
MAINO MARCHI. Molte delle questioni
oggi emerse, i vari decreti, i provvedimenti
richiamati e la legge finanziaria, sono stati
oggetto di confronto in particolare proprio
in questa Commissione; quindi, sono state
effettivamente le scelte fatte dal Parla-
mento ad aver portato il Paese a questa
situazione, che mi pare essere sempre più
evidentemente insostenibile e per la quale
vi è la necessità di varare al più presto
provvedimenti che portino a modificarne il
segno.

Vorrei porre quattro domande rapide.
Nell’avvio dell’audizione della scorsa set-
timana col dottor Grisolia – abbiamo
sentito una sintesi della relazione, ma la
riprenderemo – è stato dato un giudizio
sul carattere della manovra nel 2009. In
sostanza, il dottor Grisolia ci ha detto che
il combinato disposto tra il decreto-legge
n. 112 del 2008, che prevedeva una ma-
novra restrittiva per 1 miliardo 650 mi-
lioni di euro, e il decreto-legge n. 78 del
2009, che ha invece previsto sostanzial-
mente un peggioramento dei saldi di fi-
nanza pubblica di 2 miliardi e 250 milioni
di euro, per quanto riguarda il patto di
stabilità interno ha portato la finanza
locale ad una manovra di fatto espansiva
per 600 milioni di euro nel 2009.

Vorrei sapere se l’ANCI condivide que-
sto giudizio, e se magari mi sa dare una
motivazione ancora più approfondita ri-
spetto a queste cifre, che ci vengono pre-
sentate da parte di funzionari del Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

Anch’io riprendo la questione toccata
dal’onorevole Baretta: visto che il decreto-
legge sugli enti locali verrà esaminato
proprio la prossima settimana, credo che
per noi sarebbe importante avere un’indi-
cazione su quali possono essere, nell’am-
bito delle questioni che avete posto, quelle
prioritarie, che potrebbero trovare una
prima soluzione all’interno del confronto
su quel decreto-legge.

Tra le vostre proposte, che io condi-
vido, c’è anche quella riguardante la ri-
chiesta, per quegli enti che, avendo ap-
provato il bilancio entro il 10 marzo del
2009, hanno potuto beneficiare sostanzial-
mente degli effetti dell’ex comma 8 del-

l’articolo 77-bis del decreto-legge n. 112
del 2008, di poter avere la medesima
possibilità anche per i bilanci del 2010 e
del 2011.

Devo dire che l’effetto di non poterlo
utilizzare è veramente devastante. Faccio
l’esempio del comune di Reggio Emilia,
che registra una disponibilità di 50 milioni
di euro, che in tre anni è quasi pari
all’intervento straordinario del Governo
per il comune di Catania. Reggio Emilia ha
un saldo che dovrebbe diventare positivo
per quasi 50 milioni, ma non può fare
alcun investimento. Siamo di fronte ad
una situazione assurda.

Mi interessa approfondire una que-
stione: nelle motivazioni che portate in
merito alla possibilità di reintrodurre an-
che per il 2010 questa norma voi affer-
mate che, dal momento che l’introduzione
del comma 8 non ha avuto necessità di
copertura finanziaria, si propone di man-
tenerlo, e ciò non comporta nessun effetto
sulla finanza pubblica.

Io temo che qualunque proposta venga
fatta in questo senso non troverebbe la
condivisione del Governo. Lo dico anche in
riferimento ad alcune vicende di questi
giorni sul decreto-legge n. 194 del 2009,
cosiddetto « decreto-milleproroghe », nel
senso che l’emendamento che era stato
presentato al Senato è stato dichiarato
inammissibile in quella sede perché non
poteva essere oggetto del contenuto speci-
fico del « decreto-milleproroghe ». Tutta-
via, la proposta emendativa presentata dal
relatore che riguardava sostanzialmente
solo un caso – credo che non si possa
continuare con provvedimenti per singoli
comuni – era stata giudicata sostenibile
dal punto di vista finanziario proprio
perché si trattava solo di un comune; se,
altrimenti, avesse riguardato tutti i comuni
che ne avevano beneficiato nel 2009, non
sarebbe più stata sostenibile.

A mio avviso, un approfondimento
delle vostre motivazioni concernenti l’as-
senza di effetti finanziari, sarebbe impor-
tante anche per il nostro lavoro.

Da ultimo, mi interesserebbe un giudi-
zio sul decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro
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dell’interno, sulla premialità ai comuni
cosiddetti virtuosi. Vorrei sapere che giu-
dizio date su quel decreto, e se pensate
che occorra introdurre, per i prossimi
anni, modifiche nei criteri stabiliti per
l’adozione dello stesso che ha determinato
i risultati prima ricordati.

PAOLA DE MICHELI. Ringrazio l’ANCI
e l’UPI per alcuni spunti che sicuramente
ci potranno essere utili anche nel lavoro
parlamentare di questi giorni. Io vorrei
solo sottolineare alcune delle emergenze
per capire insieme se, dentro e fuori dal
Parlamento, possiamo uscire da alcuni
passaggi critici.

