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Introduzione  

Nel corso del 2012 gli Enti locali, e in particolar modo il sistema della finanza pubblica locale, è stato interessato da 

numerosi provvedimenti che hanno profondamente rivisto il precedente quadro normativo e l’assetto dello stesso. 

Le spinte che hanno determinato un “interventismo”, come vedremo, tanto deciso quanto scoordinato, sono state 

soprattutto due: da un lato, la crisi economica e finanziaria da un lato, che ha spinto il Governo ad adottare 

provvedimenti per ridurre i livelli di spesa pubblica (su tutti, si ricordi il Decreto Spending Review), e, dall’altro, 

soprattutto negli ultimi mesi, la riduzione dei costi della politica a livello locale. 

Il combinato effetto di queste due spinte ha prodotto una serie di provvedimenti che hanno avuto, soprattutto nel 

breve periodo, effetti molto evidenti nell’ambito della disciplina delle entrate e delle spese degli enti locali, tanto da 

mettere in discussione l’autonomia finanziaria degli stessi. 

La avviata riforma federalista, iniziata nel Maggio del 2009, con l’approvazione della Legge n.42, è stata infatti 

ampiamente rimaneggiata, soprattutto per quanto riguarda il previsto sistema impositivo degli enti locali. 

L’approvazione, in tal senso, del Decreto Legge n.201/2011, ha profondamente rivisto e modificato l’IMU, 

trasformandola da imposta a carattere municipale ad imposta, di fatto, statale.  

Il quadro normativo, ed in particolar modo quello afferente la finanza locale, è divenuto così via via più complesso e 

caotico, di difficile comprensione per gli amministratori locali che, nella ridda di norme e modifiche apportate nel corso 

del medesimo esercizio, si sono altresì visti costretti, a causa dei numerosi interventi finalizzati a rimodulare le risorse 

loro spettanti, a rivedere i livelli di tassazione locale. 

Scopo del presente documento, pertanto, è di analizzare le principali tematiche relative alla finanza locale e i 

provvedimenti assunti nel corso degli ultimi mesi a livello governativo. Il testo si presenta suddiviso in sei diversi 

paragrafi, ciascuno dei quali analizza uno specifico tema. Per ognuno di esso, viene precisato anche la posizione politica 

del nostro movimento, sottolineando le eventuali iniziative assunte, soprattutto a livello parlamentare, per intervenire 

sulla norma. 
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L’Imposta Municipale Propria 

Quello che è stato uno dei pilastri su quale si basava il federalismo municipale, ovvero l’IMU, e previsto entrare a regime 

dall’anno 2014, è diventato uno dei primi e più importanti tributi introdotti dal Governo Monti dove, l’imposta, così 

come finalizzata dallo stesso esecutivo, dovrebbe garantire alle casse dell’erario un gettito complessivo nell’ordine dei 

21,4 miliardi di euro.   

L’art. 13 del D.L. 201/2011, infatti, prevede come che, a partire dall’anno 2012,  prenda avvio, in via sperimentale l’Imu, 

l’imposta già contenuta all’interno del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il decreto sul federalismo fiscale, ma, rispetto ad 

esso, profondamente rimodulata. Presupposto d’imposta è il possesso di immobili, aree fabbricabili, fabbricati, terreni 

agricoli, fabbricati rurali strumentali. Negli immobili, si comprende anche l’abitazione principale (e le relative pertinenze) 

intesa come l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nella quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e hanno la loro residenza anagrafica. 

Le aliquote dell’imposta sono diversificate proprio sulla base dell’immobile: una relativa all’abitazione principale, con 

un’aliquota del 4 per mille, modificabile (in aumento o in riduzione) di due punti e con una detrazione di 200 euro, che 

può essere elevata dal Comune fino alla concorrenza dell’imposta dovuta. La detrazione base di 200 euro viene altresì 

maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (detrazioni e riduzioni 

che, comunque, non sono a valere sulla quota statale di gettito dell’imposta).  

L’aliquota standard, invece, viene applicata sugli immobili diversi ed è fissata al 7,6 per mille, con possibilità di 

variazione del 3 per mille. 

Il gettito dell’imposta ad aliquota standard è destinato, per le prime abitazioni, interamente ai Comuni, mentre viene 

equamente diviso tra lo Stato e l’ente locale per tutti gli altri immobili. Sono escluse da questa ripartizione, pertanto, le 

eventuali maggiorazioni comunali il cui gettito è invece destinato interamente alle casse comunali.  

Sugli aspetti quantitativi dell’imposta, tuttavia, si evidenzia come la norma, in base ad un complesso sistema di 

compensazione, preveda una riduzione sulle risorse del FSR qualora il gettito IMU a favore del Comune risulti maggiore 

rispetto a quello incassato nel 2010 con l’ICI (a tal proposito, vedi anche box sottostante). 

Per quanto riguarda invece la base imponibile, questa è data dal valore ottenuto applicando alla rendita risultante in 

catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutata del 5 per cento , specifici moltiplicatori, diversificati sulla 

tipologia di immobile: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (ad esclusione 

della categoria catastale A/10); 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
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d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5 

(con  moltiplicatore elevato a 65 a partire dal 1° gennaio 2013); 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

Il  valore dei terreni agricoli è invece ottenuto dal reddito dominicale in catasto, rivalutato del 25%, con il moltiplicatore 

135, pari però a 110 qualora i terreni siano di proprietà di coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti nella 

previdenza agricola;1 per quanto riguarda, invece, le aree fabbricabili, il loro valore è ottenuto sulla base del valore 

venale in comune commercio, al 1° gennaio dell’anno di imposizione. 

Relativamente, invece, ai fabbricati storici e a quelli inagibili, il d.l. n. 16/2012 ha introdotto le riduzioni per la base 

imponibile è ridotta per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, per il periodo dell’anno nel quale sussistono tali condizioni.  

