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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00519, presentata dalla senatrice Rubinato e da altri senatori.

BONATO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, con la presente interrogazione gli onorevoli senatori
sollevano alcune questioni riguardanti gli enti locali, di stretta pertinenza
del Ministero dell’interno, ed una questione relativa agli enti commissa-
riati di cui si è occupata una circolare del Ministero dell’economia. La ri-
sposta dunque non può che essere articolata in due parti, la prima concer-
nente le questioni riguardanti il Ministero dell’interno e la seconda quella
concernente il Ministero dell’economia.

La problematica sollevata dagli interroganti concernente la riduzione
dei trasferimenti ordinari dei Comuni in misura pari al maggior gettito ICI
derivante dalle disposizioni riguardanti i fabbricati rurali e le unità immo-
biliari censite nelle categorie catastali E/l, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9
destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi di-
versi, che presentino autonomia funzionale e reddituale, è da tempo ben
presente all’attenzione del Governo grazie anche alle sollecitazioni del
Ministero dell’interno avvenute peraltro con proposte emendative non ar-
rivate purtroppo in porto durante la discussione della legge finanziaria e,
come si dirà, ha formato oggetto di numerosi incontri ed approfondimenti
tecnici, anche in sede di Conferenza Stato-Città, per l’individuazione di
una soluzione condivisa.

Le disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 39 e 46, del decreto-
legge 3 ottobre 2006 n. 262 stabilivano, come noto, la riduzione per
l’anno 2007 dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni in conseguenza
del maggior gettito che, nell’indicato periodo, gli stessi riceveranno, a ti-
tolo di imposta comunale sugli immobili, grazie alla prevista riqualifica-
zione catastale degli immobili rientranti nelle categorie catastali prima ci-
tate. Le norme prevedevano che le modalità ed i criteri di tale riduzione
dovessero essere stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. Tuttavia, già dal corrente anno, con l’approvazione della legge fi-
nanziaria, nelle disponibilità del Ministero dell’interno il fondo ordinario
spettante agli enti locali è stato decurtato di 609 milioni di euro, in
base al presunto maggior gettito ICI per i Comuni.

La problematicità di un taglio preventivo cosı̀ realizzato è emersa in
occasione della predisposizione dei bilanci 2007 da parte dei Comuni, ma
in attesa di una soluzione del problema condivisa da tutti i soggetti istitu-
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zionali interessati, il Ministero dell’interno ha deciso, nonostante la già av-
venuta riduzione dei fondi a disposizione prima richiamata, di non proce-
dere al taglio indiscriminato dei trasferimenti, precisando, tuttavia, con cir-
colare n. 5 dell’8 marzo 2007, che in assenza del predetto decreto del Mi-
nistero dell’economia, entro il mese di ottobre 2007 il Ministero dell’in-
terno, tenuto conto delle minori risorse finanziarie disponibili, non potrà
non procedere alla riduzione dei trasferimenti nei confronti dei Comuni
in misura proporzionale ai contributi ordinari spettanti per l’anno in corso.

La questione, infatti, è stata oggetto di numerosi incontri in sede tec-
nica, avvenuti su richiesta delle associazioni degli enti locali, ed è stata
altresı̀ esaminata nel corso della Conferenza Stato-Città ed Autonomie lo-
cali del 24 aprile ultimo scorso, durante la quale i Ministeri competenti
hanno concertato di predisporre una norma che sterilizzi per il 2007 gli
effetti che le disposizioni in questione potrebbero avere sia sui bilanci
dei Comuni che rispetto al Patto di stabilità interno. Norma che è stata
inoltrata in data odierna alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’e-
same del Consiglio e quindi sarà sottoposta all’esame del Parlamento per-
ché possa essere approvata nei tempi più brevi possibili.

Per quanto riguarda le maggiori risorse attribuite ai piccoli Comuni
dalla legge finanziaria per il 2007 (maggiori contributi per gli enti con
una significativa presenza di anziani o bambini, maggiori risorse per spese
di investimento), ritengo opportuno rendere noto che sul sito del Ministero
dell’interno sono stati pubblicati da tempo i dati relativi, anche al fine di
consentire agli stessi di disporre di criteri certi ai fini della predisposizione
dei rispettivi bilanci. I maggiori contributi sono parte integrante del fondo
ordinario la cui prima rata annuale è stata erogata nei tempi previsti.