Il primo punto è quello che citava il
collega Marchi, sul quale ci siamo anche
confrontati a lungo. È l’ultimo atto della
vicenda del comma 8, che nasce nell’am-
bito del decreto-legge n. 112 del 2008. È
stato ricordato che la proposta emendativa
relativa al citato comma 8 è stata dichia-
rata inammissibile al Senato; tuttavia, dal
punto di vista della visione complessiva dei
comuni italiani la vicenda del suddetto
emendamento dovrebbe preoccupare, nel
senso che, se si riconosce che c’è un
problema oggettivo – avendo individuato
un determinato anno come base per il
patto di stabilità – relativamente alle alie-
nazioni mobiliari e immobiliari straordi-
narie, l’eventuale applicazione delle dispo-
sizioni del comma 8 deve valere per tutti,
perché comunque entro il 2011 ci saranno
molti comuni che andranno in crisi.

Abbiamo fatto la scelta di individuare
un determinato anno come base per l’ap-
plicazione del patto di stabilità. Come
rappresentante dell’opposizione parlamen-
tare, ma anche in altri ruoli che ho avuto
e che hanno molti altri colleghi, non posso
non fare una battaglia a favore di tutti
coloro che sono coinvolti. Questa è
un’emergenza anche da un punto di vista
normativo.

Sulla questione degli enti locali, nel
breve periodo parlamentare di questa le-
gislatura abbiamo visto troppe leggi ad
hoc, il cui contenuto è anche il frutto
dell’approvazione di emendamenti o sub-
emendamenti. Diventa impossibile gover-

nare questa materia in termini organici se
continuiamo a legiferare solo per porre
rimedio ad alcuni aspetti problematici,
senza una visione d’insieme. Chiedo scusa
per essermi accalorata su questa vicenda.

Sulla questione del patto di stabilità in
termini più generali, e in particolare sulla
cosiddetta golden rule, ci sono alcune ar-
ticolazioni regionali dell’ANCI che hanno
già fatto alcune simulazioni. Mi riferisco
soprattutto a quelle dell’Emilia Romagna
con cui ci siamo confrontati spesso.

A mio avviso, se si riesce a riaprire un
tavolo di confronto con il Governo, anche
noi come Parlamento possiamo ritornare a
discutere di questi argomenti. C’è un dato
molto importante, che è la questione del
debito. Se andiamo avanti con un patto di
stabilità come questo, in cui i pagamenti e
i nuovi investimenti sono bloccati perché
abbiamo il problema di coprire l’indebi-
tamento, noi continuiamo a far produrre
debito, fuori dai calcoli del patto, ad
alcuni enti locali.

È molto significativa, a tal riguardo, la
classifica de Il Sole 24 Ore sui comuni che
hanno avuto l’allargamento del patto di
stabilità e sulla loro condizione debitoria.
Se apriamo un tavolo di confronto con il
Governo, io chiedo un’opinione all’ANCI e
all’UPI sulla questione degli indicatori dei
parametri del debito rispetto ad una po-
tenziale regola stabile.

A mio avviso, nell’ambito delle proble-
matiche concernenti le entrate non c’è
soltanto una situazione abbastanza diffi-
cile con riferimento alle entrate correnti,
che vale sia per le province che per i
comuni, conseguente a una contrazione
dell’economia che vale per tutta Italia e
quindi non ha particolari caratteristiche
geografiche: per quanto riguarda i comuni,
c’è un dato importante sugli oneri di
urbanizzazione.

Attualmente il Parlamento non è an-
cora riuscito a individuare una soluzione a
questa situazione di difficoltà, però dob-
biamo avere ben presente che il settore
anticiclico per eccellenza, l’edilizia, non
ripartirà molto velocemente.

Il Partito Democratico ha svolto recen-
temente una conferenza economica nel
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corso della quale sono stati analizzati
alcuni dati, dai quali è emerso un margine
di incertezza sulla possibilità che nei pros-
simi tre anni l’economia riparta. Non
esiste dunque solo il limite posto dal patto
di stabilità che impedisce di utilizzare le
risorse disponibili, ma corriamo il rischio
di non disporre neanche di risorse, ve-
nendo a mancare gli oneri di urbanizza-
zione, che sono strutturalmente destinati a
finanziare le spese degli enti locali.

Il decreto-legge n. 185 del 2008 conte-
neva una norma che prevedeva l’esclusione
dal patto di stabilità delle cosiddette mi-
sure anticrisi. Su quella norma abbiamo
discusso per ore, perché ho sempre rite-
nuto che fosse inapplicabile. Nel mio caso
specifico – io sono anche un amministra-
tore locale, come sapete – a Piacenza non
riesco ad applicarla nel senso che, all’in-
terno di una programmazione di spesa
corrente, non vi sono margini per tale
esclusione, mentre quella norma è stata
giudicata da alcuni comuni come una
norma applicabile. Al riguardo vi chiedo
un’opinione.

