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A) Una più equa e responsabile distribuzione delle risorse finanziarie (il federalismo da rilanciare)  

 

 

La Costituzione Italiana assicura ai comuni equiordinazione (art. 114) e autonomia finanziaria di entrata e di spesa (art. 

119), principi successivamente ribaditi e rafforzati dall’art. 149 del TUEL 267/2000. Non solo, il richiamato articolo 119 

prevede che i comuni “dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio”. Principi 

che si è tentato di avviare e attuare prima con la Legge 5.5.2009 n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”  e poi con il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 dove all’art. 2 comma 4 si 

prospettava anche una compartecipazione al gettito IVA. Ora, non solo manca una compartecipazione al gettito 

erariale ma avviene esattamente il contrario nel senso che esiste una compartecipazione statale alle imposte locali 

attraverso l’IMU sui fabbricati di categoria D.  E’ impietosa la conclusione a cui giunge il Professore Luca Antonini negli 

atti della 6° Conferenza IFEL raccolti nel volume “Il futuro della finanza locale” dove afferma “Della legge 42 del 2009 

non restano che le macerie, tutti i principi che a livello scientifico presiedono al federalismo fiscale in Italia sono stati 

letteralmente travolti dalla legislazione anticrisi” e poi, riferendosi all’IMU sui fabbricati della categoria D, aggiunge 

“Un’imposta del genere è la destituzione dell’autonomia locale. Non esiste al mondo un tributo locale compartecipato 

dallo Stato, esistono compartecipazioni locali ai tributi statali ma non viceversa.”.  Tale situazione non è giustificabile 

neanche dal fatto che le relative risorse vengano destinate ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale in quando 

ciò affermerebbe un totale disimpegno dello Stato rispetto all’obbligo costituzionale di “finanziare integralmente le 

funzioni pubbliche loro attribuite”.  In sostanza i comuni finanziano se stessi attraverso il FSC e lo Stato non mette 

nulla.  Infine, al di la dell’entità delle risorse finanziarie, risulta indispensabile poter contare su certezza di risorse 

attraverso una legislazione tempestiva e consolidata. Ai comuni viene chiesto di fare programmazione strategica ed 

operativa attraverso il DUP entro il 31 luglio dell’anno precedente quando, abbastanza  frequentemente, negli ultimi 

anni, la certezza delle risorse finanziarie da parte dello Stato viene assicurata ad esercizio finanziario già avviato   

 

 

Cosa chiediamo ? 

1. E’ necessario riaffermare il principio del federalismo (e del “beneficio”) per responsabilizzare le 

amministrazioni pubbliche avvicinando i cittadini (chi paga) agli amministratori (chi spende); 

2. Va restituita ai comuni autonomia tributaria in quanto la sottrazione di risorse (sia in termini di trasferimenti 

erariali che di IMU per fabbricati categoria D o di abitazione principale) è stata accompagnata (dal 2016) da un 

blocco totale di aliquote e tariffe che ha profondamente minato l’autonomia amministrativa degli Enti. Quindi, 

deve essere restituito ai comuni il gettito IMU dei fabbricati categoria D (prioritario) e deve essere riaperta una 

responsabile autonomia in materia di fiscalità locale in particolare sull’addizionale comunale IRPEF.; 

3. Deve essere attuata definitivamente una seria riforma del “catasto” per consentire agli enti locali di 

recuperare base imponibile e per rendere reali e veritiere le capacità fiscali dei singoli territori, ora 

assolutamente disomogenee e con dati irrisori e non aggiornati. Questa mancanza ha creato una distorsione 

voluta dallo Stato centrale nel calcolo della capacità fiscale con un forte danno per le Regioni virtuose, come il 

Veneto, nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, perché le risorse che spetterebbero 

ai Comuni Veneti in base al calcolo del FBSTA vengono detratte dai dati falsati della capacità fiscale con dati 

non aggiornati in tutto il territorio nazionale. Si ricorda che, alla fine degli anni ’90 e in assenza di un 

intervento statale, i comuni della Marca Trevigiana hanno investito ingenti risorse finanziarie (circa 2 miliardi 

di lire)  ed umane per avere un  “catasto” aggiornato e questa “buona pratica” può essere esportata anche in 

altri territori. Quindi, al solito, premiati i furbi e bastonati i virtuosi come i trevigiani che hanno aggiornato il 

catasto a loro spese!! 

4. Deve essere prevista una sostenibile compartecipazione al gettito erariale in modo che ritorni al territorio 

almeno un parte delle risorse che i cittadini versano al centro (si rinvia alle tabelle da 1 a 4); 
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5. E’ necessario assicurare certezza di risorse attraverso una legislazione chiara e tempestiva che consenta agli 

amministratori locali di avere adeguati strumenti per valutare e decidere la propria programmazione e azione 

amministrativa (in sostanza autonomia finanziaria e amministrativa). 