La eventuale revisione delle aliquote non è comunque l’unica potestà regolamentare in possesso dei Comuni, i quali 

possono anche differenziare le aliquote sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 

catastale, con riferimento alle singole categorie. Resta comunque fermo il fatto che la manovrabilità delle aliquote deve 

essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. 

Il pagamento dell’IMU, per il solo 2012, ha subito nel corso dei mesi delle modifiche importanti. In ragione del fatto, 

infatti, che il gettito presunto è stato ritenuto incerto, attraverso il D.L. 16/2012 si è stabilito come oggi l’imposta debba 

essere pagata in due tranches (tre, facoltativamente, per la prima abitazione), la prima delle quali obbligatoriamente al 

50% dell’aliquota standard. 

Questo per consentire, come poi è effettivamente successo, allo Stato di verificare la congruità nel gettito complessivo 

dell’imposta e che dovrebbe garantire, alle casse dell’erario, circa 18 miliardi di euro. 

Sulla seconda rata dell’imposta, da pagare entro il 17 Dicembre, il contribuente dovrà quindi sostenere l’onere del 

rimanente 50% oltre all’eventuale maggiorazione così come stabilita dal Consiglio del Comune ove si trova. 

  

Maggiori punti critici e posizione della Lega 

Le difficoltà di attuazione e le problematiche relative all’introduzione dell’Imu sono state molto  numerose. Anzitutto, 

l’imposta è derivato di tre normative diverse, difettando perciò di una visione unica ed armonizzata, in ragione del fatto 

che il Governo è intervenuto più volte, attraverso Decreti, circolari interpretative e rinvii, per trovare un assetto 

definitivo e stabile dell’imposta. 

                                                           

1 Un Decreto del MEF di concerto con il Ministero delle politiche agricole, verranno individuati i comuni per i quali si applica l’esenzione sulla base 

dell’altitudine, predisposta dall’Istat ed anche, eventualmente, tenendo conto della redditività dei terreni 
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Ciò ha comportato un continuo rinvio dei termini per l’approvazione dei bilanci preventivi degli enti prima, 

dell’approvazione delle aliquote dell’imposta poi ed infine, degli equilibri di bilancio. Ai danni degli amministratori locali, 

ne è risultato un quadro normativo e fiscale assolutamente caotico e disomogeneo, laddove molti di essi sono stati 

costretti ad intervenire per aumentare il carico fiscale locale per sopperire alle minori risorse trasferite dal centro. 

I problemi conseguenti all’IMU sono infatti più manifesti anche per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, dal momento 

che è ormai opinione condivisa che le iniziali stime dell’Imu siano eccessivamente ottimistiche, e che il mancato gettito, 

compreso tra 1 e 1,5 miliardi di euro, graverebbe sulle casse dei Comuni, costringendo li stessi a poter rivedere in 

aumento le aliquote col saldo di Dicembre. 

Il problema nasce dal complesso sistema di compensazione, ed aspramente criticato anche dai nostri rappresentanti, tra 

il gettito IMU e l’ICI 2010. La norma, infatti, stabilisce come i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione 2012 l’entrata 

derivante dall’Imu, così come stimata dal Dipartimento delle finanze del MEF. La stima convenzionale ha tuttavia effetti 

sul FSR di competenza dell’ente locale, dal momento che l’attribuzione si modifica sulla base della differenza tra il 

gettito Imu stimato ad aliquota base e il gettito Ici: se, infatti, il primo è maggiore, il Fondo registrerà verrà ridotto, e 

viceversa (vedi box seguente per quantificazione aggiornata). 

In numerosi casi, tale differenza era marcatamente elevata, dal momento che le stime ministeriali erano evidentemente 

maggiorate rispetto a quanto, invece, preventivato, dallo stesso ente locale. Le stime, anche per questo motivo, sono 

state riviste più volte nel corso dell’anno, ma la loro continua modifica ha determinato un continuo posticipo dei termini 

di approvazione dei bilanci preventivi e delle aliquote d’imposta, che hanno a loro volta generato un quadro di estrema 

incertezza tanto per gli amministratori locali quanto per i cittadini. 

Su questo aspetto, in particolar modo, si sono concentrate le aspre critiche tanto dei rappresentanti del nostro 

movimento, quanto dei rappresentanti delle autonomie locali che, fin dall’inizio, hanno ravvisato la gravi carenze e il 

forte rischio di deterioramento dell’autonomia finanziaria degli enti locali. 

A livello parlamentare, infatti, si è richiesto più volte una precisazione sulle metodologie e sui criteri che hanno concorso 

alla individuazione della stima convenzionale IMU per ciascun Comune; allo stesso tempo, a livello locale numerosi enti 

hanno evidenziato a più riprese la incoerenza tra tali stime ministeriali, reputate eccessive, rispetto a quanto invece 

prima pianificato e poi incassato con il pagamento di Giugno dagli enti medesimi. 

Invero, le stime ministeriali di gettito IMU per i Comuni sono state riviste più volte nel corso del 2012, ma, ad oggi, 

permangono numerosi ed evidenti casi dove la stima ministeriale appare eccessiva, con conseguente e pari riduzione 

sulle risorse del FSR. 
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Lo stato attuale delle risorse del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 

Il Fondo sperimentale di equilibrio dei comuni è stato istituito nel 2011 ai sensi del Decreto Legislativo sul Federalismo 

Fiscale allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare in luogo della 

soppressione dei trasferimenti erariali. Nello specifico, attraverso l’approvazione di uno specifico Decreto, sono stati 

rivisti i trasferimenti erariali in corrispondenza dell’assegnazione ai comuni nel 2011 delle entrate da federalismo fiscale 

municipale, in particolare per compartecipazione IVA (2.889 milioni) e del fondo sperimentale di riequilibrio (8.375,9 

milioni).  