Magari non siamo stati abbastanza
bravi ma, secondo me, una tale norma non
aiuta i comuni che, supplendo all’assenza
di interventi mirati del Governo per far
fronte alla crisi, hanno deciso di tagliare
risorse ad alcuni ambiti per destinarle ad
altri. A mio avviso, tutto ciò non agevola
la ricerca delle misure adatte ai vari
ambiti territoriali, o anticicliche, o di com-
pensazione del disagio sociale ed econo-
mico.

Presidente Chiamparino, forse non ho
capito, ma lei ha espresso anche un giu-
dizio sul decreto attuativo sul federalismo
demaniale ?

SERGIO CHIAMPARINO, Presidente
dell’ANCI. No.

PAOLA DE MICHELI. Vorrei sapere se
c’è una opinione da parte dell’ANCI da
poter condividere. So che un gruppo di
parlamentari che si è confrontato su que-
sto decreto ha un atteggiamento piuttosto
critico rispetto ai suoi contenuti, perché se
da una parte può essere un volano e uno

strumento di liberazione di risorse, dal-
l’altra attribuisce agli enti locali la com-
petenza sulle aree verdi e sui beni cultu-
rali che, da un punto di vista dei costi di
gestione, mette i comuni in ginocchio.

LINO DUILIO. Vorrei fare alcune do-
mande ponendomi da un angolo visuale
un pochino diverso che è quello, se non
ricordo male, che aveva ispirato l’esigenza
di questa indagine conoscitiva. Non farò
domande che, a mio modesto parere, sa-
rebbero più tipiche da audizione in sede di
legge finanziaria o di provvedimenti ana-
loghi, perché quelle sedi esistono ancora.

Noi abbiamo un problema di carattere
generale costituito dall’esigenza, che ab-
biamo nel nostro Paese, di spendere di
meno e incassare di più come Stato, nel
senso che abbiamo una spesa pubblica
drammaticamente fuori controllo.

Nell’ambito delle norme che, a maggio-
ranze diverse, vengono approvate dal Par-
lamento per risolvere le situazioni critiche,
vengono a crearsi sempre situazioni come
quelle manifestatesi nel dibattito odierno,
che ci pone dinanzi a paradossi di questo
tipo, dove sembra che voi siate la nostra
controparte e noi facciamo i sindacalisti,
per altro con situazioni ulteriormente pa-
radossali, visto che siamo in una condi-
zione in cui noi stessi abbiamo approvato
le norme delle quali voi vi lamentate e per
le quali, assumendo la veste di sindaci, noi
stessi stigmatizziamo.

Vorrei uscire da questo paradosso per
porre alcune questioni. Tutti noi condivi-
diamo il fatto che lo Stato deve cercare di
risparmiare in qualche modo e, allo stesso
tempo, i comuni sono « alla canna del
gas », se così si può dire. Come usciamo da
questa situazione ?

La prima domanda di carattere gene-
rale che vorrei porvi, e della quale po-
tremo anche tener conto nello stendere la
carta delle autonomie, è quali sono a
vostro avviso le misure adatte per risolvere
tali situazioni critiche.

Ad esempio, si potrebbero stabilire 20
patti di stabilità, come si è proposto in
qualche occasione, fissando degli obiettivi
a un livello – che potrebbe essere regio-
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nale, o altro – al cui interno, con un’au-
tonomia dei livelli istituzionali substatuali,
si potrebbe conseguire il risultato che noi
dobbiamo comunque perseguire mentre,
allo stesso tempo, si potrebbe consentire
quella flessibilità che tenga conto della
realtà territoriale.

Vorrei sapere se, a vostro avviso, questa
è una via perseguibile, che possa aiutare
nell’andare nella direzione che, comunque,
a prescindere dalle maggioranze, dob-
biamo cercare di intraprendere. Se non è
questa la via o una delle possibili vie
perseguibili, vorrei sapere secondo voi
quali siano le misure sulle quali dobbiamo
puntare o se ritenete che, realisticamente,
bisogna prendere atto del fatto che la
finanza locale non può più essere oggetto
di tali misure, perché « raschiare il fondo
del barile » più di quanto non si sia già
fatto non è possibile.

Anch’io vorrei parlare degli oneri di
urbanizzazione, ma da un angolo visuale
diverso rispetto a quello presentato dalla
collega. Preso atto che è in atto una
politica di contenimento della spesa che si
è tradotta nella mancanza di risorse di-
sponibili, come ben sappiamo, sono rima-
sti gli oneri di urbanizzazione come fonte
di entrata dell’ente locale sapendo che la
stessa subisce le ripercussioni connesse
alle crisi cicliche che investono il settore
interessato.

Io vorrei porvi una domanda diversa, e
chiedervi se avete svolto una riflessione a
consuntivo degli effetti che l’utilizzo ne-
cessitato di questa fonte di entrata pro-
duce sul territorio, quindi sull’equilibrio
generale degli enti locali che comunque
deve essere preservato. In altre parole, vi
chiedo se potete confermarci che, nella
attuale situazione, l’unica fonte di finan-
ziamento sarà costituita dagli oneri di
urbanizzazione e che ciò può determinare
delle ripercussioni nei territori interessati
che occorre considerare.

