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DI STABILITÀ INTERNO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

AI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

95ª seduta: mercoledı̀ 9 maggio 2007

Presidenza del presidente MORANDO

CG 0402

TIPOGRAFIA DEL SENATO (310)



Senato della Repubblica XV Legislatura– 2 –

5ª Commissione 3º Res. Sten. (9 maggio 2007)

I N D I C E

Comunicazioni del Governo in ordine all’applicazione della disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007) concernente il Patto di stabilità interno, con particolare riferimento ai bilanci

degli enti locali

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 8, 22 e passim
ALBONETTI (RC-SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AZZOLLINI (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22

* CICCANTI (UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 26
* LEGNINI (Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
* MORGANDO (Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
* RUBINATO (Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SARTOR, sottosegretario di Stato per l’econo-
mia e le finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 23, 26

* TECCE (RC-SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VEGAS (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VITALI (Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-
Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l’Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con
l’Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L’Ulivo: Ulivo; Per le
Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di
Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV;
Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L’Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico
Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.



Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Sartor e Casula.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo in ordine all’applicazione della disciplina prevista dalla
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) concernente il Patto di sta-
bilità interno, con particolare riferimento ai bilanci degli enti locali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Go-
verno in ordine all’applicazione della disciplina prevista dalla legge 27 di-
cembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) concernente il Patto di sta-
bilità interno, con particolare riferimento ai bilanci degli enti locali.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono
osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.

Informo che in relazione al tema dell’audizione è pervenuta questa
mattina alla Commissione una nota dell’ANCI (che ringrazio per questo
suo contributo), che è a disposizione dei senatori che ne vogliano prendere
visione.

Senza ulteriore indugio, do la parola al sottosegretario Sartor, che rin-
grazio per la sua disponibilità.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, accolgo con vivo interesse la richiesta
che mi è stata formulata di trattare in modo organico gli effetti che il Patto
di stabilità interno produce sulla finanza degli enti locali, in quanto sino
ad ora ho avuto modo di rispondere in modo frammentario rispetto a sin-
goli specifici quesiti che sono stati posti con atti di sindacato ispettivo al
Senato e alla Camera dei deputati. Da ultimo, proprio in questa Commis-
sione, il Governo, con il sottosegretario all’interno Bonato, ha risposto alle
richieste formulate in materia dalla senatrice Rubinato ed altri in una in-
terrogazione congiuntamente rivolta ai Ministri dell’interno e dell’econo-
mia in una seduta al termine della quale il presidente Morando ha prean-
nunciato la richiesta di una più organica trattazione delle questioni. Il mio
intendimento è dunque quello di esporre le linee generali sul tema, rima-
nendo ovviamente a disposizione per rispondere ad eventuali specifici
quesiti che saranno successivamente posti. Tralascio in questa sede le ri-
chieste o proposte che singoli enti o istituzioni mi rivolgono con una no-
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tevole frequenza, e che ritengo siano ben note ai parlamentari, cui si cerca
per quanto possibile di dare risposte in via bilaterale.

Senza ovviamente voler sottovalutare in alcun modo alcune criticità
che il rispetto del Patto e la sua corretta attuazione hanno fatto emergere,
desidero però in premessa ricordare che la proposta contenuta nell’allora
disegno di legge finanziaria era il risultato di una serie di incontri tecnici
tenuti con i rappresentanti degli enti locali e territoriali iniziati già nel giu-
gno 2006. A tali approfondimenti tecnici hanno fatto seguito due incontri
politici tenutisi a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio
e dei Ministri competenti. Infine, nel corso dell’esame parlamentare, sono
stati presentati alcuni significativi emendamenti anche di iniziativa parla-
mentare. Pertanto, il complesso delle norme che sono state deliberate con
la legge finanziaria hanno in misura integrale accolto le osservazioni e le
richieste formulate in queste sedi sia tecniche che politiche, fatta salva ov-
viamente l’entità della correzione posta a carico degli enti; questa è stata
proposta dal Governo in piena coerenza con quanto doveva essere la cor-
rezione complessivamente attuata con la legge finanziaria per l’anno in
corso.

Interpreto le richieste di correzione formulate in varie sedi successi-
vamente all’approvazione della legge finanziaria come il frutto non tanto
di una generale insoddisfazione per la disciplina prevista in finanziaria,
quanto della difficoltà a ristabilire un collegamento tra la disciplina stessa
e le gravi condizioni della finanza pubblica che l’hanno originata. L’at-
tuale diversa situazione dei conti induce a trascurare il contesto in cui
si formulavano le norme e, ancor più, il fatto che l’attuale miglioramento
dei conti sia in parte il frutto della manovra correttiva nel frattempo at-
tuata.