 

 

B) Vincoli maggiormente sostenibili per indebitamento e avanzi di amministrazione  

 

 

La questione degli avanzi è superata dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale (247/2017 e 101/2018) ed 

eventuali residuali “resistenze governative” sono da considerare ingiustificate ed illegittime.  Comunque, la liberazione 

degli avanzi riguarda pur sempre risorse proprie degli enti che notoriamente sono scarse e che, in ogni caso, non sono 

sufficienti per assicurare gli interventi “obbligatori” (non tanto per norma quanto per responsabilità) a carico degli enti 

quali l’adeguamento e la messa in sicurezza di plessi scolastici, infrastrutture viarie, dissesto idrogeologico, 

impiantistica sportiva, ecc.   Ben sappiamo che il debito pubblico è un “osservato speciale” sia a livello nazionale che in 

sede comunitaria però si rendono necessarie alcune considerazione per analizzare  in modo informato e trasparente 

questo fenomeno e per valutare possibili margini di flessibilità : 

• Negli ultimi 6 anni mentre il debito delle amministrazione centrali è aumentato del 21,7% (quasi 400 miliardi di 

euro) quello dei comuni è diminuito del 20,5% con una riduzione di ben 11,5 miliardi (vedi Tabella 6 a pag. 12 e 

Tabella 7 a pag. 13); 

• Nello stesso periodo, l’incidenza  del debito delle amministrazioni centrali rispetto all’intero stock di debito è 

cresciuta dal 94,0% al 96,2% mentre quella dei comuni è diminuita dal 2,6% all’1,7%; 

• Nel comparto degli Enti locali l’area geografica che ha registrato la maggiore riduzione è il Nord-est con il 30,7% 

attestandosi su un debito medio per abitante di €. 995,20 inferiore del 31,5% rispetto alla media nazionale di €. 

1.452,40 (vedi Tabella 8 a pag. 14). 

I comuni hanno dato dimostrazione di saper “governare” il proprio debito e, quindi, risulta vessatorio l’accanimento 

del legislatore nel porre vincoli estremamente rigorosi nei confronti dei comuni che incidono solamente per l’1,7% sul 

debito totale disinteressandosi (almeno sotto un profilo normativo) del debito delle amministrazioni centrali che 

copre ben il 96,2%.  Quindi, con le opportune cautele, il debito non va demonizzato ma va invece visto come elemento 

propulsivo dell’economia locale oltre che di indispensabile rinnovamento del fatiscente patrimonio immobiliare 

pubblico per una migliore e sicura (la sicurezza è una priorità) fruizione da parte di cittadini e utenti. 

 

 

Cosa chiediamo ? 

1. L’attuale normativa consente ai comuni di indebitarsi in misura corrispondente alla riduzione del proprio 

debito. Questo paradossalmente penalizza proprio gli Enti che hanno poco debito e basse quote capitale di 

ammortamento. Come spesso succede in ITALIA i virtuosi vengono penalizzati a favore dei FURBI che hanno 

governato male. Anche in questo caso gli Enti Locali vengono trattati tutti allo stesso modo senza differenziare 

i bilanci virtuosi con gli altri. Devono quindi essere ricercati dei meccanismi “premianti” per quei comuni che 

hanno un basso livello di indebitamento e con  parametri strutturali solidi quali, a titolo esemplificativo: 

• Incidenza del debito inferiore a €. _____/abitante (ovvero inferiore del __% della media nazionale)  

• Condizione di assenza di disavanzi,  situazioni di dissesto o anticipazioni di cassa negli ultimi ___ anni 

• Bassa rigidità del bilancio e ulteriori margini di manovre tributarie (per far fronte ai nuovi oneri) 

• Avanzi di amministrazione sostenuti da una valida incidenza della cassa  

2. I dati consuntivi degli ultimi anni però hanno evidenziato che i comuni non sono riusciti ad utilizzare 

interamente  gli spazi finanziari disponibili (ben 6,4 miliardi di euro nell’anno 2016 – vedi Tabella 12 a pag. 18). 
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Questo significa da una parte che lo strumento è poco funzionale e dall’altra che i vincoli di finanza pubblica da 

soli non costituiscono un limite alla spesa di investimento e all’indebitamento. Vanno quindi ricercate delle 

modalità maggiormente flessibili di utilizzo e trasferimento di spazi finanziari che ne consentano il loro 

integrale utilizzo, quali diverse tempistiche per le richieste di spazi o introducendo la possibilità compensazione 

(almeno parziale) di spazi fra esercizi diversi da parte dello stesso Ente ( proposte Vedi Tabella 13 a pagina 19). 

3. Deve essere rivisto e reso maggiormente flessibile il meccanismo del FPV per evitare che risorse finanziarie 

disponibili non possano essere “impegnate” determinando, quindi avanzo di amministrazione e spazi finanziari 

inutilizzati (“overshooting”). 

 

 

C) Una più equa distribuzione del personale sul territorio nazionale 

 

 

Diventa indispensabile e non più rinviabile un “ricambio generazionale” attraverso uno sblocco “mirato” delle 

assunzioni. E’ impietoso il rapporto della Ragioneria Generale dello Stato che, in base al Conto annuale del personale 

2016 (vedi Tabella 14) , registra una età media dei dipendenti delle autonomie locali di ben 52,6 anni. Non si tratta 

solo di una esigenza quantitativa (aumentare il numero dei dipendenti) ma soprattutto di una esigenza qualitativa per 

consentire alla P.A. di affrontare le nuove sfide tecnologiche e per avere una organizzazione maggiormente 

qualificata, motivata ed efficiente.  Le politiche restrittive del turnover degli ultimi anni hanno operato 

indistintamente su tutti i comuni italiani prescindendo da qualsiasi valutazione circa il fabbisogno effettivo del singolo 

ente.  Il sempre maggiore trasferimento di competenze dal centro alla periferia (accompagnate dalla magica frase 