Il Parlamento deve assumere certe de-
cisioni non solo con riguardo alla finanza
pubblica con l’ottica di preservare gli equi-
libri di bilancio, ma anche considerando
gli effetti delle decisioni stesse sui processi
reali nel nostro Paese.

Che cosa sta accadendo sul territorio
dei comuni per quanto riguarda l’utilizzo
come cespite di entrata degli oneri di
urbanizzazione, che si rivela tra i più
importanti, a maggior ragione in un’epoca
in cui altre fonti di entrata non ce ne
sono ?

Per esigenze di trasparenza, che se-
condo me esistono – tengo a precisare che
anch’io sono « amico dei comuni » –, an-
che in vista della Carta delle autonomie,
sulla quale mi piacerebbe conoscere la
vostra opinione, vorrei sapere se, a vostro
avviso, bisognerebbe prevedere l’adozione,
come parametro di riferimento, dei bilanci
consolidati dei comuni oppure no, distin-
guendo all’interno dei comuni le aziende
quotate in borsa, perché una cosa è l’ATM,
altra cosa è l’ACEA e altra cosa ancora
sono la miriade di aziende e piccole
aziende, filiate per ragioni ed esigenze
obiettive, che non sempre rappresentano
esempi di rigore etico, pubblico e finan-
ziario che tutti perseguiamo.

Vorrei sapere se l’adozione dei bilanci
consolidati, a vostro avviso, è la prospet-
tiva da prendere in considerazione anche
da un punto di vista normativo, affinché
non si abbiano bilanci dei comuni stret-
tamente riconducibili alla situazione degli
enti stessi che, però, hanno a latere bilanci
di altra natura, che denotano i rapporti
organici tra l’ente locale e le aziende dallo
stesso costituite.

Aggancio questo discorso al tema dei
controlli. Qualcuno dice che, soppressi i
Comitati regionali di controllo, che sap-
piamo benissimo essere stati soppressi per
ragioni assolutamente condivisibili – visto
che spesso, a parità di condizioni, si espri-
mevano giudizi diversi –, siamo finiti in
una situazione di anarchia, nel senso che
di controlli non ce ne sono più.

Poiché penso che il tema dei controlli
sia rilevante, vorrei sapere se secondo voi
questo problema esista e come va affron-
tato, senza cadere nella logica di un Par-
lamento che svolge la funzione di control-
lore e di un comune che è il controllato.

Infine, affronto una questione di det-
taglio a proposito dell’ICI. Mi pare che
anche da parte dell’ANCI fosse stata evi-
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denziata la questione molto tecnica e im-
mediata della diversità di aliquote che,
paradossalmente, finivano per premiare
chi si era comportato peggio e non chi si
era comportato meglio, perché essendo
stata cristallizzata la situazione in rela-
zione a determinate aliquote, l’ente locale
che l’aveva fissata a livello più alto per-
cepiva il rimborso più alto, mentre l’ente
locale che era stato virtuoso e l’aveva
fissata a livello più basso veniva penaliz-
zato. Questo problema esiste ? Vi chiedo
una opinione al riguardo e come suggerite
debba essere affrontato, auspicando che
questo avvenga nella sede propria che
dovrebbe essere – spero – il decreto
legislativo che metta ordine in modo più
organico su tutta la materia.

PRESIDENTE. Do la parola agli auditi
per le repliche.

DARIO GALLI, Presidente della provin-
cia di Varese. Devo dire che le domande
poste sono estremamente interessanti e
vanno al cuore delle questioni. Mi limito a
dare alcune risposte di principio.

Mi pare emergere che la questione del
rapporto tra Stato centrale ed enti locali si
ponga, al di là degli schieramenti politici,
semplicemente tra chi le vuole risolvere e
chi no. Vedo che chi è anche amministra-
tore, o lo è stato, ha una sensibilità e, mi
permetto di dire, una conoscenza delle
questioni tale per cui capisce l’importanza
di certe dinamiche.

La mia impressione, essendo stato sin-
daco, parlamentare e presidente di pro-
vincia, è che c’è una parte dello schiera-
mento politico che di queste questioni
parla, ma che in realtà non ha nessuna
intenzione di risolverle, ed è una parte
distribuita in maniera abbastanza biparti-
san, escluso il partito a cui mi onoro di
appartenere e che ce l’ha nella ragione
sociale, o nel core business, se vogliamo
porla in modo commerciale.

Occorre capire se si vuole agire o meno.
Le questioni che sono state poste derivano
esclusivamente da questo.

Il discorso sul patto di stabilità mi
sembra importante. Avendo lavorato nella

società civile, sollevo una domanda che mi
sono sempre posto: che senso ha fissare un
patto di stabilità sulla cassa ? Nel mo-
mento in cui ho emesso un ordine di
pagamento e ho ricevuto una fattura da un
fornitore, io il debito pubblico nella so-
stanza l’ho accesso; che io paghi o non
paghi, adesso o fra cinque anni, in quel
momento io sono debitore nei confronti di
qualcuno.

