 e il 2016 (senza tener conto dell’inflazione e escludendo quote rigide come i 
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rifiuti e il TPL), fino a mettere a rischio l’esercizio delle funzioni fondamentali, in primo luogo 

quelle più esposte agli aumenti di domanda sociale. 

La spesa corrente dei Comuni non può essere ulteriormente ridotta, perché è ormai ampiamente 

depurata da poste superflue e le azioni di razionalizzazione e risparmio sono già state attuate al 

fine di sostenere i servizi essenziali. Il sostegno degli investimenti, sul quale c’è la massima 

attenzione da parte di tutti, comporta peraltro oneri correnti di progettazione e poi di 

manutenzione delle opere realizzate. 

Uno dei temi del confronto deve avere ad oggetto un governo più flessibile del FCDE:  

1. allungamento dei tempi per il raggiungimento del 100%, considerato che è stato 

accantonato almeno il 70% e che il 100% è previsto nel 2019; 

2. semplificazione delle regole di calcolo per evitare che in fase di previsione siano 

accantonate somme eccessive, che bloccano risorse utili agli equilibri e producono  ulteriori 

avanzi di bilancio. 

A questo si aggiunge l’urgenza di intervenire sulla disciplina della riscossione locale, con 

riferimento al ruolo che si intende dare al nuovo soggetto nazionale Agenzia delle Entrate-

Riscossione e a poche ma essenziali norme di riordino dell’ingiunzione fiscale, di accesso ai dati, di 

ruolo delle società in house e di trasparenza nel mercato privato della riscossione locale. La 

difficoltà nella riscossione delle entrate comunali è fortemente sentita in alcune aree del Paese e 

costituisce uno dei principali segnali di condizioni di squilibrio finanziario. 

È necessario trovare soluzioni per l’utilizzo degli accantonamenti di bilancio a fronte di spese 

correnti eccezionali o spalmate su un arco pluriennale (dagli oneri per sentenze, alle dinamiche 

salariali, a obblighi di legge di varia natura). Con le attuali regole gli enti sono costretti a trovare 

copertura nel saldo annuale pur avendo attuato comportamenti prudenti e rispettosi delle norme 

vigenti. 

Gli oneri per i rinnovi contrattuali costituiscono per molti enti una nuova restrizione finanziaria 

che può risultare insostenibile e che va affrontata con misure adeguate 

2) SOSTENERE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI 

Il confronto deve riguardare il versante della spesa per investimenti, sia in ordine ad un ulteriore 

miglioramento delle regole di saldo che sul versante delle poste finanziarie disponibili. 

La ripresa degli investimenti locali c’è. I confronti poco confortanti che qualche commentatore 

anche governativo fa sui dati aggregati nazionali 2015 sono fuorvianti, perché il 2015 è stato un 

anno di picco straordinario per le spese di investimento del Sud, a conclusione del ciclo 2007-13 

della programmazione dei fondi europei. Le slide in calce a questo appunto illustrano la situazione 

2016 in modo opportunamente disaggregato. 

 

Bisogna quindi intervenire su due punti:  

- strumenti finanziari vigenti in materia di progettazione: contributi diretti, rivitalizzazione del 

fondo Cassa depositi e prestiti, possibilità di utilizzare i proventi da oneri di urbanizzazione 

(modifica della norma che entrerà in vigore dal 2018);   

- funzionamento dei patti nazionali e verticali, puntando a rafforzare il patto verticale con 

maggiori risorse statali. Con il dl 50 è stata inserita una priorità più ampia per i comuni piccoli 
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(fino a 5mila ab. Invece che limitata agli enti fino a mille ab.). Questa regola va ulteriormente 

ampliata a favore degli enti fino 15/20mila ab., anche considerando strutturale una parte 

dell’overshooting (eccesso di avanzo sul saldo di competenza rispetto all’obiettivo) che i 

Comuni continuano a produrre a fine anno. Con questa estensione si porterebbe a quasi 

definitiva soluzione il problema tipico degli enti medio piccoli del Centro Nord, che registrano 

avanzi accumulati negli anni del patto sproporzionati rispetto alle dimensioni del proprio 

bilancio e quindi difficili da smaltire nell’ambito delle regole ordinarie del nuovo saldo. 