“….senza maggiori oneri per la finanza pubblica…..”) sta mettendo in forte difficoltà le amministrazioni locali, in 

particolare quelle con organici sotto media. L’analisi di ANCI-IFEL (Tabella 15) sulla distribuzione nel territorio dei 

dipendenti comunali evidenzia come il Veneto con 5,45 dipendenti ogni mille abitanti sia seguito solamente dalla 

Puglia (4,16) rispetto ad una media nazionale di 6,56 dipendenti.  Il dato dei comuni della Marca Trevigiana (Conto 

annuale 2016 – vedi Tabella 17 a pag. 23) è anche peggiore in quanto si attesta su una media di 4,15 dipendenti ogni 

mille abitanti.  Non è più accettabile una politica di rigore che vincola indistintamente tutti gli Enti senza tenere conto 

delle condizioni di partenza e delle mutate competenza affidate ai comuni. Anche in questo caso la politica centrale 

non premia i Comuni virtuosi ma ha trattato in modo uguale situazioni molto diseguali aumentando e consolidando le 

disponibilità e le ingiustizie storiche. 

 

 

Cosa chiediamo ? 

Premesso che la politica sul personale, deve essere supportata da una adeguata autonomia finanziaria (art. 119 

della Costituzione - vedi sezione A) e che il blocco delle assunzioni nei Comuni trevigiani, già con personale ridotto e 

sotto media nazionale e regionale, ha portato una situazione di vera e propria emergenza e di paralisi di servizi 

essenziali come anagrafe, servizi finanziari, ecc. in diversi Comuni, si chiede: 

1. Non solo lo  sblocco del turnover ma addirittura che venga attuato un intervento straordinario (con adeguate 

risorse) per nuove assunzioni in quegli enti che presentano un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno 

precedente inferiore del 50% al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, fissato dal DM 

Interno 10 aprile 2017 per gli “enti in condizioni di dissesto” (Vedi Tabella 18  -   I limiti alle capacità 

assunzionali da parte dei comuni a pagina 24); 

2. Per questi comuni, quindi, devono essere superati i vincoli di spesa (comma 557 Legge 296/2006 “Legge 

finanziaria 2017”) e di turnover (comma 228 della Legge 208/2016  “Legge di stabilità 2016), naturalmente 

ponendo delle condizioni di salvaguardia quali:  
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• Assenza di disavanzi,  situazioni di dissesto o anticipazioni di cassa negli ultimi ___ anni 

• Incidenza della spesa del personale inferiore al __%  della spesa corrente o delle entrate correnti 

• Rapporto dipendenti/popolazione inferiore al 70% (proposta) del tetto fissato dal DM 10.4.2017 per gli enti 

in condizione di dissesto 

• Bassa rigidità del bilancio e ulteriori margini di manovre tributarie (per far fronte ai nuovi oneri) 

• Altre eventuali condizioni  

3. In ogni caso, per assicurare continuità ai servizi, si chiede che il turnover possa essere attivato 

immediatamente e non dall’anno successivo alla cessazione (per pensione, decesso, dimissioni, ecc.) 

4. Deve essere superato o limitato il meccanismo della mobilità obbligatoria (strumento oramai “esaurito”  e che 

determina un inutile appesantimento alle procedure di assunzione).  

 

 

D) Una reale semplificazione amministrativa 

 

 

La richiesta di semplificazione degli apparati e dei procedimenti della pubblica amministrazione è un'esigenza 

avvertita non solo dai cittadini ma, in modo sempre più convinto, anche dagli stessi dipendenti che faticano a stare al 

passo degli “adempimenti”.  Se ne parla oramai da anni ma in realtà avviene esattamente il contrario in quanto si 

assiste ad un continuo trasferimento di competenze e adempimenti ai comuni accompagnati dalla miracolosa 

formuletta “……senza maggiori oneri per la finanza pubblica …..”. Anche se tutti questi adempimenti non dovessero 

comportare maggiori oneri finanziari  (in realtà la formazione del personale e l’adeguamento dei gestionali informatici 

comporta inevitabilmente maggiori oneri) certamente comportano un maggiore dispendio di risorse umane che 

vengono sottratte dagli obiettivi primari del comune che sono quelli di rendere servizi ai propri cittadini ed al proprio 

territorio.  L’elenco degli adempimenti sarebbe molto lungo (nella Tabella 19 a pagina 27, si è tentato di farne una 

elencazione esemplificativa ma chiaramente non esaustiva) e si tratta, in buona parte, di attività che vanno nella 

direzione della trasparenza dell’azione amministrativa per cui vanno tutelate, però spesso si scontrano con situazioni 

di organici limitati (nella quantità e nella qualità) che non consentono di dare un senso operativo agli atti adottati.  

Una parte delle attività elencate rischia quindi di rimanere relegata al ruolo di “mero adempimento”  che però non 

riesce a produrre effetti concreti sull’organizzazione e sull’innovazione dell’Ente. 

 

 

Cosa chiediamo ? 

1. Una reale semplificazione amministrativa che porti ad una selezione degli adempimenti veramente necessari 

evitando duplicazioni ed inutili aggravi al procedimento amministrativo. “Leggi quadro” eliminando interventi 

normativi di semplificazione “estemporanei” che spesso aggiungono adempimenti e complicazione. 