Per quanto attiene alla disposizione che prevede la riduzione della
spesa per il personale, va precisato che la nota citata dagli onorevoli in-
terroganti riguardava una risposta ad un quesito circostanziato e non rive-
ste la natura di interpretazione di carattere generale. Infatti, secondo il Mi-
nistero dell’interno, il comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296 del
2006 deve intendersi solo come una norma di principio alla quale gli
enti locali, sottoposti al rispetto delle regole del Patto di stabilità, devono
far riferimento nel programmare le proprie spese. Il comma 557, infatti,
come giustamente sottolineato dagli interroganti, invertendo radicalmente
la precedente disciplina, non indica precisi e vincolistici criteri per la
quantificazione e la qualificazione della riduzione della spesa per il perso-
nale, come – al contrario – era stato disposto negli anni precedenti, ma si
collega all’obiettivo generale del Patto di stabilità, vale a dire il consegui-
mento di un miglioramento del saldo finanziario rispetto a quello medio
del triennio 2003-2005. In questo senso il Ministero dell’interno si è già
più volte espresso in risposta a quesiti formulati dai Comuni.

La ratio della disposizione deve essere rinvenuta nella volontà di li-
mitare il fenomeno di crescita continua delle spese di personale, preve-
dendo un contenimento della dinamica occupazionale e retribuiva nei
casi in cui tale dinamica non sia correlata ad incremento di qualità o quan-



tità dei servizi resi. La norma deve essere intesa, altresı̀, come indice di
corretto comportamento organizzativo-gestionale da parte degli enti.

Per ciò che attiene, infine, alla circolare n. 12 del 22 febbraio 2007
del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente l’esclusione dal
Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2007 degli enti commissariati
negli anni 2004 e 2005, gli interroganti non condividono l’interpretazione
ivi fornita dal comma 689 della citata finanziaria per il 2007, nella parte
in cui precisa che il commissariamento nell’anno 2004 comporta l’esclu-
sione dal Patto per il 2006 ed il commissariamento nell’anno 2005 com-
porta l’esclusione per il 2007. A parere degli interroganti il tenore letterale
della norma dovrebbe far propendere per un’interpretazione più estensiva
che consenta di escludere dal patto per l’intero biennio 2006-2007.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, in proposito, ritiene che
sarebbe l’interpretazione fornita dagli interroganti, ove accolta, ad intro-
durre un trattamento differenziato per situazioni analoghe. L’ente commis-
sariato nel 2004, infatti, sarebbe escluso dal Patto per il 2006 e per il
2007, mentre l’ente commissariato nel 2005, anziché essere escluso dal
Patto per il 2007 e 2008, sarebbe del pari escluso dal Patto per il biennio
2006-2007. Dunque l’esclusione è da collegare ad una indisponibilità della
base di calcolo e non ad una circostanza immotivata. A sostegno di tale
tesi si richiamano le regole stabilite dai commi 687 e 688 dello stesso ar-
ticolo 1 della legge finanziaria per l’esclusione dal Patto degli enti di
nuova istituzione e degli enti commissariati ai sensi dell’articolo 143
del Testo unico degli enti locali.

Pertanto, il citato Dicastero non ritiene necessario un intervento di
correzione dell’interpretazione del comma 689 della legge finanziaria
2007 fornita nella circolare n. 12 del 2007. Trattandosi, peraltro, di norma
non chiaramente univoca, come peraltro evidenziato nelle premesse del-
l’interrogazione, potrebbe valutare il Parlamento l’eventualità di procedere
all’approvazione di una disposizione di interpretazione autentica.

RUBINATO (Aut). Innanzi tutto mi scuso per il ritardo, ma non sono
riuscita ad arrivare prima perché in 13ª Commissione permanente si stava
svolgendo l’audizione del direttore generale dell’Arpa Veneto sulla que-
stione relativa all’incendio dello stabilimento De Longhi (che mi riguarda
giacché provengo da quella Provincia).

Se non ho compreso male, dalla relazione del Sottosegretario, un Co-
mune sopra i 5.000 abitanti, che assumesse come princı̀pi orientativi quelli
dell’originaria proposta dell’articolo 59 della legge finanziaria, effettuando
valutazioni nella sua autonomia e comunque garantendo gli obiettivi di
saldo (che è impegnato a realizzare anche a fronte della spesa corrente,
che tiene conto della spesa del personale) nonché il rispetto della pianta
organica e la fornitura dei servizi, potrebbe assumere nuovo personale.

Al riguardo vi sono numerose interpretazioni che vanno in senso op-
posto, proposte da autorevoli riviste specializzate che arrivano ai funzio-
nari dei Comuni, anche sulla base della circolare n. 12 del 22 febbraio
2007, testé indicata dal rappresentante del Governo come caso specifico
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e non avente carattere generale. Le suddette interpretazioni vanno esatta-
mente in senso contrario alla relazione tecnica del Governo al disegno di
legge finanziaria, richiamata dal rappresentante del Governo, di illustra-
zione delle disposizioni in materia di personale per Regioni ed enti locali.