Per l’anno 2012, con il D.M. 4 maggio 2012 (G.U. n. 145/2012), il Ministro dell’interno ha provveduto ad aggiornare 

l’entità delle risorse complessivamente spettanti ai comuni nel 2012 rispetto all’anno precedente, in considerazione di 

sopravvenute modifiche normative che hanno avuto effetti diretti e rilevanti sull’ammontare delle risorse da attribuire 

agli enti locali: le risorse da attribuire ai comuni per l’anno 2012 a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la 

ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, sono state, pertanto, determinate in 6.825,4 milioni di euro; i 

trasferimenti erariali non fiscalizzati sono stati determinati in poco più di 730 milioni di euro. 

 

Effetti cumulati dei tagli e dei minori trasferimenti dopo l’approvazione del D.L. 95/2012 e della legge finanziaria per 

il 2013. Dati in milioni di euro. 

 2013 2014 2015 

Regioni statuto ordinario 2.000 2.000 2.050 

Regioni statuto speciale 1.700 2.000 2.075 

Trasferimenti Comuni 2.200 2.200 2.300 

Trasferimenti Province 1.500 1.500 1.550 

Totale 7.400 7.700 7.975 
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Il Patto di Stabilità Interno 

La Legge di Stabilità 2012 ha definito, tra gli articoli 30 e 32, le disposizioni in materia di Patto di Stabilità Interno  per gli 

anni 2012, 2013 e 2014; successivamente, la circolare n. 5/2012 della Ragioneria dello Stato ha quindi ulteriormente 

chiarito, più dettagliatamente, anche con riferimento a precedente testi normativi quali la Legge di Stabilità 2011 e il 

Decreto-Legge n.78/2010, le regole, gli obiettivi e il metodo di calcolo per il Patto di Stabilità Interno  (PSI) per il triennio 

2012-2014. 

Di seguito vengono quindi illustrati i punti essenziali della normativa per l’anno in corso e relativamente a: 

 Enti soggetti al Patto; 

 Metodologia di calcolo dell’obbiettivo programmatico; 

 Patto regionale; 

 Sanzioni per gli enti inadempienti 

Gli Enti soggetti al Patto 

Sono assoggettati al Patto i Comuni e le Province la cui popolazione, al 31.12.2010, è superiore ai 5.000 abitanti. A 

partire dal 2013, inoltre, le regole del PSI verranno estese anche ai Comuni con una popolazione superiore ai 1.000 

abitanti (art.31 della Legge 183/2011) e dal 2014 anche alle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore 

a 1.000 abitanti (art. 16 Decreto Legge 138/2011). 

Obiettivi e concorso degli Enti al Patto 

I provvedimenti normativi che determinano il concorso degli enti locali al PSI sono tre: il Decreto Legge n.78/2010, il 

Decreto Legge 6 Luglio 2011 n.98 ed il successivo Decreto Legge 13 Agosto 2011 n.138 che in alcuni articoli anticipa 

quanto precedentemente predisposto dal D.L. 98. 

L’importo complessivo della manovra a carico degli enti, peraltro, verrà parzialmente scomputato del maggior gettito 

atteso dall’aumento dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico (Robin Tax); la Legge di stabilità 

2012, a tal proposito, determina con precisione tale importo dividendolo tra le Province (150 milioni) ed i Comuni (520). 

A questa riduzione vanno altresì aggiunte le riduzioni previste dal D.L. 98/2011 (art.20, comma 3) e che prevedono un 

calo del contributo alla manovra di 20 milioni per le Province e 65 per i Comuni; a queste, poi, dovranno essere aggiunte 

le eventuali modificazioni derivanti dall’applicazione del Patto di Stabilità Regionale. 

Metodologia di calcolo dell’obiettivo 

Sulla base dei dati riportati nei certificati del bilancio consuntivo, l’obiettivo programmatico per il singolo ente è 
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 rappresentato dal saldo finanziario in termini di competenza mista2.  Tale saldo, od obbiettivo strutturale, non può 

essere inferiore al valore dell’obbiettivo specifico e viene determinato sulla base di distinte fasi definite come segue.  

 

 

Fase 1: La spesa media e l’applicazione delle percentuali. 

La prima fase, disciplinata dall’articolo 31 della Legge di stabilità, prevede che alla spesa media corrente registrata 

dall’ente, in termini di impegni, nel triennio 2006-2008, vengano applicate le seguenti percentuali. 

Tabella 2. Le percentuali da applicare alla spesa corrente media. 

Ente 2012 2013 e seguenti 

Province 16,5% 19,7% 

Comuni 15,6% 15,4% 

 

Fase 2: La riduzione dei trasferimenti. 

Il valore così determinato viene diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali, come previsto dal 

D.L. 78/2010 (art.14, comma 2). Mentre, tuttavia, il Decreto Legge 78/2010, all’articolo 14, ha già quantificato la 

riduzione complessiva a carico degli enti, ad oggi non è ancora noto l’importo della riduzione che sarà operato per 

ciascun ente, in quanto ancora in attesa del relativo Decreto del MEF che fissi tale diminuzione. 

Fase 3: La virtuosità. 

Il Decreto Legge n.98/2011, all’articolo 20, prevede come, tramite un Decreto interministeriale3 e sulla base di specifici 

parametri  vengano individuati gli enti “virtuosi” e gli enti “non virtuosi”. 

I parametri sono: 

 Rispetto del Patto di Stabilità  

 Autonomia finanziaria E’ il rapporto tra le entrate proprie e il totale delle entrate correnti e permette quindi di 

misurare il grado di autofinanziamento dell’ente mediante le entrate proprie. Più elevato è il valore del 

rapporto, tanto maggiore è il grado di autofinanziamento grazie alle entrate correnti al netto dei trasferimenti. 