2. Per quanto riguarda la “finanza pubblica” si rappresentano le enormi difficoltà dei servizi finanziari a 

rispettare tutti gli adempimenti frutto di attività a volte superflue (esempio contabilità economico-

patrimoniale e bilanci consolidati) e a volte  duplicate (certificazioni, BDAP, questionari, SOSE e simili sia nella 

fase di previsione che di rendicontazione). Si chiede una contabilità pubblica più “snella” e trasparente e in 

linea con le buone esperienze degli altri paesi europei, senza inutili aggravi del procedimento. 

3. In alternativa o, meglio, in aggiunta si chiede la possibilità di potenziare i propri organici per fa fronte in modo 

sostenibile ai nuovi adempimenti, così come auspicato nella precedente sezione C). 
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Tabella 1  -   La distribuzione del gettito IRPEF fra regioni (anno imposta 2016 su dichiarazioni 2017) 

 

 

Il Veneto con circa 14,2 miliardi di imposta netta è la 4^ regione e contribuisce con il 9,1% all’intero gettito IRPEF 

nazionale. Se una fetta, anche molto marginale, del gettito erariale (IRPEF ed IVA) ritornasse al territorio attraverso 

una compartecipazione (prevista dall’art. 119 della Costituzione) si darebbe concreto avvio ai principi del federalismo 

introdotti dalla Legge 42/2009. D’altra parte, come si evince alla Tabella 5 a pag. 11 relativa ai “residui fiscali” vi 

sarebbero ampi margini per un rientro parziale di risorse al territorio. 

 
Fonte: Estrazione ed elaborazione dati da  http://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/ 
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Tabella 2  -   La distribuzione del gettito IVA fra regioni  (anno imposta 2016 su dichiarazioni 2017) 

 

 

Anche con riferimento all’IVA il Veneto con circa 7,7 miliardi di imposta stimata è la 3^ regione e contribuisce con 

l’8,3% all’intero gettito IVA nazionale.  Si ricorda che il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 (attuativo della L. 42/2009 sul 

“federalismo”) prevedeva l’istituzione di una compartecipazione comunale al gettito IVA. 

 

 

 

 
Fonte: Estrazione ed elaborazione dati da  http://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/ 
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Tabella 3  -   PIL per regione anno 2016 

 

 

Se si escludono le Regioni a statuto speciale del Nord, il Veneto costituisce la terza regione in termini di PIL pro-capite 

dopo la Lombardie e l’Emilia Romagna. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 
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Tabella 4  -   Indicatori economico-strutturali delle amministrazioni comunali anni 2011-2015 

 

 

L’analisi ISTAT evidenzia come i comuni della Regione Veneto abbiano registrato un sistematico e consistente 

aumento dell’incidenza (rapporto su entrate correnti) sia dell’autonomia impositiva  (66,0%) che dell’autonomia 

finanziaria (92,4%) riducendo in modo speculare il grado di dipendenza erariale.  Quest’ultimo dato risulta abbastanza 

emblematico in quanto con il solo 2,3% di dipendenza erariale il Veneto segna il valore più basso delle Regioni a 

statuto ordinario e, comunque, con una incidenza dimezzata rispetto alla media nazionale del 4,7%.   

Le analisi statistiche dimostrano, quindi, che il Veneto risulta fra le regioni che maggiormente contribuisce alle 

risorse pubbliche ma che meno riceve in termini di trasferimenti erariali. 

 

 

Fonte:  Tavola 6 – Indicatori economico-strutturali delle Amministrazioni comunali - anni 2011-2015 (valori percentuali) da Atti 

audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Giorgio Alleva Commissione parlamentare per l’attuazione 

del federalismo fiscale presso la del Roma, 26 luglio 2017.  
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Tabella 5  -   Stima dei residui fiscali per Regione 

 

 

Ci sono analisi che parlano di residuo fiscale per il Veneto di 15-20 miliardi di euro ma, anche prendendo a riferimento 

analisi più caute come quella condotta dal CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche,  si registra un residuo medio per 

abitante di poco superiore ai 2 mila euro per un totale di oltre 10 miliardi di euro.  

 

Fonte: Estrazione ed elaborazione dati da https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-7729/i-residui-fiscali-delle-regioni 
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Tabella 6  -   La distribuzione del debito fra comparti 

 

 

 

 
 

 
Elaborazione dati in base ai Bollettini della Banca d’Italia (valori in milioni di euro) 

 

 

Come indicato nel Bollettino della Banca d’Italia del 13 luglio 2018 il “debito delle Amministrazioni pubbliche” consiste 

nell’insieme delle passività finanziarie del settore valutate al valore facciale. 