Al fine di avviare una efficace ed equa correzione degli squilibri di
finanza pubblica, fu allora pattuito il concorso agli obiettivi di risana-
mento e stabilità finanziaria di tutti gli enti locali, sia di quelli cosiddetti
virtuosi (o meglio, in avanzo di amministrazione), sia di quelli in disa-
vanzo. Tengo a sottolineare che questa modalità di ripartizione è stata og-
getto di lunghi ed approfonditi esami in sede sia tecnica che politica e alla
fine è stata recepita pienamente questa indicazione che era stata fornita in
maniera univoca e unanime dai rappresentanti degli enti locali.

Molte delle critiche ora formulate lasciano intravedere una certa in-
soddisfazione per il modo in cui la manovra correttiva è stata ripartita,
con l’intesa dei rappresentanti delle varie istituzioni coinvolte, tra i vari
enti facenti parte dell’aggregato. Prima ancora di ricordare la disciplina
del Patto e le iniziative che l’amministrazione ha intrapreso per attuarlo,
intendo ascoltare con assoluta disponibilità le osservazioni e le proposte
dei senatori, ma nello stesso tempo riaffermare la necessità di non abbas-
sare la guardia rispetto ai rischi che lo splafonamento dei parametri del
Patto comporta sui conti pubblici e i cui drammatici effetti tutti quanti
noi saremo chiamati a fronteggiare in breve tempo. In altre parole, è pos-
sibile, soprattutto con riferimento al futuro, individuare degli aspetti mi-
gliorativi delle modalità di riparto della manovra; allo stesso tempo,
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però, l’entità correttiva della manovra stessa non può che essere coerente
con gli indirizzi più generali di finanza pubblica.

Il nuovo Patto di stabilità interno si caratterizza per consentire agli
enti interessati la massima libertà nello stabilire le modalità con cui il sin-
golo ente intende raggiungere gli obiettivi assegnati. L’elemento esogeno
è dunque rappresentato dal quantum, ma rispetto al passato c’è stato un
notevole ampliamento delle possibilità di scelta sia tecnica che politica
che consentono al singolo ente, in funzione delle caratteristiche storiche,
tecniche, sociali ed economiche, il ricorso ad una compressione della
spesa e ad un aumento delle entrate o ad una qualsiasi combinazione di
questi due macrostrumenti. In ciò credo vada riconosciuto un notevole
progresso rispetto alle discipline che hanno caratterizzato gli anni prece-
denti, che ponevano alcuni vincoli molto più stringenti sulle scelte; in
un certo senso, l’attuale approccio può essere visto anche come un’antici-
pazione di quelle che dovrebbero essere le linee generali che dovrebbero
caratterizzare i rapporti finanziari tra Stato ed enti locali in un contesto di
tipo federale.

L’attuazione della normativa del Patto non ha presentato per le am-
ministrazioni dello Stato competenti particolari problemi, se non quelli
connessi all’ordinaria concertazione nell’elaborazione, definizione, emana-
zione, degli specifici atti che una normativa tanto complessa richiede nel
nostro ordinamento, in considerazione altresı̀ del rilievo costituzionale dei
soggetti destinatari dei provvedimenti. Tra questi atti vorrei ricordare la
tempestiva emanazione della circolare relativa al concorso degli enti locali
alla manovra e alla determinazione degli obiettivi programmatici del trien-
nio 2007-2009, che anticipa l’emanazione del decreto. Voglio ancora ri-
cordare il monitoraggio trimestrale del Patto (ex comma 685), il cui de-
creto è in corso di definizione, nonché ulteriori questioni tra le quali vorrei
indicare come di particolare rilievo quelle relative ai trasferimenti dello
Stato, agli enti di nuova istituzione, agli enti commissariati.

In un contesto dunque molto generale, i nodi che appaiono come i
più difficili da sciogliere sono stati rappresentati e discussi nelle sedi for-
mali, quali per esempio la Conferenza Stato-città, sia in sede tecnica sia
con la partecipazione dei Ministri e Sottosegretari competenti, e natural-
mente con la partecipazione dei rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI.
Mi riferirò quindi all’esposizione delle principali formali richieste di chia-
rimenti e di modificazione della normativa vigente avanzate sia dai parla-
mentari sia dalle associazioni rappresentative degli enti locali.

Credo però sia opportuno in primo luogo sgomberare il campo da
possibili equivoci o fraintendimenti: la legge finanziaria, com’è noto a
tutti, non consente interventi correttivi che non siano compensativi; fuori
da questa ipotesi non resta che la strada di interventi legislativi che trasfe-
riscano gli oneri sulla finanza pubblica.

