
Per il dell serve maggioranza assoluta in parlamento

Pareggio di bilancio
con iter rafforzato
DI MATTEO BARBERO

Servirà la maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna ca-
mera per approvare il disegno
di légge che alleggerisce i vin-

coli del pareggio di bilancio per gli enti
territoriali. Il provvedimento è stato
varato venerdì scorso dal governo, ma
ora deve superare un difficile iter par-
lamentare. Lo prevede l'art. 1, comma
2, della legge 243/2012, richiamando il
comma 6 dell'art. 81 Cost. Si tratta, in

^altri termini, di una legge «rinforzata»,
per modificare la quale non basta la
maggioranza semplice.

Il percorso si annuncia tutt'altro che
agevole, anche se senza dubbio vi è un
interesse trasversale ad arrivare al tra-
guardo. Ricordiamo, infatti, che il ddl ha
la finalità di adeguare i vincoli di finan-
za pubblica degli enti territoriali alla
riforma della contabilità di cui al dlgs
118/2011, anche attraverso processi di
semplificazione delle procedure. Nello
specifico, esso sostituisce i quattro saldi
di riferimento dei bilanci delle regioni
e degli enti locali prevedendo un unico
saldo non negativo in termini di com-
petenza tra le entrate fiscali e le spese
finali, sia nella fase di previsione sia di
rendiconto.

In pratica, si tratta della medesima
disciplina già introdotta per il 2016 dal-
la legge n. 208/2015, che ha disposto il
superamento del Patto di stabilità inter-

f~"no. Ma dal 2017, se non si riuscirà a mo-
dificare il tenore della 243, gli obiettivi
da centrare diventeranno otto, con una

stretta sia alla gestione di competenza
sia soprattutto a quella di cassa anche
più forte di quella imposta per quasi un
ventennio dal Patto.

Inoltre, vengono disciplinate le ope-
razioni di indebitamento e l'utilizzo
dell'avanzò degli esercizi precedenti per
operazioni di investimento. Infine viene
demandato a legge dello stato il concor-
so delle amministrazioni locali alla so-
stenibilità del debito delle amministra-
zioni pubbliche attraverso versamenti
al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di stato, tenuto conto dell'andamento
del ciclo economico.

Da qui, come si diceva, la possibilità
di trovare una convergenza fra maggio-
ranza e opposizione su un tema che ov-
viamente coinvolge tutte le forze politi-
che. Ma ciò non è sufficiente a garantire
una navigazione rapida e sicura al testo,
che specialmente a Palazzo Madama
dovrà superare lo scoglio dei numeri. •

La partita si intreccia inevitabilmen-
te con quella delle amministrative in
calendario fra pochi mesi, oltre che con
quella del referendum sulla riforma co-
stituzionale che verosimilmente si terrà
in autunno.

Da questo punto di vista, sarebbe
forse stato più saggio lasciare l'inizia-
tiva legislativa allo stesso Parlamento,
magari intestandola a un partito di op-
posizione.

In questo modo, si sarebbe forse evi-
tato che le minoranze non vogliano dare
il loro contributo a quello che quasi cer-
tamente verrebbe presentato come un
successo di Renzi & e.

Lettera ad Affano con le proposte di emendamenti

Anpci: niente Dup
per i piccoli comuni

m FRANCESCO CERISANO

Niente Dup per i mini-enti.
Il Documento unico di pro-
grammazione è infatti uno
strumento «complicato e lon-

tano dalla realtà dei piccoli comuni che
ormai non hanno più alcuna autonomia
finanziaria per programmare. Sia per
la carenza di risorse in generale (ridotte
da anni di spending review) sia per la
mancanza di risorse autonome, dato
che quest'anno, le entrate proprie, a
causa dell'eliminazione di Imu e Tasi,
sono diventate risorse derivate». I pic-
coli comuni dovrebbero essere anche
esonerati dagli obblighi imposti dall'ar-
monizzazione contabile che «sta com-
portando la paralisi totale dell'attività
economica e finanziaria dei comuni».
E anche il piano delle performance do-
vrebbe risparmiare i comuni con meno
di 15 mila abitanti. Per non parlare poi
dei vincoli alle spese per consulenze,
pubbliche relazioni, convegni, auto-
vetture, sponsorizzazioni, formazione,
manutenzione, acquisto autovetture e
acquisto immobili che non dovrebbero
applicarsi ai comuni con meno di 15
mila abitanti o, in subordine, a quelli
con meno di 5 mila. È molto lunga la
lista degli emendamenti che l'Anpci ha
predisposto e inviato, assieme a una
lettera, al ministro dell'interno Ange-
lino Alfano. L'associazione guidata da
Franca Biglie ha chiesto al numero
uno del Viminale di confrontarsi con le
proposte dell'Anpci. «Una volta tanto
ascolti anche i sindaci di trincea e non

solo quelli delle grandi associazioni», è
l'appello di Biglio.

Negli emendamenti, l'Anpci chiede
anche rallentamento dei vincoli sulla
spesa di personale. I piccoli comuni,
fa notare l'Associazione, sono infatti
gli unici che hanno i conti in regola su
quest'aspetto: il totale della spesa per
il personale rispetto alla spesa corrente
dei piccoli comuni è infatti del 34,65%,
ben al di sotto del limite massimo del
40% imposto ai comuni dal di 112/2008.
Inoltre, il rapporto tra dipendenti e po-
polazione è di un lavoratore ogni 120
abitanti. «L'attuale norma in materia di
assunzioni», invece, «favorisce i comuni
che hanno generato esuberi», lamenta
Biglio. «I piccoli comuni», ha proseguito,
«sono in una situazione disperata, pos-
sono assumere solo personale cessato
l'anno precedente e sempre a condizio-
ne che la spesa per il personale non sia
maggiore a quella del 2008». «Ma tale
disposizione», conclude Biglio, «è asso-
lutamente impraticabile e rischia di
paralizzare l'attività amministrativa,
anche perché la norma, facendo rife-
rimento alla spesa 2008 senza alcuna
deroga, rischia seriamente di far chiu-
dere i piccoli comuni». Dalle critiche si
passa subito alle proposte, sintetizzate
in un elenco di 8 punti che vanno dal
libero convenzionamento fra comuni,
alla previsione di mansioni multiple
nelle dotazioni organiche, dalla deroga
al pareggio di competenza per gli enti
sotto i 5 mila a incentivi per cittadi-
ni e imprese già insediate nei piccoli
comuni.