                                                           
2
 Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e` costituito dalla somma algebrica degli importi 

risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, 
al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.  
3
  A tal proposito, si veda a pag.9 del presente documento l’aggiornamento del 3 Aprile 2012. 
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 Equilibrio di parte corrente Un valore positivo dell’indice evidenzia come l’ente riesca a destinare le entrate 

correnti, non solo alla spesa corrente e al rimborso dei prestiti, ma anche alla spesa di investimento. Gli enti 

pubblici, infatti, finanziano la spesa corrente e il rimborso dei mutui e prestiti con le sole entrate correnti (a 

parte rari casi, previsti dall’ordinamento, fra le quali gli oneri di urbanizzazione e l’avanzo di amministrazione 

degli esercizi precedenti). L’indice potrebbe perciò evidenziare anche valori negativi, e risente della 

contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione ( molto spesso usati per coprire parte della spesa corrente). 

 Capacità di riscossione Questo nuovo indice misura la velocità di riscossione delle entrate tributarie: più è 

elevato, tanto più l’ente è virtuoso. 

 

Gli enti che, sulla base di questi quattro criteri, verranno a collocarsi nella classe di merito “virtuosa” potranno 

raggiungere un saldo obiettivo pari a zero o di poco superiore; dal momento che, infatti, il minor concorso ai vincoli 

della finanza pubblica da parte degli enti virtuosi dovrà essere compensato da un maggiore concorso degli enti non 

virtuosi (ed economicamente di pari importo, cosicché il gioco complessivo sia, per lo Stato, a somma zero), per questi 

ultimi la Legge di Stabilità ha introdotto una cosiddetta clausola di salvaguardia (articolo 31, comma 6). Secondo 

quest’ultima, l’eventuale ed aggiuntivo contributo da richiedere agli enti non virtuosi non potrà superare lo 0,4% della 

media del triennio 2006-2008, così come precedentemente definita. 

Ne risulta che gli enti virtuosi dovranno raggiungere un saldo zero qualora la clausola di salvaguardia consenta di 

reperire le risorse compensative necessarie; viceversa, il loro contributo sarà proporzionato agli spazi derivanti 

dall’applicazione della clausola stessa. 

In mancanza, tuttavia, del Decreto interministeriale che definisca con precisione il riparto degli enti locali nelle due classi 

di virtuosità, si ritiene opportuno che tutti gli enti locali, ai fini della redazione del bilancio previsionale, adottino come 

obbiettivo del patto quello risultante dalla applicazione, alla media delle spese del triennio 2006-2009, le percentuali di 

cui alla tabella  due sommate alla percentuale della clausola di salvaguardia. 

Tabella 3. Le percentuali comprensive della clausola di salvaguardia. 

Ente 2012 2013 e seguenti 

Province 16,9%       (16,5% + 0,4%) 20,1%      (19,7% + 0,4%)4 

Comuni 16%         (15,6%  + 0,4%)   15,8%      (15,4% + 0,4%) 

Emanato il Decreto, sarà quindi possibile ridefinire sia l’obiettivo per gli enti virtuosi quanto rideterminare le percentuali 

per gli altri enti.  

                                                           
4
 La Ragioneria, allo scopo di supportare gli enti nella corretta definizione del Patto, ha predisposto sul sito http://pattodistabilitainterno.tesoro.it 

un modello di calcolo degli obiettivi in formato excel. 

http://pattodistabilitainterno.tesoro.it/
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Le spese escluse dal computo del Patto 

La Legge di Stabilità, dai commi 7 al 17, definisce, anche per il 2012, le spese e le entrate che possono essere escluse ai 

fini del Patto.  Di seguito le principali voci: 

 Entrate (e relative spese) connesse agli interventi realizzati direttamente degli enti locali per lo svolgimento di 

grandi eventi e rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile (comma 9); 5 

 Risorse provenienti dall’Unione europea (e relative spese) sostenute dalle province e dai comuni (commi 10-11); 

 Risorse trasferite dall’ISTAT per la realizzazione e l’esecuzione dei censimenti per gli Enti locali individuati nel 

Piano generale di censimento (comma 12); 

 Spese relative al trasferimento dei beni effettuati ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al 

decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (comma 15);6 

 Impegni di parte corrente e pagamenti in conto capitale effettuati per l’attuazione di ordinanze del Presidente 

del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello Stato di emergenza, a valere su risorse registrate 

successivamente al 31 Dicembre 2008;7 

Il Patto di Stabilità Interno regionalizzato 

All’articolo 32 della Legge di Stabilità viene confermato, anche per l’anno in corso, l’applicazione del Patto regionale, 

verticale ed orizzontale, così come disciplinato dalla Legge di Stabilità 2011 (Legge n.220/2010). Le Regioni, difatti, 

possono intervenire secondo due distinte modalità: 

1. Patto di Stabilità Interno verticale. La Regione riconosce una maggiore spesa, in termini di pagamenti in conto 

capitale, agli enti locali del proprio territorio a fronte di un peggioramento del proprio obbiettivo regionale.8  

2. Patto di Stabilità Interno orizzontale. Fermo restando l’importo complessivo per gli enti locali della Regione, la 

stessa può prevedere una modifica degli obbiettivi nazionali prefissati definendo dei nuovi obbiettivi per gli enti 

interessati dal sistema compensativo regionale. 

Entro tale data, i Comuni comunicano alle Regioni il differenziale (positivo o negativo), rispetto all’obbiettivo 

programmatico, che essi sono disposti a cedere, o di cui necessitano. Agli enti che cedono dello spazio 

                                                           

5 L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse e purché relative a entrate 

registrate successivamente al 2008. 

6
 La esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la 

gestione e la manutenzione dei beni trasferiti si applica.  

7
 L’ esclusione riguarda esclusivamente le spese effettuate a valere su trasferimenti del bilancio dello Stato; non rientrano,  pertanto, tra le 

esclusioni, le spese sostenute dal Comune a valere su risorse proprie. 

8 Le Regioni definiscono i criteri di virtuosità e le modalità operative per la definizione degli enti che potranno godere di tale sgravio previo 
confronto con i rappresentanti delle autonomie locali.  
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finanziario, viene riconosciuto, per il biennio successivo e per un importo uguale, una modifica migliorativa 

dell’obbiettivo; viceversa, gli enti che hanno acquisito degli importi finanziari, nel biennio successivo dovranno 

peggiorare i loro saldi. In tutta questa rimodulazione, ovviamente, l’obbiettivo complessivo regionale rimane 

fermo. 