Come si può facilmente rilevare, nel periodo da aprile 2012 a maggio 2018  il debito pubblico complessivo è aumentato di quasi 370 

miliardi di euro (+18,8%) attestandosi a fine periodo su un valore complessivo di ben 2.327.358 milioni di euro.  La distribuzione del 

debito fra comparti  evidenzia che, mentre l’incidenza delle amministrazioni centrali è aumentata nel periodo considerato dal 

94,2% al 96,2%  quello dei comuni è diminuita dal 2,60% all’1,70%. Mediamente tutte le amministrazioni locali registrano un 

riduzione del proprio debito intorno al 22% mentre le amministrazioni centrali registrano un quasi speculare aumento del 22% ma, 

come vedremo successivamente, in valori assoluti molto più rilevanti. 
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Tabella 7  -   Le variazione del debito fra comparti  

 

 

 

 
 

 

Elaborazione dati in base ai Bollettini della Banca d’Italia (valori in milioni di euro) 

 

 

L’andamento del debito  nel periodo considerato (circa 6 anni) risulta abbastanza disarmante e allo stesso tempo 

evidenzia dati inconfutabili. Se da una parte il debito delle amministrazioni centrali è aumentato quasi 400 miliardi di 

euro dall’altra quello delle amministrazioni locali è diminuito di quasi 30 miliardi di euro. Questo significa che il peso 

del contenimento dell’indebitamento è stato assorbito esclusivamente dalle amministrazioni locali e, in particolare, 

dai comuni che hanno registrato una riduzione di ben 11.443 milioni di euro. Quindi, non è più sostenibile e 

giustificabile “l’accanimento” del legislatore che interviene con normative vincolanti esclusivamente nei confronti 

delle autonomie locali senza intervenire minimamente (almeno sotto il profilo normativo) sul debito delle 

amministrazioni centrali. 
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Tabella 8  -   Il debito delle amministrazioni locali per area geografica  

 

 

 

 
 

L’analisi dei dati evidenzia come  tutte le amministrazioni locali (regioni, province, comuni, ecc.) abbiano registrato 

una riduzione del proprio debito in valore assoluto. In particolare il Nord Est, nel periodo considerato, registra un 

riduzione del 30,7% e l’incidenza sul debito totale passa dal 14,5% al 13,2%. Il dato medio evidenzia come il Nord Est 

sia l’unica area geografica con indebitamento medio pro capite inferiore ai mille euro (€. 995,20) inferiore ben del 

31,5% rispetto alla media nazionale (€. 1.452,40). 
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Tabella 9  -   Distribuzione regionale debito residuo Enti locali (indebitamento per investimenti) 

 

 

Le tabelle che seguono sono estrapolate dalla “Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento 

degli investimenti - Anno 2017”  effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato, pubblicata a maggio 2018. 

Diversamente dalle tabelle che precedono, che riguardano il debito inteso come “insieme delle passività finanziarie”, i 

dati che seguono riguardano l’indebitamento degli Enti Locali esclusivamente con riferimento agli investimenti 

(mutui, prestiti obbligazionari ed altre forme di indebitamento). I dati si riferiscono agli “Enti locali” con esclusione 

delle Regioni e delle Province autonome. 

 

 

 

 

Gli enti locali del Veneto con un debito residuo pro-capite di €. 418,00 si collocano al 7° posto e, comunque in 

posizione nettamente inferiore (-30%) rispetto alla media nazionale di €. 602,10. 
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Tabella 10  -   Distribuzione regionale rate ammortamento (indebitamento per investimenti)  

 

 

 

 
 

 

Gli enti locali del Veneto con una rata di ammortamento annuale di €. 53,00 pro-capite si collocano al 6° posto e, 

comunque con oneri del 18% inferiori alla media nazionale di €. 64,70. 
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Tabella 11  -   La dinamica dell’indebitamento netto nella P.A.  

 

 

Estratto dalla relazione “Una difficile transizione” di Andrea Ferri . Responsabile della Finanza Locale ANCI/IFEL  “Il 

futuro della finanza locale”  per la  6° Conferenza IFEL che si è tenuta il 6 luglio 2017 a Roma. 

 

 
 

 

Il punto da cui occorre partire è sicuramente il dato racchiuso nella figura 1 che espone le dinamiche 

dell’indebitamento pubblico da cui emerge, in maniera chiara, che gli enti territoriali nel loro complesso (Regioni, 

Comuni, Province e Città metropolitane) assicurano ai conti pubblici un risparmio netto: negli ultimi tre anni cioè, il 

comparto degli enti territoriali ha portato un accredito alla finanza pubblica pari al 2% complessivo delle entrate, non 

producendo dunque nuovo debito pubblico, bensì contribuendo alla sua riduzione. A livello delle amministrazioni 

centrali invece - e nonostante un andamento comunque migliorativo rispetto ai periodi precedenti - si registra un 

costante indebitamento netto di un certo rilievo, rispetto al quale gli enti territoriali interagiscono attenuando, con il 

proprio contributo positivo, il contributo negativo dei primi………………….. 

Al di là di ogni possibile giudizio circa l’efficienza della spesa delle amministrazioni centrali, il punto da cui occorre 

partire è dunque che negli ultimi anni la finanza pubblica si è assestata su di un nuovo equilibrio, in cui le 

amministrazioni locali nel loro complesso apportano un contributo netto positivo mentre quelle centrali, pur 

migliorandosi, ne apportano uno negativo. 
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Tabella 12  -   Il concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica  

 

 

Estratto dalla relazione “Le priorità nell’assetto finanziario e contabile degli enti locali ” di Salvatore Bilardo Ispettore 

Generale capo della RGS del MEF per la  6° Conferenza IFEL che si è tenuta il 6 luglio 2017 a Roma. Il concorso degli 

Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica è stato significativo ed  ha avuto ricadute (negative) soprattutto sulla spesa 

di investimento che negli ultimi 15 anni ha registrato una tendenziale riduzione, come dimostrato di seguito: 

 

 
 

 

Però non possono essere presi a 

pretesto solo i vincoli di finanza 

pubblica (Legge 243/2012) in quanto,  

come si può facilmente rilevare dai  

dati riportati a fianco, negli anni dal 

2014 al 2016 i comuni hanno lasciato 

spazi finanziari inutilizzati per oltre 

11 miliardi di euro con un picco di 

oltre 6 miliardi nel 2016. Le 

motivazioni vanno quindi ricercate in 

una serie di concause che rendono 

complicata la programmazione e la 

gestione della spesa di investimento. 
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Tabella 13  -   Gli spazi finanziari di finanza pubblica – limiti e proposte  

 

 

Come abbiamo visto, i vincoli di finanza pubblica da soli non costituiscono un limite alla spesa di investimento e 

all’indebitamento, ma sussistono una serie di concause che ne limitano fortemente il loro pieno utilizzo:    

1. Incertezza normativa sulle regole che hanno disciplinato i saldi di finanza pubblica. Ne è una esemplificazione 

l’inclusione o l’esclusione degli avanzi di amministrazione che ora sono stati oggetto dell’intervento della Corte 

Costituzionale con sentenze n. 247/2017 e 101/2018. Questa incertezza ha condizionato la programmazione sia 

finanziaria che della concreta realizzazione degli investimenti; 

2. Introduzione del nuovo Codice dei contratti (Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50) che ha “inchiodato” molti 

uffici tecnici, soprattutto quelli dei piccoli comuni, di fronte alle nuove modalità di aggiudicazione degli appalti; 

3. La stessa “armonizzazione contabile” con l’introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato con una regolazione 

ancora non definitiva che ha generato confusione e spesso conflitti fra uffici finanziari e uffici tecnici (e 

amministratori) che non hanno certamente agevolato una funzionale gestione della spesa di investimento; 

4. Il meccanismo di acquisizione e cessione di spazi finanziari (sia verticali che orizzontali) probabilmente è stato 

giudicato troppo complesso e rischioso dalle amministrazioni locali per poterne fare un uso pieno: 

a) Le assegnazione di spazi finanziari verticali previste dalle “leggi di bilancio” spesso sono vincolate a 

destinazioni già previste da precedenti interventi normativi e, in ogni caso, i termini per la presentazione delle 

richieste non sono compatibili con la reale tempistica della programmazione delle opere pubbliche; 

b) L’eventuale mancato utilizzo degli spazi concessi comporta delle pesanti sanzioni per l’Ente  e, in assenza di 

una seria programmazione, disincentiva il ricorso a questo strumento; 

c) Il patto orizzontale regionale offre delle soluzioni contingenti ma non strutturali in quanto comporta per 

l’Ente un peggioramento dei saldi per gli anni successivi; 

5. Infine una seria autocritica va fatta anche al nostro interno in quanto la cultura della “programmazione” non è 

ancora pienamente entrata nel DNA della Pubblica Amministrazione. Tenuto conto delle scarse risorse 

disponibili, amministrare e decidere dovrebbe significare anche “recidere”  cioè fare delle scelte, darsi delle 

priorità ma spesso le amministrazioni lasciano un programma delle opere pubbliche molto “aperto”, generando 

una notevole dispersione di obiettivi e di risorse con conseguente rallentamento  dell’azione amministrativa. Va 

infine ricercata e rafforzata una migliore sinergia fra settori finanziari e settori tecnici (spesso vi sono visioni ed 

esigenze molto distanti) per una condivisa programmazione e gestione finanziaria. 

 

Proposte: 

1) Deve essere definitivamente (normativamente) chiarito la rilevanza o meno dell’avanzo e del Fondo Pluriennale 

Vincolato sui saldi di finanza pubblica; 

2) I tempi per le richieste di spazi finanziari deve essere spostata in avanti nel tempo ovvero, in caso di mancato 

pieno utilizzo, deve essere consentita una riapertura dei termini per la presentazione delle richieste; 

3) In presenza di saldi finanziari ampiamente positivi da parte del comparto (spazi rimasti inutilizzati) deve essere 

studiato un meccanismo che consenta la  “compensazione” fra esercizi diversi da parte dello stesso Ente, magari 

in misura parziale (esempio il __% del saldo positivo registrato l’anno precedente). 

4) Va ricercata una maggiore e migliore sinergia fra vari i soggetti responsabili della spesa di investimento 

(amministratori quali organo di indirizzo, responsabili dei servizi tecnici quali reali gestori della spesa di 

investimento e responsabili dei servizi finanziari quali soggetti tenuti al monitoraggio degli equilibri di finanza 

pubblica nel loro complesso (non solo la spesa di investimento)). 
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Tabella 14  -   L’età media dei dipendenti nel pubblico impiego  

 

 

 

 

Come si può rilevare dai grafici che precedono dal 2001 al 2016 l’età media dei dipendenti pubblici è passata da 43,5 

anni a 50,3 anni con un aumento di 6,8 anni. Ancora peggiore è la situazione relativamente agli Enti locali dove l’età 

media è passata da 45,2 anni a 52,6 anni con un aumento di ben 7,4 anni. 
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Tabella 15  -   Il personale dei comuni italiani  