Data la mia inesperienza sul punto, non so se la risposta fornita dal
rappresentante del Ministero dell’interno sia sufficiente; ritengo che al ri-
guardo bisognerebbe fare maggiore chiarezza, perché purtroppo l’interpre-
tazione generalmente data è quella sfavorevole. La preoccupazione che
rappresento è soprattutto quella di Comuni che hanno rispettato i vincoli
alla spesa del personale negli anni precedenti e quindi non hanno assunto;
oggi tali Comuni si trovano in difficoltà non potendo procedere ad assun-
zioni, pur rispettando il saldo, proprio a causa dell’interpretazione restrit-
tiva che viene avallata dai funzionari e dalle riviste e, peraltro, risultano
beffati perché, avendo rispettato i vincoli negli anni precedenti, non hanno
usufruito della sanatoria che è stata invece concessa agli enti che non
hanno rispettato il Patto di stabilità per il 2006.

Sollecito dunque il Ministero dell’interno a fornire indicazioni precise
sulle modalità con cui i Comuni che rispettano gli obiettivi di saldo e che
hanno necessità di assumere (a fronte di personale notevolmente inferiore
a quanto previsto dalla pianta organica) debbano procedere, a garanzia
della responsabilità degli amministratori e soprattutto dei funzionari che
devono avallare i relativi atti.

Inoltre, auspico un chiarimento sull’interpretazione della norma per i
Comuni non soggetti al Patto di stabilità perché commissariati. Nell’inter-
rogazione a mia firma ho richiamato la risposta della Ragioneria generale
dello Stato, che al quesito specifico formulato da un Comune commissa-
riato aveva fornito indicazioni precisando che questo ente doveva ritenersi
escluso dal Patto di stabilità, mentre poi è stata data un’interpretazione
difforme dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’interrogazione
auspico un’interpretazione più conforme alla ratio richiamata dallo stesso
rappresentante del Governo, cioè quella di consentire una maggiore flessi-
bilità ai Comuni che non hanno una base di calcolo attendibile ai fini del
rispetto del Patto di stabilità (cosa che, tra l’altro, avrebbe un’incidenza
veramente ridotta a livello di saldi complessivi della pubblica amministra-
zione).

Ringrazio per la risposta fornita in ordine alla distribuzione del fondo
per i piccoli Comuni.

Mi pare siano state date assicurazioni anche in ordine al fatto che non
vi sarà una decurtazione generalizzata ed omogenea per tutti i Comuni a
prescindere dal maggiore introito ICI. Quindi, la norma in fieri cui ha ac-
cennato il sottosegretario Bonato dovrebbe garantire – ne chiedo conferma
– che i Comuni non subiranno, se la questione andrà in porto, una decur-
tazione dei trasferimenti per il 2007 senza avere la certezza dei maggiori
introiti ai fini ICI.

Mi auguro che si operi con la stessa attenzione anche in ordine al
maggiore gettito previsto per l’addizionale IRPEF.
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PRESIDENTE. Come i colleghi sanno, siamo nella fase della risposta
del Governo ad un’interrogazione rispetto alla quale è prevista solo una
replica dell’interrogante. Pertanto, il Governo non può più intervenire,
neanche per rispondere alle domande che gli sono state rivolte in questa
sede, né si può sviluppare una discussione sul contenuto della risposta.

In questa sede viene redatto il resoconto stenografico della risposta
fornita dal rappresentante del Governo e della replica svolta dall’interro-
gante, che peraltro deve essere limitata nel tempo (come è avvenuto); per-
tanto, non si può dare luogo ad una discussione sul punto.

Rilevando tuttavia l’opportunità di approfondire i contenuti della ri-
sposta fornita dal rappresentante del Governo ed, in particolare, l’applica-
zione delle norme previste nella legge finanziaria per l’anno 2007 relative
al Patto di stabilità interno, propongo che l’argomento in questione venga
successivamente affrontato come materia di competenza; in quella sede il
Governo potrebbe fornire elementi informativi aggiuntivi, anche tenendo
conto delle domande che oggi sono state poste.

Approfitto dell’occasione per sottolineare che dall’esposizione del
rappresentante del Governo non si è ben compreso, ad esempio, come il
provvedimento di legge di cui si è parlato in relazione al rapporto tra tra-
sferimenti e ICI possa non necessitare di un’adeguata copertura finanzia-
ria.