Le scadenze attuative per l’applicazione del patto regionalizzato, sia verticale che orizzontale, sono quelle del 30 Giugno  

2012, data entro la quale la Regione comunica al MEF gli elementi informativi occorrenti per il mantenimento 

dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 9 

Le sanzioni in caso di inadempimento 

Il comma 26 della Legge di Stabilità regola le misure sanzionatorie applicabili agli enti che non abbiano rispettato gli 

obiettivi del Patto di Stabilità Interno. La norma, a tal proposito, rimanda alle disposizioni in materia previste 

dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Decreto Premi e Sanzioni).  Gli enti inadempienti, non in 

grado di rispettare quanto previsto dalla normativa subiranno le seguenti disposizioni: 

 Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. La diminuzione viene operata in misura pari alla differenza tra 

l’obbiettivo predeterminato e il risultato registrato; tale riduzione non può comunque essere superiore al 3% 

delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.10 

 Divieto di ricorso all’indebitamento per il finanziamento d’investimenti.  

 Divieto di impegno di spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti 

impegni effettuati nell’ultimo triennio.11 

 Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a 

processi di stabilizzazione in atto. Tale divieto sussiste per tutti gli enti locali in cui il rapporto tra le spese di 

personale e la spesa corrente sia uguale o superiore al 50% (articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008).  

 Riduzione dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza pari al 30% dell’ammontare iscritto in bilancio al 

30 Giugno 2010.  La sanzione si applica agli amministratori in carica al momento della violazione del Patto. 

Si evidenzia, infine, come nel corso dell’approvazione del D.L. 16/2012, siano state apportate delle modifiche alle 

disposizioni in materia di Patto di Stabilità interno per gli enti locali. Specificatamente, è stato soppresso il limite 

massimo (3 per cento delle entrate correnti dell’ultimo consuntivo) posto alla riduzione del fondo sperimentale di 

riequilibrio (o del fondo perequativo) cui sono sottoposti gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità (art. 7, 

comma e d. lgs. 201/2011).  

                                                           
9 Termine posticipato al 31 Ottobre; vedi aggiornamento del 3 Aprile. 

10 Disposizione rivista in sede di approvazione, al Senato, del D.L. 16/2012. 

11
 I limiti agli impegni si applicano alle spese correnti identificate dal Titolo I della spesa, senza alcuna esclusione. 
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A tal proposito, anche la Legge di Stabilità 2013 precisa come norma sanzionatoria, proprio come da ultimo modificata 

dall’articolo 4, comma 12-bis, del D.L. n. 16/2012, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo 

perequativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e 

l'obiettivo programmatico predeterminato. 

Nel D.L. 174/2012, invece, si evidenzia la norma che dispone la non applicazione ai comuni assoggettati nel 2012 al 

patto di stabilità interno del taglio delle risorse per l’anno 2012, previsto dal comma 6 dell’articolo 16 del D.L. n. 

95/2012, allo scopo di consentire a tali enti di utilizzare tali risorse - “tornate” nella disponibilità dei comuni medesimi 

ed escluse dai vincoli del patto – per l’estinzione anticipata del proprio debito o per la riduzione anticipata dello stesso. 

La nuova formulazione del comma 6-bis precisa, inoltre, che le risorse non tagliate devono altresì essere utilizzate per il 

pagamento degli eventuali indenizzi dovuti a seguito delle estinzioni anticipate. 

In particolare, il nuovo comma 6-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 95/2012 dispone che ai comuni assoggettati nel 2012 alle 

regole del patto di stabilità interno non si applichi la riduzione delle risorse prevista dal medesimo comma (500 milioni 

di euro per il 2012).Le risorse “non tagliate”, che ora restano nelle disponibilità degli enti, sono considerate escluse dai 

vincoli del patto di stabilità e dovranno essere utilizzate dai comuni esclusivamente per l’estinzione o la riduzione 

anticipata del debito. 

Il numero 5 della lettera a) introduce un comma aggiuntivo all’articolo 7 del D.L. legge 6 giugno 2012, n. 74, al fine di 

escludere i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi 

sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 dall’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 

interno relativo all’anno 2011..  

All’interno della Legge di Stabilità 2012, infine,  è altresì previsto un incremento dell’obiettivo di risparmio del patto di 

stabilità interno, sia per le regioni a statuto ordinario che per quelle a statuto speciale, nella misura, rispettivamente di 1 

mld annuo e di 500 mln annui. Non è operata una corrispondente riduzione delle somme dovute dallo Stato a 

qualunque titolo spettanti alle regioni. 

 

Posizione della Lega Nord 

La posizione della Lega nei confronti del PSI è da sempre estremamente critica. Sono numerosi, infatti, i motivi che 

hanno spinto i nostri rappresentanti per una modifica dell’attuale norma. 

Prima fra tutte, i comprovati e negativi effetti sulla possibilità ( di fatto azzerata) per i Comuni di poter investire in spese 

in conto capitale, e che limita fortemente la possibilità per gli enti locali di poter impegnare risorse proprie per lo 

sviluppo del territorio. In tal senso, da tempo viene richiesto uno sblocco dei residui passivi che permetterebbe ai 

Comuni di poter pagare ai propri fornitori debiti pregressi, tanto più che i dati più aggiornati di settore evidenziano un 

crollo delle spese in conto capitale a doppia cifra e che limita fortemente la capacità di investimento sul territorio. 
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Allo stesso tempo, viene  altresì richiesto come vengano escluse dal computo del Patto di Stabilità le spese per 

interventi in sicurezza scolastica e pubblica sicurezza, in ragione del fatto che si ritengono tali spese inderogabili e 

comunque finalizzate alla messa in sicurezza di pubbliche strutture. 