Contestualmente è necessario riproporre il tema della flessibilizzazione del debito dei Comuni e 

delle Città metropolitane. Le rinegoziazioni dei mutui con la Cassa depositi e prestiti (che peraltro 

negli ultimi tempi vedevano esclusi i mutui Mef) sono solo un sollievo temporaneo, mentre altri 

strumenti di ristrutturazione del debito hanno finora coinvolto le sole Regioni.  

Il debito comunale resta molto contenuto, ma incide fortemente sui bilanci di ampie fasce di 

enti (di tutte le aree del Paese), essendo stato contratto in periodi di tassi molto più elevati 

dell’attuale e quindi sottoposto a penali insostenibili in caso di estinzione. Per rilanciare la spesa 

per investimento comunale e disimpegnare ingenti risorse che incidono negativamente sul saldo di 

competenza è indispensabile alleggerire il peso attuale del debito, consentendo di avere nuove 

risorse con costi equi. 

 

Nuove risorse  

Finanziare integralmente i progetti ammessi nella graduatorie del bando aree degradate per circa 

500 ml (ad oggi finanziati circa 45 progetti per 80 ml). 

Prevedere un fondo per sostegno Aree interne e piccoli Comuni. 

Prevedere incentivi per i Comuni SPRAR che ospitano i migranti. 

 

3) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE E FABBISOGNI: CRITICITA’ PRESENTI. 

Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) è lo strumento con il quale negli ultimi anni, senza alcun 

concorso dello Stato, sono state redistribuite le risorse anche sulla base dei fabbisogni standard. 

Tutto il riequilibrio delle risorse si attua con parte del gettito dell’IMU, prelevato dai Comuni più 

dotati di base imponibile, mentre la previsione di un fondo perequativo alimentato da risorse 

statali è sempre stata ignorata. 

Il triennio in corso si caratterizza poi per il blocco della leva fiscale e dell’autonomia impositiva 

attivato nel 2016 e nel 2017. Tale blocco, che lede un chiaro principio costituzionale, non ha più i 

caratteri dell’emergenza e si pone in contrasto con percorsi in atto quale quello dei fabbisogni 

standard. 

L’incremento della quota di risorse oggetto di perequazione (nel 2018 passerà al 55%) accentua una 

redistribuzione fatta esclusivamente con le risorse del comparto. 

 Le criticità da risolvere sono, in sintesi: 

- blocco della capacità fiscale, tassello fondamentale si cui fonda il modello di finanziamento 

delle funzioni sulla base dei fabbisogni standard; 

- l’assenza di risorse statali per finanziare un sistema perequativo;  
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- la mancata definizione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni), con la quale si dovrebbe 

individuare anche la dotazione minima di risorse al di sotto della quale deve intervenire il 

fondo statale. Nell’attuale assetto della perequazione (con redistribuzione tra i comuni, a 

somma zero), viene dato per scontato che le risorse complessivamente assegnate al comparto 

siano per definizione sufficienti e le risorse aggiuntive per finanziare i LEP dovrebbero essere 

fornite dai comuni stessi. E questo – tanto più dopo le restrizioni degli scorsi anni – appare 

ingiusto ed insostenibile;  

- i fabbisogni standard sono calcolati su “funzioni fondamentali” provvisorie e non tengono 

conto delle successive messe a punto recate dal dl 95 del 2012. 

L’insofferenza nei confronti di un sistema di riequilibrio e perequazione delle risorse interamente 

basato sul gettito dell’IMU ha già portato a procedimenti presso la giustizia amministrativa.  