Se c’è da fare un controllo rigidissimo,
quindi, va fatto a monte, nel momento
dell’adozione degli atti da cui consegue la
creazione del debito; quindi, non devo
intraprendere un processo di acquisto, di
costruzione o di realizzazione se non ho
l’assoluta certezza della copertura. Una
volta che ho certificato questa certezza e
ne divento responsabile – per cui se dopo
cinque anni ho raccontato delle grandi
fandonie come amministratore in qualche
modo ne devo rispondere, civilmente, pe-
nalmente, con una riduzione dei diritti
civili, con la ineleggibilità o con quel che
volete –, se ho agito correttamente, perché
dovrei essere bloccato all’atto del paga-
mento ? Questa è una cosa che non sta né
in cielo, né in terra.

Io cambierei completamente il ragiona-
mento: sarei inflessibile, da un punto di
vista legislativo, nella fase iniziale, ovvero
quella che dà realmente origine alle situa-
zioni suscettibili di determinare il futuro
debito, mentre la questione di cassa deve
diventare una questione puramente tec-
nica.

Mettiamoci nei panni delle aziende che
investono denaro e pagano gli operai per
costruire, ad esempio, le strade e poi non
vengono pagate. Contestualmente, non
consentiamo loro di realizzare le opere e
le escludiamo dalle gare se non pagano i
contributi. In questo modo, si presentano
aziende che hanno risorse da fonti terze e
realizzano le opere pubbliche perché
hanno finanziamenti che non provengono
dai comuni, che sarebbero invece quelli
legittimi. Anche su questi aspetti occorre
un po’ di serietà da cittadini, più che da
politici o da amministratori.

Non mi esprimo sulla questione posta
dall’onorevole Rubinato, perché qui si
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confonde la causa con l’effetto. Credo che
non sia questa parte del tavolo che possa
modificare la situazione: se l’onorevole
non condivide le norme esistenti, come
non le condividiamo noi, penso siate pro-
prio voi, il Parlamento, a doverle modifi-
care.

PRESIDENTE. Come dice il dottor Gri-
solia, è il Parlamento che fa le leggi !

DARIO GALLI, Presidente della provin-
cia di Varese. In questo senso ha ragione:
l’onorevole Rubinato non può venire a
chiedere a noi poveri amministratori per-
ché non facciamo le cose che dovrebbe
fare il Parlamento.

Venendo al discorso del patto di sta-
bilità sforato o meno, capisco che sia bello
dichiarare alla stampa che non si è tenuto
conto dei vincoli del patto e si è proceduto
al pagamento dei fornitori; tuttavia, mi
permetto di dire da cittadino che non è
una cosa seria, perché o approviamo delle
leggi che possano essere rispettate, oppure
ci prendiamo in giro. Non possiamo ap-
provare leggi e poi assumere un atteggia-
mento di indifferenza verso le stesse pen-
sando che qualcuno che le rispetta ci sarà.
Se io sono un guerrigliero faccio saltare i
tralicci; se sono un amministratore ri-
spetto la legge. Al limite la contesto.

In quel senso credo che uno Stato, nel
suo complesso, con tutte le sue compo-
nenti, in qualche modo debba stabilire
delle cose fattibili da parte dei cittadini,
amministratori compresi.

Su tutte le altre questioni – come la
premiabilità – a mio avviso si dovrebbero
semplicemente approvare leggi che pos-
sano essere rispettate da tutti. Un comune
deve essere messo in grado di comportarsi
bene, non deve essere premiato perché in
base a parametri o calcoli, spesso artifi-
ciosi, viene fuori dai problemi.

Non espongo casi, perché lo trovo an-
tipatico, ma non mi si venga a dire che il
comune di Palermo è più virtuoso dei
comuni di Varese, di Brescia o di Torino,
ma a alla luce dei relativi bilanci sembre-
rebbe così. Che, alla fine, qualcosa non
quadri in queste cose, credo che ci sia.

Un punto a cui tengo particolarmente,
perché è il cuore della questione, riguarda
gli oneri di urbanizzazione e la spesa
corrente. Quello che sostiene l’onorevole
Duilio è qualcosa che anch’io dico sempre
e condivido totalmente: negli ultimi
vent’anni noi abbiamo svenduto il territo-
rio italiano, perché con gli oneri di urba-
nizzazione abbiamo mantenuto i comuni.
Questo è indiscutibile.

Ho fatto i conti nel comune in cui sono
stato sindaco per dieci anni ed ho evinto
che, con il 2 per cento dell’IRPEF pagata
dai miei cittadini, io avrei incassato più
soldi di quanto ho incassato con gli oneri
di urbanizzazione. Ciò significa che, con il
2 per cento dell’IRPEF lasciata localmente,
per vent’anni avrei potuto fare neanche un
metro cubo.

Considerato che abbiamo preso visione
dei dati di risparmio dell’ANCI e dell’UPI,
è possibile che lo Stato non riesca a
rinunciare al 2 per cento dell’IRPEF, più
o meno un quinto delle sue entrate ? È
possibile che non riesca a rinunciare allo
0,5 per cento delle sue spese ?

Sono stato undici anni in questo pa-
lazzo e credo che la risposta sia scontata,
senza voler mancare di rispetto a nessuno.