Uno degli interventi più incisivi operati sul PSI grazie al contributo della Lega è stato quello che ha introdotto il concetto 

di “virtuosismo” prima descritto e che premia gli enti più meritocratici sgravandoli dal concorso ai vincoli di finanza 

pubblica. Lo spazio finanziario all’interno del quale questa compensazione oggi avviene è tuttavia ristretto, tale per cui 

per il primo anno, hanno avuto accesso allo sgravio del Patto un numero ristretto di enti, circa un centinaio, individuati 

per lo più, tuttavia, nell’area settentrionale del Paese dove si localizzano gli enti definiti, secondo gli attuali criteri, 

maggiormente virtuosi.  

Da notare, peraltro, come nel corso dell’analisi del provvedimento del D.L. 174/2012 in Commissione Bilancio, la Lega 

era riuscita a far approvare uno “storico” emendamento, poi soppresso, secondo il quale ai Comuni non si applicasse 

l’indennizzo previsto per l’estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la società Cassa Depositi e Prestiti, 

permettendo altresì  ai Comuni l’estinzione parziale dei mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai 

contratti già sottoscritti. 

Negli ultimi mesi, lo sforzo per una riforma del PSI si è altresì rivolto ad una proroga per l’entrata in vigore dello stesso 

nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti dove l’applicazione dei vincoli del Patto potrebbe 

determinare una ulteriore restrizione ai danni del rilancio economico. 

La manovra, sulla quale si è intervenuti anche in sede parlamentare con emendamenti modificativi e mozioni, avrebbe 

un costo per il 2013 pari a circa 950 milioni di euro e, ad oggi, il Governo non ha dimostrato la possibilità né di 

posticipare né di rivedere l’attuale norma. 
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La TARES 

In base al d.l. 201/2011, lo stesso che disciplina l’IMU, si provvede, a partire dal 1° Gennaio 2013, data alla quale sono 

soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 

ad un riordino del fisco municipale relativo ai rifiuti attraverso la istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES). 

Finalità del tributo è quello di a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi 

relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, con una tariffa commisurata all’anno solare e alla quantità media ordinaria di 

rifiuti prodotti per unità di superficie. 

La disciplina per l’applicazione del tributo viene affidata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene 

numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti 

procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni  – siano contenute nel 

decreto stesso. 

Il soggetto attivo del tributo è il Comune ove la tariffa grava, quest’ultima composta da più variabili, ovvero una quota 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere 

e relativi ammortamenti), una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione e dai  costi dello smaltimento dei rifiuti. 

Allo stesso tempo, i criteri per la determinazione della tariffa sono stabiliti da un regolamento ministeriale che sarebbe 

dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012 ma che, ad oggi, ancora non è stato emanato; per questo motivo, in via 

transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

La tariffa così determinata viene aumentata di 0,30 euro per metro quadrato per la copertura dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei Comuni i quali possono, con propria deliberazione, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 

euro. E peraltro, secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 13, del medesimo D.L. 201/2011, a decorrere dal 

2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) e il Fondo Perequativo degli enti locali sono ridotti in misura 

corrispondente al gettito derivante da tale maggiorazione. 

La norma prevede anche come i Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico possano prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, riscossa dal 

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così che quelli che optano per l'adozione del sistema 

tariffario avente natura corrispettiva applicheranno il tributo limitatamente alla componente diretta alla copertura dei 

costi relativi ai servizi indivisibili. Tale opzione potrebbe determinare evidenti difficoltà di gestione della riscossione del 

tributo, dal momento che la componente sui rifiuti sarebbe gestita e riscossa dai gestori dei servizi, mentre la 

componente sui servizi indivisibili sarebbe gestita e riscossa dai comuni, così che numerosi Comuni potrebbero trovarsi 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;201
http://federalismo.sspa.it/?page_id=27#G_TARES
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-27-04;158
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nella situazione di dover affrontare ulteriori costi legati al servizio di riscossione, in ragione della diversa natura della 

tariffa (corrispettivo) rispetto alla maggiorazione (tributo). 

 

Posizione della Lega Nord 

Nelle ultime settimane, soprattutto a livello parlamentare, la Lega Nord è intervenuta in modo estremamente deciso 

sulla questione TARES, chiedendone una proroga o, in subordine, una revisione degli aspetti più critici. 

Tra gli aspetti salienti e più criticati, in particolar modo, vi è la prevista riduzione del FSR pari alla prevista maggiorazione 

tariffaria e che, nelle stime del Governo, dovrebbe determinare un risparmio alle casse dell’erario per circa un miliardo. 

La novità , pertanto, avrà certamente degli effetti molto pesanti sui bilanci preventivi 2013, laddove i Comuni dovranno 

considerare l’entrata in vigore di questa nuova imposta e che, secondo un sistema analogo a quello definito dall’IMU, 

ridurrà notevolmente le risorse degli enti locali. 

Non meno importanti, anche le conseguenze sul piano gestionale e derivanti dalla possibilità che la riscossione del 

tributo possa essere effettuata da due soggetti diversi, con negative ricadute sul cittadino. 

 

 



Ufficio Legislativo Lega Nord   

V° Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione                            Pagina 16 

La Tesoreria Unica 

Il comma 8 dell’articolo 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 

delle infrastrutture e la competitività”  modifica la attuale gestione delle tesorerie degli Enti Locali prevedendo, in luogo 

della sospensione dell’efficacia delle vigenti disposizioni,  il ripristino, fino al 2014, della Tesoreria Unica Statale  e 

disponendo  l’obbligo per gli Enti di riversare, per il 50% entro il 29 febbraio 2012 e per il 50% entro il 16 aprile 2012, le 

proprie disponibilità liquide esigibili e depositate presso le proprie tesorerie alla data di entrata in vigore del decreto, 

presso la tesoreria statale. La norma ripristina infatti il regime di Tesoreria Unica, superando pertanto il sistema di 

Tesoreria mista, disciplinato dal Decreto Legislativo n.279 del 1997 con il quale veniva stabilito che mentre le entrate 

degli Enti Locali derivanti da assegnazioni e contributi proveniente da trasferimenti dallo Stato dovessero essere versate 

nelle contabilità speciali infruttifere dello Stato e gestite dalla Banca d’Italia, le altre entrate potevano rimanere presso i 

tesorieri dei singoli enti, stabilendo altresì come le disponibilità che non derivavano dallo Stato, ovvero le somme 

escluse dal versamento nella tesoreria statale e depositate presso il proprio tesoriere, dovessero essere 

prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti. 

