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Il contesto generale dei Comuni che emerge dagli assidui contatti ed incontri territoriali di questi 

ultimi mesi, così come la percezione che si è potuta cogliere negli eventi organizzati a livello 

nazionale, induce a registrare, per la prima volta, un fenomeno di disagio nei confronti della storica 

e generale rappresentatività garantita da ANCI nei confronti dei Comuni.  

Tale fenomeno, seppur in forma non eclatante, comincia a verificarsi anche nell’area ligure. 

Tutto questo in un contesto in cui ANCI Liguria ha operato in questi anni producendo un trend di 

crescita assolutamente positivo in termini di Comuni associati, bilancio, servizi resi,  

apprezzamento da parte del territorio e di in,terlocuzione con la Regione. Paradossalmente questo 

viene oggi messo in crisi dalla forte critica dei Comuni verso un atteggiamento giudicato non 

sufficientemente negoziale, nei confronti dell’Esecutivo, da parte del livello Nazionale 

dell’Associazione, avvertito, per giunta, come soggetto centralistico e lontano.  

 

Per questo, l’associazione ligure ritiene di dover evidenziare nuovamente uno stato di malessere, in 

materia di finanza locale, che il territorio esprime con voce sempre più forte.  

Pur consapevoli che l’assetto economico italiano è complesso e da tempo difficoltoso, non si può, 

tuttavia, non rilevare come la situazione, in tema di finanza degli Enti Locali, stia drammaticamente 

precipitando ed i Comuni, specialmente quelli più piccoli e quelli turistici (che costituiscono la gran 

parte dei Comuni liguri), non possono più subire questo fatto. 

Cominciando dai disastrosi eventi meteorologici dell’autunno 2014, e proseguendo con le speranze 

raccolte dal Governo in materia di Patto di Stabilità, nel Congresso ANCI di Milano si era generata 

un’aspettativa di accompagnamento verso l’uscita dalla crisi strutturale da parte dell’Esecutivo nei 

confronti dei Comuni, in maniera ben diversa da quanto si percepiva sarebbe avvenuto in capo alle 

Province ed anche alle Regioni. Il tutto con una presenza ed un ruolo forte di ANCI. 

Da allora, invece, una serie di delusioni: 

 in materia di aiuti sul Patto di Stabilità per i Comuni alluvionati 

 tramite provvedimenti vessatori in materia di IMU agricola 
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 con una Legge di Stabilità dove gli sconti sul Patto di Stabilità non sono percepiti nella 

concretezza dei bilanci 

 per mezzo del devastante taglio prodotto dal sistema applicativo che si conclude con il 

Fondo di Solidarietà Comunale.  

 

Giova forse ripercorrere le tappe di quanto sopra espresso ed i punti di maggior criticità: 

 

Nel novembre 2014, durante l’Assemblea Congressuale ANCI di Milano, era stato affermato (e ciò  

emerge dagli atti dell’Assemblea stessa) come fosse in atto un percorso preciso su queste tematiche.  

Il Governo aveva sostenuto che l’ultima Legge di Stabilità dovesse essere indirizzata verso 

l’allentamento del Patto di Stabilità Interno con riduzione pari ad almeno il 60% rispetto all’anno 

2014 e rifinanziamento del Patto Verticale (circa 1 miliardo che avrebbe generato spazi finanziari 

per vari settori).  

 

Il 7 maggio 2015, l’Assemblea dei Sindaci di ANCI Liguria aveva espresso formalmente un 

giudizio fortemente negativo sulle scelte del Governo relative agli Enti Locali, ai Comuni in 

particolare, richiedendo ad ANCI Nazionale un’immediata presa di posizione nelle sue modalità di 

critica alla linea del Governo. Era stata sottolineata la necessità che il Governo assumesse, come 

criterio sempre più rilevante nelle scelte in tema di finanza locale, l’esame della virtuosità del 

comportamento delle Amministrazioni locali. I Comuni virtuosi devono, infatti, vedere 

concretamente riconosciuti i risultati ottenuti e non essere trattati in modo indistinto e messi sullo 

stesso piano di Comuni che male hanno amministrato le loro risorse.  

In aggiunta, era stato ricordato come, a livello governativo, nessuna incisiva azione specifica fosse 

stata decisa a favore dei tanti Comuni liguri colpiti da eventi alluvionali nell’autunno 2014, quando 

era stato consegnato a Genova, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, un documento 

contenente precise richieste che, nonostante le assicurazioni ricevute, non avevano trovato 

accoglimento, in special modo relativo all’esenzione delle somme urgenze dal Patto di Stabilità. 