Come il presidente Giorgetti, abito vi-
cino alla Svizzera, dove il comune riceve il
40 per cento del gettito fiscale comples-
sivo; il Cantone, che equivale alla nostra
Provincia, riceve un altro 40 per cento e lo
Stato confederale meno del 20 per cento.

La provincia di Varese ha un gettito
fiscale di 15 miliardi di euro e ottiene solo
150 milioni di euro, siamo cioè nell’ordine
dell’1 per cento, e i comuni sono più o
meno nello stesso ordine di grandezza. Io
credo, quindi, che le questioni che lei pone
siano giuste. È evidente che attribuiamo
agli enti locali competenze che non hanno
nulla a che fare con le entrate di carattere
fiscale, perché credo che il comune e la
provincia non forniscono l’1 per cento dei
servizi ai cittadini, così come siamo tutti
consapevoli che lo Stato non fornisce il
restante 98 per cento. Non c’è corrispon-
denza causa-effetto.

La riforma federalista, quando verrà
realizzata – speriamo presto – avrà come
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principio il costo standard, che è basilare,
fondamentale: non si trasferiscono più le
tasse – ente locale o Stato centrale – in
funzione di una spesa storica consolidata
o a fronte del fatto che qualcuno è legi-
slativamente è più forte può autotutelarsi
e l’ente locale no; le tasse saranno trasfe-
rite in base ai servizi che si rendono, e
detti servizi saranno valutati in base a un
costo standard.

Infatti, se l’ente locale fornisce al cit-
tadino il 30 per cento dei servizi che
utilizza nel corso della sua vita, lo Stato gli
attribuirà il 30 per cento delle risorse. Se
il comune o la provincia forniscono il 30
o il 40 per cento dei servizi, non possono
governare con il 5 per cento del gettito
fiscale. È una banalità che mi vergogno di
dire, ma è la realtà della situazione ita-
liana.

SERGIO CHIAMPARINO, Presidente
dell’ANCI. Anche a me fa piacere condi-
videre con molti esponenti parlamentari,
che sono anche amministratori, le ansie e
le angosce di noi amministratori locali.
Tuttavia, rimane il fatto che spetta al
Parlamento intervenire per modificare le
leggi che tutti critichiamo, chi più chi
meno. Prendo atto positivamente, per an-
dare avanti, dell’ampia condivisione in una
sede così autorevole come la Commissione
bilancio.

L’onorevole Nannicini parlava di pro-
porzionalità nell’applicazione del patto di
stabilità: è un tema di cui ho sempre
sentito parlare da quando rivesto la carica
di sindaco. Ho sempre sentito dire che noi
paghiamo molto di più di quello che
pesiamo nell’insieme della pubblica ammi-
nistrazione, tant’è che ho vi ho chiesto di
fissare il livello del patto di stabilità a
quello del 2010 e di non prendere in
considerazione l’ulteriore peggioramento
di un altro miliardo di euro perché già
questo, pur non ristabilendo i pesi, intanto
avrebbe automaticamente un minimo ef-
fetto redistributivo.

Abbiamo esaminato una bozza del de-
creto relativo al cosiddetto federalismo
demaniale che, nella sua prima stesura, ci
sembrava abbastanza centralistico. Ab-

biamo formulato – sto parlando di una
serie di confronti in sede tecnica, non
politica – diverse proposte di modifica
che, ove venissero accolte, ci permettereb-
bero di dire che sarebbe un primo passo
in avanti.

Non abbiamo nulla, invece, sulla parte
più propriamente relativa al federalismo
fiscale, che consentirebbe di rispondere
anche alle questioni che poneva il presi-
dente Galli.

L’onorevole Bitonci mi chiedeva se noi
saremmo d’accordo sull’ipotesi di modifica
avanzate dal dottor Grisolia. Non voglio
dire che sia una nostra proposta ma
certamente l’idea di una sorta di regola
aurea per cui il patto di stabilità consista
in un pareggio di parte corrente al netto
dei trasferimenti – beninteso fino a che
non si entri in un regime di pieno fede-
ralismo fiscale –, con una parte in conto
capitale dell’indebitamento vincolato alle
regole europee, per noi è un punto d’ar-
rivo e un accettabilissimo obiettivo verso
cui tendere e su cui ragionare.

Se nella sostanza questa distinzione tra
la spesa corrente e quella in conto capitale
evoca questo obiettivo, noi siamo pronti a
lavorarci sopra. Naturalmente bisogna sa-
pere che necessita di tempi lunghi, ma per
noi è un obiettivo che possiamo assumere.

Da questo punto di vista, onorevole
Duilio, per quanto riguarda i patti di
stabilità regionali credo che noi siamo
abbastanza dentro la logica del disegno di
legge Calderoli, vale a dire un patto di
stabilità nazionale che può essere variato
con il consenso all’interno delle singole
regioni.

Avrei delle perplessità a dar corpo a 20
patti di stabilità regionali, per tante ra-
gioni che adesso sarebbe lungo spiegare (la
differenza di peso delle diverse regioni, il
fatto che questo rischierebbe di spostare
una logica di centralismo dal livello na-
zionale al livello regionale). Una funzione
dei patti regionali come eventuale integra-
zione e correzione è una soluzione che ci
sembra interessante.