 

 

 

 

Fonte:  IFEL – I comuni italiani 2017 “Numeri in tasca” 

 

Come si può rilevare dall’analisi IFEL la distribuzione dei dipendenti sul territorio italiano è abbastanza a “macchia di 

leopardo” e solamente i comuni della Puglia registrano una incidenza media inferiore a quelli del Veneto. I comuni del 

Veneto con 5,45 dipendenti ogni 1.000 abitanti hanno 1,11 dipendenti in meno rispetto alla media nazionale. Questo 

significa che se i comuni veneti potessero adeguarsi alla media nazionale avrebbero un margine di assunzione di quasi 

5.000 dipendenti. 
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Tabella 16  -   La distribuzione del personale dei comuni per Regione  

 

 

Il Conto annuale del personale 2016 della Ragioneria Generale dello Stato evidenzia per il Veneto una incidenza in 

ulteriore riduzione fino a 5,12 dipendenti ogni 1000 abitanti.  

 

 
Elaborazioni su fonte: (http://sico-indicatori.mef.gov.it/IndicatoriContoAnnuale).   

L’analisi interessa un campione rappresentativo (ma non totale) dei comuni italiani e veneti ed ha comunque una buona validità 

statistica. 
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Tabella 17  -   La distribuzione del personale dei comuni del Veneto per provincia 

 

 

La distribuzione del personale a livello provinciale evidenzia per i comuni della Marca Trevigiana una incidenza media 

ancora inferiore a quella regionale di quasi un dipendente (5,12-4,15 = 0,97). Questo significa che se i comuni della 

Marca potessero adeguarsi alla media regionale avrebbero un margine di assunzione di oltre 850 dipendenti.  Se 

invece l’adeguamento potesse avvenire con la media nazionale (5,95-4,15 = 1,8) il margine di assunzione salirebbe 

addirittura ad oltre 1.500 dipendenti. Non è certamente questa l’aspettativa dei comuni trevigiani ma non si può però 

prescindere da una situazione di fatto che vede il nostro territorio fortemente penalizzato in termini di organici in 

seguito ad una politica “parsimoniosa” (buona pratica ?) condotta in passato che ora paradossalmente ci limita 

fortemente. 

 

 
Elaborazioni su fonte: (http://sico-indicatori.mef.gov.it/IndicatoriContoAnnuale).   
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Tabella 18  -   I limiti alle capacità assunzionali da parte dei comuni   

 

 

In base alla normativa vigente, i comuni hanno sostanzialmente tre limiti principali (oltre ad una serie infinita di altre 

condizioni e vincoli) alle proprie capacità assunzionali: 

 

• limite alla spesa complessiva disciplinata dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 “Legge Finanziaria 2007” che 

sostanzialmente prevede che la spesa del personale nel suo complesso non può superare la spesa media del 

triennio 2011-2013; 

• limite al turnover disciplinato dall’art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 “Legge di bilancio 2016” che consente, 

nell’ipotesi ordinaria di assumere in misura corrispondente al 25% della spesa del personale cessato l’anno 

precedente e nella condizione “ottimale” di assumere fino al 100%  della spesa del personale cessato l’anno 

precedente; 

• limite massimo dei dipendenti costituito dal DM Interno del 10 aprile 2017 per i comuni in “condizioni deficitarie”  

 

Il difetto di queste norme è dato dal fatto che hanno “congelato” una situazione degli organici a diversi anni fa senza 

considerare minimamente le condizioni di partenza. In sostanza chi aveva organici sopra media nazionale ha risentito 

solo marginalmente di questi vincoli ma chi aveva degli organici “tirati” fin dall’origine ora li vede ulteriormente ridotti 

mettendo in forte difficoltà la tenuta anche delle funzioni e dei servizi fondamentali, soprattutto se si considera che 

una parte importante dell’attività è dedicata a funzioni trasferite e adempimenti obbligatori. 

Si propone quindi una “apertura” ad un nuovo piano di assunzioni per quei comuni che presentano un rapporto 

dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore del 50% (o altro limite) al rapporto medio dipendenti-

popolazione per classe demografica, fissato dal DM Interno 10 aprile 2017 come proposto nella colonna B) del 

seguente prospetto: 

               oppure + 30%  

 
 

 

 
  

Fascia demografica Comuni
fascia massima 

abitanti

massimo 

dipendenti 

fascia

pari a 

dipendenti ogni 

1000 abitanti

fino a 499 abitanti 1/ 59                     499                          8                  16,95 1/ 89

da 500 a 999 abitanti 1/ 106                     999                          9                    9,43 1/ 159

da 1.000 a 1.999 abitanti 1/ 128                  1.999                        16                    7,81 1/ 192

da 2.000 a 2.999 abitanti 1/ 142                  2.999                        21                    7,04 1/ 213

da 3.000 a 4.999 abitanti 1/ 150                  4.999                        33                    6,67 1/ 225

da 5.000 a 9.999 abitanti 1/ 159                  9.999                        63                    6,29 1/ 239

da 10.000 a 19.999 abitanti 1/ 158                19.999                     127                    6,33 1/ 237

da 20.000 a 59.999 abitanti 1/ 146                59.999                     411                    6,85 1/ 219

da 60.000 a 99.999 abitanti 1/ 126                99.999                     794                    7,94 1/ 189

da 100.000 a 249.999 abitanti 1/ 116             249.999                  2.155                    8,62 1/ 174

da 250.000 a 499.999 abitanti 1/ 89             499.999                  5.618                  11,24 1/ 134

da 500.000 abitanti e oltre 1/ 84 1/ 126

A) Rapporto medio 

“dipendenti-popolazione”

B) Proposta rapporto 

medio (+50% su A) per         

"sblocco" assunzioni
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Legge  27-12-2006 n. 296 “Legge Finanziaria 2007” articolo 1 comma 557 

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti 

sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a 

carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia 

e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso 

parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile]; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici 

con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti 

disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti 

di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del 

rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all'ente. 