È certamente necessaria una più approfondita riflessione su questi temi sia nell’Anci che nei 

confronti del Governo, anche per dare indirizzi alla collaborazione tecnica nella elaborazione dei 

fabbisogni cui siamo chiamati per legge e per ruolo istituzionale. Se un intervento organico di 

revisione del FSC, della manovrabilità delle entrate e della perequazione può apparire 

irrealistico nella fase finale della legislatura, chiediamo al Governo un impegno a sospendere 

per un anno l’aumento della quota di perequazione, oppure a finanziare gli incrementi di 

risorse da perequazione con un fondo statale che potrebbe costituire l’avvio del fondo 

perequativo previsto dalla legge 42. 

Appare poi utile e facilmente realizzabile un intervento di semplificazione del prelievo 

immobiliare, con l’abolizione della Tasi e l’inclusione nell’IMU del relativo gettito. Questo 

intervento potrebbe essere anche l’occasione per una razionalizzazione delle aliquote differenziate, 

con notevoli benefici in termini di semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini. 

Segnaliamo che il fondo IMU-Tasi essenziale per i bilanci di molti enti (circa 1.800 beneficiari), è 

stato finora assegnato anno per anno e sempre con norme successive alla legge di bilancio. Il fondo 

ristora il maggior gettito che i comuni incassavano con l’IMU 2013, poi abbattuto con i vincoli 

introdotti insieme alla TASI. Dai 625 mln. del 2014 si è via via passati ad appena 300 mln. nel 2017. 

È necessario stabilizzare queste risorse e disporle fin dalla legge di bilancio, rendendole inoltre 

valide ai fini dei saldi di pareggio di bilancio.  

Va affrontato il tema del servizio di tesoreria alla luce della difficoltà di molti Comuni di 

assegnare il servizio con gara. Come da ultimo rilevato dal monitoraggio del Ministero Interno, il 

problema è crescente. Le proposte (ancora non risolutive) che abbiamo presentato riguardano: 

facoltà di aggiudicazione diretta del servizio per i piccoli comuni con presenza di un solo sportello 

bancario o a seguito di gara deserta; eliminazione dell’obbligo di controllo a carico del tesoriere 

sulla regolarità dei singoli pagamenti alla luce degli equilibri di cassa (art. 216 TUEL, che duplica 

l’identico obbligo in capo al ragioniere dell’ente); eliminazione dalla massa passiva dell’ente che 

dichiara dissesto dell’anticipazione di tesoreria in essere al momento del dissesto (che aumenta il 

rischio del servizio, anche a fronte di una esposizione che può essere assorbita anche nel corso del 

riequilibrio dell’ente dissestato, senza soluzione di continuità). 
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Appendice 

 

Si riprendono di seguito alcuni punti sull’andamento degli investimenti e di altri aspetti finanziari 

di rilievo riferiti anche al Piemonte.   

L’andamento degli investimenti in generale e per fasce notevoli 
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Vale la pena di ricordare che nel 2016 non erano ancora stabilizzate le nuove regole di finanza 

pubblica: l’inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel saldo era stabilito per il solo 2016; fino 

a oltre metà anno era in vigore l’originaria versione della legge 243 sul pareggio di bilancio 

(obbligo di pareggio sui singoli saldi di cassa e competenza). Nel corso del 2016 è poi intervenuta 

la riforma del Codice appalti, con conseguenze sull’allungamento delle procedure di affidamento, 

almeno per la fase iniziale di attuazione e per gli importi di gara più elevati. 

La dinamica del Piemonte è meno accentuata. Gli investimenti sono in calo: 

- tra i comuni fino a 1000 abitanti (esclusi dal Patto fino al 2015), che però hanno ottenuto spazi 

aggiuntivi con il patto naz. verticale per circa 10 mln. (su 65 acquisiti da tutti i comuni 

piemontesi), informazione che indica comunque l’esistenza di progetti in corso e disponibilità 

finanziarie; 

- tra i comuni maggiori che registrano quasi sempre cali sia in impegni che in pagamenti, 

andamento che può essere naturalmente dovuto a difficoltà specifiche (disponibilità 

finanziarie, progettazione delle opere) o diversi elementi occasionali, trattandosi di singoli enti 

(progetti già avviati in precedenza). 