Venendo alla questione posta dal dottor
Grisolia, è come se qualcuno mi mettesse
un sacchetto di nylon sulla testa e quando
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sono cianotico me lo toglie un po’ per
respirare facendomi credere, in questo
modo, di stare meglio. Chiedo scusa per la
banalizzazione, ma d’altra parte era quello
che io stesso avevo già detto. Comunque
sia, un allentamento del sacchetto di nylon
può anche essere previsto nel disegno di
legge di conversione del decreto-legge sugli
enti locali: se riuscite ad allentare un po’
il sacchetto, a noi va bene.

A proposito del decreto-legge sugli enti
locali voi, come me, sapete che è stato
adottato dopo che improvvidamente fu-
rono introdotti nel disegno di legge finan-
ziaria 2010 elementi puramente ordina-
mentali che riguardavano solo i comuni.
Noi ci siamo opposti e abbiamo interrotto
le relazioni con il Governo, il quale ha
accettato le condizioni minime che noi
avevamo posto, vale a dire posporre al
2011, allargare anche alle province il taglio
del 20 per cento e mettere il tetto alle
indennità dei deputati regionali.

Inizialmente il decreto-legge prevedeva
anche altre norme sulle circoscrizioni e
sui direttori generali, recuperando una
logica centralistica per cui un sindaco non
poteva più decidere se avere un direttore
generale o meno, norme che sono state
nuovamente tolte.

Noi auspicheremmo che tutta la parte
ordinamentale resti nella Carta delle au-
tonomie e vada, il più rapidamente pos-
sibile in discussione al Parlamento. Tut-
tavia aggiungo che – questo dipende da voi
– ove questo per qualche ragione non
fosse possibile, presidente Giorgetti, è evi-
dente che, previo confronto e discussione,
si torni al discorso del sacchetto allentato:
piuttosto che veder scorrere vanamente il
tempo, siamo pronti a discutere di misure
che possano avere qualche rapporto con il
decreto-legge.

La vicenda del sacchetto, per conti-
nuare nella metafora scherzosa, ci può
stare, così come il discorso sulle sanzioni.
La reintroduzione di un minimo di fles-
sibilità sulle circoscrizioni e sui direttori
generali, è il buon senso che la suggeri-
rebbe. Questa sarebbe la nostra posizione.

Lascerei rispondere l’assessore Leo alle
domande a cui non ho risposto. Per

quanto riguarda l’ICI, credo che a noi
manchino ancora dei soldi sul conto pre-
gresso. Quello che dovremmo fare, prima
o poi, è rivedere la cifra iscritta in bilancio
che è quella giusta, ma con riferimento al
2008. Naturalmente l’ICI ha una sua di-
namica, e in questa rivisitazione forse ci
può stare un discorso che tenga conto,
anche se non mi sembra facilissimo, di
quello che diceva lei in merito a chi ha
fatto il furbo o, comunque, si è trovato a
essere avvantaggiato, e chi no.

Sugli oneri di urbanizzazione, natural-
mente, sono d’accordo con quello che ha
detto il presidente Galli, non c’è ombra di
dubbio, anche se forse va fatta una diffe-
renziazione. Forse sono condizionato dal
fatto di parlare di una città che ha avuto
ed ha ampi spazi di trasformazione ur-
bana – aree industriali in trasformazione
– e che quindi non solo non patisce ma,
dal punto di vista ambientale, è avvantag-
giata da un intenso intervento di trasfor-
mazione rispetto ad enti locali che non
riutilizzano spazi abbandonati ma utiliz-
zano spazi nuovi, per i quali evidente-
mente la questione è diversa.

Resta il fatto che non possiamo pensare
di utilizzare gli oneri di urbanizzazione
come una sorta di surrogato di quello che
dovrebbe essere un meccanismo di auto-
nomia fiscale che deve seguire altre strade,
che devono essere quelle prioritarie. In-
somma, vanno restituite al loro compito.

MAURIZIO LEO, Assessore al bilancio e
allo sviluppo economico del comune di
Roma. Sul discorso dei bilanci consolidati
riconosco che la proposta potrebbe essere
interessante. Tuttavia, i diversi approcci
contabili ostano un po’ a questa soluzione,
perché i comuni adottano la competenza
finanziaria e le società partecipate adot-
tano la competenza economica. Dunque, o
si omogeneizzano i due meccanismi e si
portano anche i comuni a costi, ricavi e
rimanenze – ma mi pare difficile poterlo
fare –, oppure la realizzazione di un
consolidato tra comune e società parteci-
pata è complessa.

Il risultato finale del bilancio delle
società partecipate è chiaro che affluisce
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sotto forma di dividendi; se ne può tener
conto, ma creare proprio un sistema uni-
tario mi sembra difficile.

ANTONIO ROSATI, Assessore alle poli-
tiche finanziarie e di bilancio della provin-
cia di Roma. Torno un momento sul
discorso del patto di stabilità, perché le
vostre domande hanno riguardato in par-
ticolare questo tema.