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al 

valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”, articolo 1, comma 228 

228.  Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 

2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di 

personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo 

personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità 

interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-

popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui 

all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al 

periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 

2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una 

spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo 

triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 

e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 

12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la 

percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto 

previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di 

area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 

190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento 

agli anni 2017 e 2018.  

  



  

 

 
Pagina 26 

 

Decreto del Ministero dell’Interno 10 aprile 2017 “Individuazione dei rapporti medi ‘dipendenti/popolazione’ validi per gli Enti in 

condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019”  

 

Per    il    triennio    2017-2019,    i    rapporti     medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che  hanno  dichiarato  il 

dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti Tuel,  e  per quelli  che  hanno  fatto  ricorso  alla  procedura  di  

riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g) Tuel sono i seguenti:  

  

 

Fascia demografica Comuni 

Rapporto medio 

“dipendenti-

popolazione” 

fino a 499 abitanti 1/ 59 

da 500 a 999 abitanti 1/ 106 

da 1.000 a 1.999 abitanti 1/ 128 

da 2.000 a 2.999 abitanti 1/ 142 

da 3.000 a 4.999 abitanti 1/ 150 

da 5.000 a 9.999 abitanti 1/ 159 

da 10.000 a 19.999 abitanti 1/ 158 

da 20.000 a 59.999 abitanti 1/ 146 

da 60.000 a 99.999 abitanti 1/ 126 

da 100.000 a 249.999 abitanti 1/ 116 

da 250.000 a 499.999 abitanti 1/ 89 

da 500.000 abitanti e oltre 1/ 84 
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Tabella 19  -   Elenco delle attività ed adempimenti nuovi e/o aggiuntivi 

 

 

Al di la degli adempimenti “ordinari” strettamente connessi alla programmazione amministrativa e finanziaria 

dell’Ente, si ricordano a mero titolo esemplificativo e certamente non esaustivo, alcuni adempimenti che si sono 

aggiunti o si sono rafforzati negli ultimi anni: 

 

• Aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione della corruzione  

• Aggiornamento annuale Piano per l’ integrità e la Trasparenza 

• Pubblicazione nel sito internet istituzionale della Relazione annuale sulle misure del Piano Anticorruzione  

• Pubblicazione nel sito internet istituzionale e trasmissione delle informazioni sui contratti pubblici  

• Regolamento comunale protezione delle persone fisiche e dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)  

• Contabilità economico patrimoniale (in forma analitica) 

• Perimetro di consolidamento e bilancio consolidato con società e organismi partecipati 

• Certificati dei bilanci e dei conti consuntivi 

• BDAP dei bilanci e dei conti consuntivi 

• Questionari su bilanci e conti consuntivi per la Corte dei conti (di fatto curati dai servizi finanziari) 

• Indagine annuale SOSE sui conti consuntivi e dati strutturali  

• Controllo di gestione e referto annuale da inviare alla Corte dei conti 

• Controlli interni e referto annuale del Sindaco da inviare alla Corte dei conti 

• Monitoraggio mensile, attraverso la piattaforma certificazione crediti  dei debiti commerciali dell’ente 

• Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP - MOP) 

• Relazione di fine ed inizio mandato per gli enti che vanno alle elezioni amministrative 

• Anagrafe prestazioni degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a consulenti esterni (art. 53 D.Lg. 165/2001) 

• Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa ….. 

• Presentazione alla Ragioneria Generale dello Stato del conto delle spese per il personale anno precedente. 

• Fatturazione elettronica e split payment IVA 

• Anagrafe delle prestazioni PerlaPa 

• ANPR e Carte di identità elettroniche con entrate a favore dello Stato 

• DAT disposizioni anticipate di trattamento terapeutico 

• Gestione accoglienza migranti 

• Ecc. ecc. ecc. 

 

Si tratta in gran parte di documenti e adempimenti che vanno nella direzione della trasparenza e della funzionalità e 

che vanno quindi tutelati ma si tratta anche di attività aggiuntive e non sostitutive che anche gli enti maggiormente 

strutturati faticano ad assicurare se non sottraendo preziose risorse alle attività che dovrebbero essere prioritarie e 

cioè quelle di rendere  servizi al proprio territorio e di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione. In una 

organizzazione ideale servirebbero degli uffici specificamente dedicati a trasparenza, anti-corruzione, controlli interni, 

ecc. ma la maggior parte degli enti non può permettersi tale “lusso”  per cui una parte delle attività elencate rischia di 

rimanere relegata al ruolo di “mero adempimento”  che però non riesce a produrre effetti concreti sull’organizzazione 

dell’ente.  