 

Ancora in merito al Patto di Stabilità Interno, a livello generale si è, inoltre, verificato il combinato 

disposto tra Legge di Stabilità e il nuovo sistema di contabilità per cui nessuno ha potuto cogliere 

l’effettiva riduzione del Patto di Stabilità Interno, ed oggi tutti i Comuni,  che stanno procedendo 
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alla redazione del bilancio preventivo, sono ben consapevoli che, quand’anche riuscissero a 

quadrarlo, avrebbero soltanto rinviato l’agonia all’assestamento autunnale. 

Inoltre tutti si domandano quali benefici, in termini di finanza pubblica, abbia realmente prodotto 

quest’asfissiante azione governativa di “strangolamento” delle casse municipali. 

 

L’emanazione del Decreto legge 78 del 19.06.2015 (DL Finanza Enti Locali) non evidenzia nulla 

che possa essere di attenzione e di sollievo per i piccoli Comuni e, tutto sommato, nulla di risolutivo 

neppure per gli altri, anche se tutto viene sempre impostato in un’ottica di attenzione verso i 

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Non si evidenziano citazioni relative alla 

gestione associata delle funzioni e neppure alla “modifica normativa”. Emergono, al contrario, tante 

piccole “pezze” che tamponano, a prezzo di grandi sforzi burocratici per istruire le pratiche 

necessarie, le grandi falle provocate dalle norme precedenti.  

Tra le criticità che si annoverano, emergono: 

a) Gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni: il DL 78/2015 nulla riporta 

sulla gestione associata delle funzioni, lasciando vigente il decreto milleproroghe del 31 

dicembre 2014 che ha prorogato i termini ai Comuni sotto i 5000 abitanti per la gestione 

associata delle funzioni fondamentali obbligatorie, differendo al 31.12.2015 i termini entro i 

quali diventa obbligatoria tale gestione. Il Governo, reiteratamente, aveva assicurato 

l’elaborazione condivisa della prosecuzione della L. 56/2014, con sua evoluzione concreta 

in termini di semplificazione applicativa. Tale lavoro avrebbe consentito di superare 

quell’impasse in cui, invece, giacciono i percorsi di costruzione delle Unioni di Comuni. La 

proroga dei termini, di cui sopra, è quindi l’inevitabile conseguenza di una legge ad oggi 

inadeguata a rispondere alle esigenze dei Comuni e, tra l’altro, ha causato una perdita di 

credibilità nell’istituto dell’associazionismo soprattutto in quei Comuni (numerosi) che, 

virtuosamente, hanno adempiuto agli obblighi normativi entro i tempi previsti. 

b) Fondo di solidarietà comunale: dopo la preview del FSC 2015, con la “devastazione 

contabile” ribaltata sui Comuni liguri, si sperava di poter cogliere maggiori benefici dal DL.  

Ancora si chiede e si confida in una revisione migliorativa prima del definitivo DPCM, 

affinché il Fondo sia reso sopportabile, giacché ci troviamo in presenza di un sistema di 

calcolo iniquo, astruso, per certi aspetti neppure legittimo e, in ogni caso, ingiusto, con un 
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cittadino che continua a credere di contribuire in un indirizzo e, a sua insaputa, accade 

tutt’altro. 

Dal calcolo del FSC si evince che, per esempio: 

1. diventa una “colpa” essersi messi in regola sulle rendite catastali 

2. ai piccoli Comuni costieri la vocazione turistica non viene totalmente riconosciuta 

3. sarebbe opportuno attuare realmente il federalismo fiscale (sostituzione dei trasferimenti 

statali ai Comuni con l’imposizione fiscale nominalmente attribuita agli Enti locali). 

Oggi i tributi IMU/TASI, pagati dai cittadini ed incassati, vanno per il 38% allo Stato, 

ma con il calcolo del FSC questa percentuale aumenta notevolmente e lo Stato si 

trattiene oltre il 50% dell’incasso dell’IMU che i cittadini ed i proprietari di immobili 

devono pagare ai Comuni. Si colpiscono quindi i Comuni turistici, quelli virtuosi, quelli 

che hanno i conti in regola e si aiutano in questo maniera alcune grandi città (tra le quali 

si ravvisano esempi non virtuosi con scandali e mala gestione).  

c) Nuovo sistema di contabilità: il termine per il riaccertamento straordinario dei residui, 

ovvero la cancellazione dai bilanci delle entrate che non hanno avuto la possibilità di essere 

riscosse, viene fissato al 15 giugno. Questa proroga, che nasce “già scaduta”, consente 

solamente di condonare i Comuni che non hanno rispettato il termine originario del 30 

aprile, ricevendo negli ultimi giorni le diffide delle Prefetture, con il rischio di 

commissariamento. 