Abbiamo in corso in queste ore, come
sapete, il confronto. Il punto è che siamo
di fronte ad una pagina nuova, perché il
dottor Grisolia, seppur faticosamente, ri-
conosce che la vicenda del patto, così
com’è, non funziona, e bisogna partire da
questo punto.

Io sono assessore al bilancio da cinque
anni, sono stato presidente della Commis-
sione bilancio presso il comune di Roma
per tanti anni, come sa l’assessore Leo, e
sono stato capogruppo nel consiglio co-
munale. Penso, quindi, di avere una lunga
esperienza di grandi realtà urbane come
amministratore. Ebbene, la forza positiva
del disegno di legge Calderoli è che final-
mente sancisce, con la modifica del Titolo
V che conoscete meglio di me, un principio
che non abbiamo ancora acquisito: gli
amministratori locali rispondono ai citta-
dini e lo Stato siamo tutti noi, tutti.

Se leggete questa interessante relazione
del dottor Grisolia, ad un certo punto
noterete che egli si lascia andare: Egli è
convinto di essere un grande dirigente
centrale di uno Stato ottocentesco, come
Bismarck, che è più illuminato di altri –
come se noi fossimo degli « sciamannati »
– e che ci spiega, in tutta buona fede,
come si faceva nello Stato austroungarico,
cosa ha funzionato, cosa non ha funzio-
nato, dove siamo stati bravi, ci fa i com-
plimenti o ci rimprovera.

Gli enti locali hanno chiesto al Ministro
Calderoli di procedere con questa grande
riforma, superando resistenze conserva-
trici che, come lei ricordava prima, anche
noi enti locali in certi momenti abbiamo
avuto. Ad esempio, le province – ma
anche i comuni, interessati da un accor-
pamento – se non hanno almeno un’area
di 500 mila abitanti o una certa dimen-

sione geografica non hanno senso. La
questione delle circoscrizioni, dei direttori
generali, dei risparmi: non è l’indennità
degli amministratori locali che crea ri-
sparmi in quanto è risibile.

Sull’introduzione di una norma come
quella dell’articolo 9 del decreto-legge
n. 78 del 2009, voluta dal Ministero del-
l’economia e delle finanze, il dottor Gri-
solia scrive – anche se precisa che l’avete
introdotta e votata voi, ma è una banalità
perché è ovvio che l’abbia votata il Par-
lamento – che non funziona, sta penaliz-
zando l’economia. Ma allora, onorevoli,
modifichiamola.

Se abbiamo l’obiettivo formidabile di
una riforma condivisa, quella cosiddetta
del federalismo fiscale, in questa fase
transitoria siamo in difficoltà. Insieme a
noi, però, ne risente anche il rapporto coi
cittadini, perché sul rapporto con i citta-
dini ne rispondiamo noi, nel bene e nel
male.

Noi riteniamo che il patto così non
funziona. Sulle premialità, stiamo discu-
tendo quali possano essere. Le regole at-
tuali non funzionano neanche con riferi-
mento alla premialità: con tutto rispetto
per Catania, la situazione è disarmante.

C’è anche un problema di efficienza.
Noi enti locali, sulle spese di amministra-
zione, gestione e controllo, e su quelle di
personale, a volte abbiamo dei problemi,
perché si riconosce che un parametro di
virtù dovrebbe essere tra 24 e 28. A volte
lo superiamo, arriviamo a 37. Vuol dire
adoperare la leva del personale, e non va
bene. A Milano è molto più alto che a
Roma, e li c’è una penalità; ma se si
recuperano, ad esempio, dei residui pas-
sivi, come tanti enti fanno, quello sì che è
un grande criterio d’efficienza legato ai
pagamenti, che va premiato. Se si realiz-
zano investimenti – ad esempio da parte
delle province – allora la premialità deve
essere prevista in un certo modo.

La sostanza è che ci dovreste gentil-
mente aiutare in questa fase. Presidente
Giorgetti, forse non lo stiamo dicendo con
tanta forza, ma stiamo anche pensando a
manifestazioni eclatanti, perché quando si
introduce una norma come l’articolo 9 del
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decreto-legge n. 78 del 2009 significa che,
chi l’ha pensata, non ha mai fatto l’am-
ministratore e non si rende conto quale
effetto avrà sull’economia.

Presidente Giorgetti, noi non facciamo
più le gare. Cominciamo con il sopprimere
l’articolo 9 inserendo una tale previsione
nel decreto-legge sugli enti locali. Intanto
questo. È banale. Nel frattempo, stiamo
ridisegnando il patto di stabilità e siamo
pronti a fare la nostra parte.

PRESIDENTE. Ci concentreremo
quindi sull’articolo 9 del decreto-legge
n. 78 del 2009.

Autorizzo la pubblicazione in allegato
al resoconto stenografico della seduta
odierna di una sintesi delle problematiche

locali redatta dall’ANCI (vedi allegato 1), di
una nota dell’UPI redatta in occasione
della audizione odierna (vedi allegato 2) e
di una ulteriore nota dell’UPI sulla finanza
provinciale (vedi allegato 3).

Nel ringraziare nuovamente i nostri
ospiti, dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 15 marzo 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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