È evidente, pertanto, che vi sono argomenti per svolgere ulteriori ap-
profondimenti, che però – ripeto – non possiamo fare adesso. Eventual-
mente anche nella prossima settimana potremo affrontare una discussione
sul punto, come materia di nostra competenza, per soddisfare le esigenze
di approfondimento e consentire al Governo e ai colleghi senatori di avan-
zare eventuali proposte ed iniziative, che poi potrebbero essere discusse in
una sede idonea.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

RUBINATO, MORGANDO, LEGNINI, TECCE. – Ai Ministri del-

l’interno e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il 23 febbraio 2007 il Ministero dell’interno ha pubblicato, sul pro-
prio sito istituzionale, un avviso nel quale si informava testualmente che
«I trasferimenti spettanti ai comuni per l’anno 2007 sono stati determinati
al lordo della riduzione complessiva di 609 milioni di euro già operata dal
Ministero dell’economia e delle finanze sul fondo ordinario, quale mag-
giore introito Ici presunto derivante dall’applicazione dell’art. 2, commi
39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Qualora entro il mese di
ottobre 2007 non siano stati emanati gli appositi decreti del Ministro del-
l’economia e delle finanze previsti dalle norme citate, recanti i criteri e le
modalità di applicazione della detrazione per i singoli comuni, il Ministero
dell’interno procederà ad applicare la detrazione complessiva nei confronti
della generalità dei comuni in misura proporzionale ai contributi ordinari
spettanti per l’anno in corso»;

le disposizioni, di cui all’articolo 2, commi 39 e 46, del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262, fanno sı̀ che i trasferimenti erariali in favore
dei Comuni siano ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle
disposizioni concernenti i fabbricati rurali e i fabbricati «secondo criteri e
modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze»;

dalla lettera delle citate disposizioni si desume dunque chiaramente
la necessità della preventiva emanazione di un decreto attuativo e, soprat-
tutto, l’obbligo – prima di procedere ad un taglio dei trasferimenti – di
preventiva acquisizione da parte dei Comuni interessati dei dati relativi al-
l’effettivo maggior gettito riscosso; l’avviso divulgato dal Ministero del-
l’interno sembra, invece, disporre una decurtazione complessiva dei trasfe-
rimenti ai Comuni, in misura proporzionale ai contributi ordinari spettanti
per l’anno in corso, a prescindere dal suddetto decreto e dall’effettivo an-
damento dei flussi tributari;

analoga disposizione della legge finanziaria per il 2007 ha inoltre
previsto, con riferimento alle addizionali comunali e regionali Irpef, che «i
trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti
in misura pari al maggior gettito» di addizionale Irpef derivante dalla mo-
difica della base imponibile del tributo. Anche in questo caso, nonostante
la norma rinvii la determinazione dell’entità effettiva del maggior gettito
per ogni Comune ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, il Governo ha già preventivamente stimato in 130 milioni
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di euro gli effetti complessivi di gettito, con ciò preordinando l’entità dei

tagli e prefigurando un analogo e censurabile meccanismo di automatica e

indiscriminata riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali;

con una nota del 12 marzo 2007del Ministero dell’interno (prot.

15700 5B O 192), interpretativa dei commi 557 e 562 della legge finan-

ziaria per il 2007, si specifica che «la riduzione delle spese del personale

va effettuata tenendo conto del risultato contabile che scaturisce» dal ri-

spetto dei commi da 198 a 206 della legge finanziaria per il 2006, che pre-

vedevano per tutti gli enti locali il taglio dell’un per cento della spesa per

il personale rispetto agli oneri sostenuti nel 2004. Tale interpretazione im-

pone evidentemente agli enti locali sottoposti al Patto di stabilità per il

2007 un’ulteriore e drastica riduzione della spesa per il personale rispetto

a quanto già previsto per l’anno 2006, nonostante le nuove regole del

Patto disposte dalla legge finanziaria per il 2007 abbiano espressamente

assoggettato le spese per il personale al solo vincolo generale sui saldi,

in discontinuità con il recente passato;

con riferimento agli enti commissariati, la circolare del Ministero

dell’economia e delle finanze n. 12 del 2007, nel fornire precisazioni in-

terpretative circa l’individuazione degli enti soggetti alla nuova disciplina,

ha di fatto limitato per alcuni comuni l’accesso all’esclusione dal Patto di

stabilità per il 2007 prevista dall’ultima legge finanziaria. È il caso, in par-

ticolare, dei Comuni commissariati negli anni passati, che si troverebbero

costretti ad adottare una base di calcolo ridotta ad un solo anno, con evi-

denti effetti di incongruenza e non significatività per l’effettiva valuta-

zione della dinamica di spesa, tanto più che prima dell’emanazione della

predetta circolare la Ragioneria generale dello Stato si era espressa – in

data 1º marzo 2007, in sede di risposta al quesito formulato da un Comune

commissariato nel 2003 per sette mesi e nel 2004 per sei mesi – in termini

favorevoli all’esclusione dal Patto anche per il 2007 sulla base del signi-

ficato letterale del comma 689 della finanziaria 2007;