d) Centrale Unica di Committenza: era stata promessa invano (infatti non se ne trova traccia 

nel testo) la deroga al ricorso alle centrali uniche di committenza per i Comuni con 

popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, al di sotto di una certa soglia di spesa (nelle ipotesi 

oggetto di concertazione pari a 40.000 euro). Essa è stata espunta dall’ultima versione del 

testo entrato in CdM, venendo meno ad uno dei pochi reali elementi concertati.  

e) IMU agricola: la ridefinizione dei parametri di esenzione dall’IMU per i terreni montani, la 

revisione ulteriore dei criteri di montanità per l’applicazione dell’esenzione dei terreni 

agricoli (DL 66/2014) e la diminuzione del maggior gettito stimato annuo causano uno 

scenario di estrema incertezza sulla definizione delle stime che, è importante ricordare, 

hanno già generato corrispondenti tagli del FSC a carico dei Comuni coinvolti, sia in 

riferimento all’ammontare complessivo, sia per quanto riguarda il riparto tra gli Enti. Da 

gennaio, i Comuni che hanno riottenuto il sacrosanto diritto all'esenzione (grazie all’azione 
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di alcune ANCI regionali, ANCI Liguria in primis) aspettano il ristoro delle somme 

forzosamente prelevate ex ante dallo Stato in maniera arbitraria. Dopo sei mesi, nel DL 

viene scritto che tale ristoro avverrà attingendo al fondo perequativo IMU-TASI, ossia ad 

un’altra cosa. 

f) Fondo Perequativo IMU – TASI: il Fondo Perequativo IMU-TASI, pari a 625 milioni di 

euro nel 2014, viene riconosciuto nel 2015 solo per complessivi 530 milioni di euro che 

comprendono anche una quota che va a ristoro del dovuto ai Comuni esenti da IMU 

agricola. Tale fondo di ristoro è una partita compensativa che, pur riconosciuta, alla fine ha 

dovuto essere negoziata ed è stata ridotta rispetto a quanto avrebbe dovuto essere. Inoltre, 

come detto, una parte va a copertura della vicenda IMU agricola. Quindi si è in presenza di 

soldi dei Comuni sottratti impropriamente ai Comuni con finto federalismo ed all’oscuro dei 

cittadini e che i Comuni, per farseli in parte restituire, devono strenuamente negoziare. In 

più, rispetto alla versione precedente, l’attuale formulazione esclude le entrate in questione 

dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. Ciò crea difficoltà per i 

Comuni con un bilancio “normale” (scarsi debiti pregressi, nessuna operazione 

straordinaria). Quanto sopra evidenzia una forte preoccupazione per l’allentamento del Patto 

di Stabilità 2015. Sarebbe necessario, in sede di conversione, mitigare il taglio perequativo 

in base a fabbisogni standard e capacità fiscali, per i piccoli Comuni. 

g) La dotazione aggiuntiva di 700 milioni: originariamente destinati a coprire solamente i 

cofinanziamenti regionali, diventano OMNICOMPRENSIVI con priorità ai Comuni sede di 

Città Metropolitana, destinati ad assorbire, quindi, buona parte della dotazione a discapito 

soprattutto dei piccoli Comuni. Questa porzione che, se fosse andata interamente a riparto 

regionale e poi a beneficio dei territori a copertura dei cofinanziamenti locali sui progetti 

europei, sarebbe stata gran cosa, diviene così polverizzata poiché in gran parte assorbita dai 

Comuni capoluogo di Città Metropolitana (Roma, Milano, Napoli, Genova, Torino, Firenze, 

Bologna, Venezia, ecc…) e solo per la parte residua ripartita come sopra descritto. 

h) il Decreto Legge toglie le sanzioni a chi ha sforato il Patto, generando quindi una forma di 

non equità e di ingiustizia, nei confronti di chi, in questi anni, lavorando nei bilanci per 

difendere le regole vigenti, per far “quadrare il Patto”, rinunciando magari ad investimenti, 

si vede quindi beffato. 
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Queste considerazioni sono, peraltro, evidentemente, rilevate dalla stessa Associazione Nazionale 

che sta producendo un nutrito pacchetto di emendamenti allo stesso DL. 

 

È quindi auspicabile e doveroso che ANCI agisca con maggiore coerenza e si dimostri realmente in 

grado di rappresentare i Comuni, soprattutto quelli di più piccole dimensioni, dando voce al loro 

disagio ed alle loro rivendicazioni.  