Per come era stato concepito,  il regime di Tesoreria mista consentiva agli enti di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato 

le entrate proprie, rendendo, di fatto, i Comuni più autonomi e consentendo loro di poter realizzare, sulle proprie 

disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d’Italia sulle giacenze depositate in contabilità 

fruttifera. Per questo motivo, la revisione della norma è stata fortemente criticata da tutti i rappresentanti degli Enti 

locali, anche alla luce del fatto che appare di dubbia legittimità dal punto di vista Costituzionale in quanto lesiva e in 

evidente contrasto con l’articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria riconosciuto agli Enti Locali, 

nonché contrastante con il principio di sussidiarietà, disciplinato dall’articolo 118 della Costituzione. 

La decisione assunta dal Governo produrrà, secondo la Relazione Tecnica annessa al provvedimento legislativo e sulla 

base della media delle risorse detenute a fine mese presso i diversi istituti bancari tra i mesi di gennaio e novembre 

2011 da Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni ed altri enti, un afflusso verso la tesoreria 

statale di quasi 9 miliardi di euro e comporterà anche lo smobilizzo di tutti gli investimenti finanziari, ad eccezione di 

quelli in titoli di Stato italiani, effettuati dagli enti locali entro il 30 Giugno 2012 e che dovranno affluire verso la 

contabilità della Banca d’Italia. 

Inoltre, con il ritorno della Tesoreria unica, il tesoriere dell’ente locale verrà privato della possibilità di poter gestire 

pienamente la liquidità dell’ente amministrato e l’unico compito che egli dovrà assolvere sarà quello di determinare i 

pagamenti, privando così, di fatto, gli enti di quell’autonomia finanziaria che negli anni aveva apportato numerosi 

benefici e costringendo gli enti stessi a rinunciare a quelle maggiori entrate che i Comuni erano riusciti, grazie alle 

vantaggiose procedure di gara instaurate con i diversi istituti di credito per l’affidamento del servizio di tesoreria il 

quale, ora, dovrà obbligatoriamente essere gestito a livello centrale con un tasso fisso del ’1% previsto per il conto 

fruttifero aperto presso la Banca d’Italia per ciascun Ente. Evidente come le conseguenze economiche e finanziarie 

derivanti dall’applicazione della norma come disciplinata ora saranno evidenziabili sia con un minore introito a favore 
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dell’ente, in ragione dei minori tassi di interesse minori applicati dalla Banca d’Italia, sia con un prevedibile 

rallentamento  in termini di pagamenti a favore dei fornitori. 

 

Posizione della Lega Nord 

La norma è stata aspramente criticata dai nostri rappresentanti, prima di tutto perché essa rappresenta un indubbio 

rallentamento del processo di revisione federalista che era stato avviato negli ultimi anni nella Finanza Pubblica e, al 

contempo, l’ennesimo aggravio per la finanza locale dei Comuni ulteriormente gravata dalla disposizione governativa 

che prevede la devoluzione allo Stato del 50% del gettito derivante dall’applicazione dell’IMU sugli immobili diversi dalla 

prima abitazione. 

Inoltre, la norma determina una ovvia maggiorazione degli adempimenti burocratici per i funzionari degli enti comunali 

non accordandosi con la finalità di liberalizzazione economica annunciata dal titolo del provvedimento stesso ove è 

contenuta. 

A livello locale, sono state diverse le iniziative che hanno visto gli enti locali pronunciarsi contro tale provvedimento. Le 

Regioni Veneto e Piemonte hanno impugnato il provvedimento davanti alla Corte Costituzionale, mentre numerosi 

Comuni hanno approvato mozioni o deliberato, attraverso la giunta, finalizzate a diffidare il proprio tesoriere a riversare 

le somme nel conto della Tesoreria Unica. 
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La gestione associata nei Comuni 

Negli ultimi anni, e attraverso la previsione di obblighi di gestione associata delle rispettive funzioni allo scopo di 

rimodulare i livelli di spesa pubblica, hanno subito una accelerazione i processi aggregativi dei comuni di ridotte 

dimensioni. 

Il primo provvedimento, in tal senso, è il d.l. n. 78/2010, dove, all’art. 14, si stabilisce l’obbligo di gestione in forma 

associata, mediante unione o convenzione, delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti. La norma è stata successivamente rivista, a fronte delle criticità che erano emerse e riferibili, per lo più, a 

ad una corretta e chiara definizione delle funzioni da associare e  alla procedura di individuazione degli ambiti territoriali 

per l’esercizio in forma associata. 

Il d.l. 98/2011 (articolo 20) ha infatti calendarizzato le scadenze per l’avvio delle unioni e delle convenzioni, fissando 

altresì il limite demografico minimo da raggiungere, fissandolo in 5.000 abitanti ovvero nel quadruplo del numero degli 

abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. 

Senza dubbio più impattanti le modifiche introdotte dall’art. 16 del d.l. n. 138/2011, il quale opera una distinzione dei 

piccoli comuni in due diverse fasce demografiche, così che per quelli con una popolazione compresa fra 1.000 e 5.000 

abitanti, viene incrementa a 10.000 la soglia minima di popolazione da raggiungere ed anticipando le scadenze per 

l’avvio delle gestioni associate. Per gli enti fino a 1.000 abitanti, invece, viene imposto  di gestire in forma associata tutte 

le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante la costituzione di un nuovo, peculiare tipo di unione.  