I Comuni di dimensione intermedia seguono l’andamento positivo già evidenziato per tutto il 

settentrione con aumenti anche molto significativi (ved. classe tra 10 e 20mila ab. sia in impegni 

che in pagamenti) 

 

Andamento degli investimenti 2015-16 in conto competenza e cassa nei Comuni del Piemonte, per fascia demografica e 

evidenza capoluoghi 

DEMO N.ENTI Impegni 2015 Impegni 2016 Var% Cassa 2015 Cassa 2016 Var%

1 - FINO A 1.000 560 90.951.345 77.558.558 -15% 92.769.357 83.284.966 -10%

2 - DA 1.001 A 5.000 436 125.963.913 137.028.092 9% 119.673.526 140.917.036 18%

3 - DA 5.001 A 10.000 66 44.149.148 49.425.181 12% 43.180.703 47.359.601 10%

4 - DA 10.001 A 20.000 35 38.894.953 64.218.231 65% 36.835.166 58.486.662 59%

5 - DA 20.001 A 60.000 27 119.861.779 103.372.351 -14% 115.247.980 108.114.895 -6%

6 - DA 60.001 A 100.000 2 11.844.243 7.177.051 -39% 17.721.200 8.647.574 -51%

7 - DA 100.001 A 250.000 1 20.604.703 16.257.772 -21% 22.978.789 16.769.653 -27%

8 - OLTRE 250.000 1 114.574.719 59.378.582 -48% 80.732.785 94.261.787 17%

ITALIA 1.128 566.844.802 514.415.818 -9% 529.139.506 557.842.175 5%
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CAPOLUOGHI Impegni 2015 Impegni 2016 Var% Cassa 2015 Cassa 2016 Var%

ALESSANDRIA 3.773.212 3.303.345 -12% 8.971.821 6.537.879 -27%

ASTI 8.071.031 3.873.706 -52% 8.749.379 2.109.696 -76%

CUNEO 15.914.341 6.802.095 -57% 17.203.477 11.170.379 -35%

NOVARA 20.604.703 16.257.772 -21% 22.978.789 16.769.653 -27%

TORINO 114.574.719 59.378.582 -48% 80.732.785 94.261.787 17%

VERCELLI 15.916.295 11.983.963 -25% 16.292.406 9.564.047 -41%

BIELLA 8.998.304 3.047.735 -66% 9.185.514 4.215.994 -54%

VERBANIA 12.057.505 2.756.609 -77% 11.691.745 2.053.840 -82%

ITALIA 199.910.110 107.403.808 -46% 175.805.915 146.683.275 -17%
 

Fonte: elaborazioni IFEL su dati Mef e Min. Interno relativi ai Comuni con informazioni disponibili relative ad ambedue gli anni considerati 

 

L’analisi degli appalti avviati e aggiudicati è ancora in corso, ma è prevedibile un andamento 

positivo a fine 2017. 

Un’analisi dell’IFEL dello scorso anno (figura a pagina successiva) mostrava l’esistenza di 

disponibilità per investimento dei Comuni piemontesi di un certo rilievo (circa 68 euro per 

abitante, calcolata sui circa due terzi dei Comuni con disponibilità. Una condizione meno brillante 

della media del Nord, ma pur sempre significativa. 

La avvenuta stabilizzazione delle regole, almeno per il triennio 2017-19, permette una 

programmazione più efficace e sicura delle spese di investimento, in prevalenza pluriennali. Oltre 

alle misure nazionali citate nella prima parte, è auspicabile un intervento più incisivo delle 

Regioni, che non stanno inserendo spazi regionali “verticali”, cioè aggiuntivi, nell’ambito delle 

intese regionali con gli enti locali, pur registrando livelli elevati di overshooting (nel 2016 ben 2,5 

miliardi di euro). 

 

 



 

11 

 

 

 