infine, con riferimento ai piccoli Comuni, l’articolo 1, comma 703,

della legge finanziaria per il 2007 ha disposto un incremento del fondo

ordinario per i trasferimenti agli enti locali, finalizzato in particolare a so-

stenere gli interventi socio-assistenziali nei Comuni fino a 5.000 abitanti

che abbiano almeno il 30 per cento di popolazione anziana oppure almeno

il 5 per cento di bambini di età inferiore a cinque anni. Contributi aggiun-

tivi sono inoltre previsti per i Comuni fino a 3.000 abitanti e per le Co-

munità montane,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che un taglio omogeneo e pre-

ventivo dei trasferimenti agli enti territoriali, operato a prescindere dalla

verifica dell’effettivo maggior gettito ICI e IRPEF derivante dalle dispo-

sizioni della legge finanziaria per il 2007, si configuri come un’ingiustifi-

cata penalizzazione per gli enti territoriali interessati, in quanto manifesta-

mente in contrasto con le medesime disposizioni di legge;
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se ritengano che la riduzione della spesa per il personale, secondo

l’interpretazione data nella citata nota del Ministero dell’interno, sia in pa-

lese contrasto sia con le medesime disposizioni di legge sia con la logica

del rispetto degli obiettivi di saldo introdotta dalla legge finanziaria per il

2007, oltre che lesiva del principio di autonomia finanziaria, in particolare

di spesa, degli enti territoriali, come riconosciuto ripetutamente dalla

Corte costituzionale;

se ritengano altresı̀ che detta riduzione della spesa per il personale,

applicata in modo indifferenziato e non selettivo a tutti gli enti locali, con-

figuri un’indebita penalizzazione proprio dei Comuni più virtuosi, che

hanno un numero di dipendenti in rapporto alla popolazione molto al di

sotto della media nazionale, oltre che inferiore alle rispettive dotazioni or-

ganiche, e che, ancorché in tali condizioni, hanno comunque rispettato il

Patto di stabilità negli anni precedenti ed i limiti di spesa del personale

imposti in particolare per gli anni 2005 e 2006, e risulti tanto più iniqua

ed illogica ove si consideri che la normativa statale ha da ultimo «sanato»

la posizione degli enti locali che non hanno rispettato la riduzione della

spesa per il personale prevista dalla finanziaria 2006;

con riferimento alla circolare ministeriale riguardante gli enti com-

missariati, se non ritengano che tale provvedimento interpretativo abbia il-

legittimamente limitato la portata originaria della norma, determinando

una situazione peggiorativa per alcuni enti, in contrasto con le finalità

della norma stessa e con effetti per di più insignificanti sul bilancio dello

Stato, a causa dell’esiguo numero di enti interessati;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover fornire al Parla-

mento indicazioni precise anche circa i tempi e i criteri adottati o in via

di definizione per l’attribuzione ai piccoli Comuni delle maggiori risorse

previste dalla legge finanziaria per il 2007, considerato che a molti di que-

sti non risulta assegnata ancora alcuna contribuzione aggiuntiva;

infine, se non ritengano indispensabile la tempestiva adozione in

via d’urgenza, stante la prossima scadenza del termine per l’approvazione

dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, di provvedimenti cor-

rettivi che garantiscano la piena applicazione della legge, nel rispetto

sia della portata letterale, sia della ratio della stessa; e in particolare:

se procederanno – in quali termini e in che tempi – ad adottare

provvedimenti pienamente attuativi della legge finanziaria per il 2007,

idonei ad assicurare che la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti ter-

ritoriali avvenga soltanto a seguito dell’accertato incremento del gettito Ici

ed Irpef;

se procederanno – in quali termini e in che tempi – a precisare con

chiarezza, attraverso apposito provvedimento ministeriale, che i Comuni

con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assun-

zioni di personale nei limiti del rispetto dei saldi imposti dal Patto di sta-

bilità per il 2007 e della dotazione organica approvata da ciascun ente;
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se procederanno, in quali termini e in che tempi, alla correzione
della citata Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12
del 2007, ripristinando l’interpretazione conforme al significato letterale
della norma di cui all’articolo 1, comma 689, della legge finanziaria per
il 2007.

(3-00519)
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E 1,00