La normativa di settore ha subito nuove modifiche con l’art. 19 del d.l. n. 95/2012.: ridefinizione dell’elenco delle 

funzioni fondamentali dei comuni, nuova tempistica e modalità per la gestione associata di dette funzioni, e modifiche 

in materia di unioni di comuni. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’art. 19 (comma 1, lett. a) del d.l. n. 95/2012, ridefinisce la mappa delle funzioni 

fondamentali dei comuni. La lista, ora più ampia (dieci voci contro le precedenti sei), include altresì servizi prima non 

citati o previsti: 

 

 Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

 Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 

di livello sovracomunale; 

 Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 

pubblico comunale;  
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 Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; 

 Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi; 

 Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

 Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

 Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 

servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale 

 

I comma 1 e 2 dell’art. 19 del d.l. n. 95/2012 rivedono allo stesso tempo gli obblighi di gestione associata dei piccoli 

comuni, stabilendo come le funzioni fondamentali si applichino a tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti. 

I Comuni con una popolazione tra 1.001 e 5.000 abitanti potranno invece scegliere fra l’unione “classica”, la cui soglia è 

stabilita in 10.000 abitanti, e disciplinata dall’ex art. 32 del Tuel (Testo Unico degli Enti locali), e la convenzione, sancita 

invece dall’art. 30 del Tuel. Per gli enti, invece, fino a 1.000 abitanti, vi è anche la possibilità della unione definita dall’ ex 

art. 16 del d.l. n. 138/2011 (anche se, in questo caso, essi dovranno associare “tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici 

loro spettanti sulla base della legislazione vigente). In quest’ultimo caso, la soglia minima è fissata in 5.000 abitanti, 

sebbene persista la facoltà, da parte delle Regioni, di poter rivedere tali soglie demografiche minime. 

Mentre, poi, la gestione associata attraverso la così detta unione classica dovrà poi seguire un preciso calendario con 

fissate scadenze entro cui attivare le funzioni, per gli enti fino a 1.000 abitanti che opteranno invece per le unioni 

“speciali”, l’unico termine espressamente previsto è quello già richiamato di Dicembre 2013, quando, anche le Regioni,  

dovranno costituire le forme associative. L’art. 19, comma 3 del d.l. n. 95/2012 ha rivisto pure la disciplina dell’unione 

così come definita dall’art. 32 del Tuel, prevedendo la possibilità di gestire in forma associata anche i servizi, oltre alle 

funzioni, precisando altresì come ogni ente possa far parte di una sola unione di Comuni e come sia concesso alle 

medesime Unioni la facoltà di aderire ad apposite convenzioni tra i vari  enti, o tra le varie Unioni. Presidente, giunta e 

consiglio dell’unione sono formati da amministratori in carica dei comuni associati, con il primo scelto tra i sindaci dei 

comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. 

Il consiglio è invece composto da consiglieri eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, 

garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni comune. 
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Ulteriori provvedimenti 

Nelle ultime settimane, sono stati affrontati diversi ed importanti provvedimenti governativi che hanno avuto riflessi 

estremamente importanti sulla Finanza Locale. 

Il primo di questi, il D.L. 174/2012, noto come “Decreto Enti Locali”, reca disposizioni volte a favorire la trasparenza e la 

riduzione dei costi degli apparati politici regionali, a riequilibrare la situazione finanziaria di enti locali in difficoltà e 

nell’obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente e trasparente 

finalizzata al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, al consolidamento dei conti e al rispetto del principio del 

pareggio di bilancio. 

La Lega ha valutato positivamente le misure finalizzate ad una riduzione dei costi della politica, evidenziando comunque 

come il provvedimento rappresenti, allo stesso tempo, un rallentamento del processo di revisione federalista. Ciò 

emerge in modo molto netto dal fatto che la norma interferisce su alcuni aspetti costituzionali dell’autonomia di 

Regione ed enti locali, anche per quanto  riguarda alcuni aspetti  determinati dal Titolo V della Costituzione, 

evidenziando una nuova e maggiore dipendenza delle autonomie territoriali dal Governo centrale. 

Particolare attenzione critica è stata quindi rivolta al fatto che la norma fissa controlli di tipo preventivo sulla legittimità 

degli atti, così che il provvedimento finisce altresì con aumentare gli adempimenti amministrativi per gli enti e le 

autonomie locali. 

Un altro importante provvedimento è senza dubbio quello relativo al riordino delle Province. Il Consiglio dei ministri, 

infatti, ha recentemente approvato il decreto legge di riforma, completando così il percorso di riordino avviato nel mese 

di luglio 2012. Il provvedimento prevede la riduzione del numero delle Province a statuto ordinario, da 86 a 51. La 

riforma sarà attiva a partire dal 2014 e a novembre del 2013 si terranno invece le elezioni per decidere i nuovi vertici. 

Nel frattempo, dal prossimo primo gennaio verranno meno le giunte provinciali, e per il presidente sarà possibile 

delegare non più di tre consiglieri. Solo da un eventuale inadempimento dell'obbligo nei termini potrebbe scattare la 

nomina di un commissario ad acta per garantire i passaggi intermedi funzionali alla transizione.  

Il testo del Decreto è stato criticato in quanto segue un approccio centralista, senza aver prima sentito le istanze 

territoriali che, in diverse Regioni e secondo modalità differenti, stanno proponendo soluzioni differenti rispetto a quelle 

oggi manifestate all’interno del provvedimento. Si evidenzia inoltre come la prevista semplificazione sulle Province rischi 

di aumentare i costi di gestione, come nel caso della nascitura provincia di Como, Lecco e Varese, che, con Monza e 

Milano, diventerebbe una delle realtà territoriali più estese e popolose, caratterizzato da un territorio disomogeneo. In 

alcuni casi, poi, l’unione delle province coinciderebbe con la Regione stessa (Perugia e Terni), così che il provvedimento 

sembra definire, più che un riassetto organizzativo, una creazione di macro-aree. 

 