Su questi punti, il Ministro dell’economia e delle finanze ha già ri-
sposto ad una sollecitazione del Presidente dell’ANCI dichiarandosi im-
mediatamente ed assolutamente disponibile ad un confronto sia in sede
tecnica, sia in sede politica al fine dell’individuazione di possibili corret-
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tivi. La prima questione sulla quale siamo stati sollecitati è quella relativa
all’utilizzo degli avanzi di gestione per finanziare le spese d’investimento
oltre i limiti dei saldi finanziari considerati ai fini del Patto di stabilità in-
terno sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

Anche in questo caso, fatta salva l’ipotesi della compensazione, l’u-
nica possibilità è quella della modifica in via legislativa dei parametri ex
comma 678 dell’articolo 1 della legge finanziaria, per assicurare comun-
que la neutralità degli effetti complessivi della finanza pubblica. Ritengo,
però, che questa ipotesi, se da un lato può essere percorsa con riferimento
al prossimo esercizio finanziario, sia da escludere con riferimento all’at-
tuale anno 2007 in considerazione del fatto che gli enti locali hanno già
approvato i propri bilanci ed in tal caso, nel caso cioè in cui ci fosse
una diversa ripartizione del concorso alla manovra complessiva, i piani
di bilancio dovrebbero essere integralmente riformulati. Ritengo quindi,
sommessamente, che tale ipotesi non possa essere ritenuta praticabile nella
concretezza con riferimento all’esercizio in corso.

Su questo punto penso però sia anche opportuno sottolineare che gli
avanzi di gestione dipendono, sia pure in misura variabile da Comune a
Comune, dai trasferimenti dello Stato. Dunque il parametro degli avanzi
può essere ingannevole, atteso che essi possono testimoniare piuttosto
una dipendenza dallo Stato che non necessariamente un comportamento
virtuoso dell’ente locale. Ovviamente, atteso che il complesso dei trasfe-
rimenti è frutto di un successiva stratificazione di norme che possiamo
far risalire inizialmente ai cosiddetti decreti Stammati della fine degli
anni Settanta, non possiamo nemmeno escludere a priori che non ci sia
stata una precisa valutazione da parte dello Stato delle reali esigenze fi-
nanziarie dell’ente; quindi l’esistenza di un avanzo è da porre in relazione
non alla gestione complessiva, ma principalmente ad una differenza tra il
complesso dei trasferimenti statali erogati ed il complesso delle spese che
negli anni passati – ricordiamolo – sono state sottoposte a forti vincoli
nelle precedenti formulazioni del Patto di stabilità interno.

In altre parole, la questione estremamente rilevante dell’esistenza di
enti in avanzo e di enti in disavanzo deve sollecitare un riesame approfon-
dito delle dotazioni finanziarie dei singoli enti in rapporto alle esigenze ed
al contesto socio-economico; quindi andrebbe riconsiderata per intero la
questione dei rapporti finanziari tra Stato ed enti locali. Questo tipo di ri-
considerazione è in corso d’esame dato che parallelamente si sta ridiscu-
tendo in merito ad un possibile disegno di legge delega che attui concre-
tamente la riforma del Titolo V della Costituzione. La situazione, quindi,
va valutata caso per caso.

Un secondo punto generale di estremo rilievo è quello relativo alla
decurtazione di 609 milioni di euro derivanti dal maggior gettito dell’ICI.
Com’è stato in parte già riferito dal sottosegretario Bonato in risposta in-
terrogazione della senatrice Rubinato e di altri senatori, è stata sventata
l’ipotesi del cosiddetto taglio orizzontale, giustamente paventato dai Co-
muni, pari a 609 milioni di euro, che avrebbe prodotto gravi e ingiustifi-
cate conseguenze per gli equilibri di bilancio dei Comuni, alcuni dei quali
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sarebbero stati colpiti anche in mancanza dei benefici prodotti dalla nuova
normativa e in assenza di entrate accertate e riscosse.

Il Governo sta ora lavorando ad un intervento legislativo di concerto
con i soggetti interessati, che prevede tra l’altro una nuova disciplina tran-
sitoria che consenta l’accesso ad anticipazioni di tesoreria senza oneri a
carico degli enti interessati, nel limite massimo temporale di quattro
mesi a partire da novembre e con un’entità dell’anticipazione che è stret-
tamente correlata alla stima che il Dipartimento per le politiche fiscali e il
Dipartimento del territorio fanno in relazione al maggior gettito riveniente
dalla modifica del classamento catastale. L’onere stimato a carico del bi-
lancio dello Stato pari a circa 6 milioni di euro si riferisce quindi al man-
cato pagamento d’interessi, che rimarrebbe a carico del bilancio dello
Stato, e verrebbe coperto attraverso un’opportuna riduzione di stanzia-
menti previsti già nelle disponibilità di alcuni Ministeri. Questa è una pro-
posta che credo a breve potrà essere formalmente presentata alle Camere.

Desidero anche ricordare un’importante disposizione contenuta nella
finanziaria di rilievo per i Comuni. Mi riferisco alla previsione contenuta
nel comma 143 dell’articolo 1, relativo al versamento diretto dell’addizio-
nale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disciplina
attuale, che perderà efficacia a partire dal 2008, produce ritardi e incer-
tezze nei tempi di erogazione ai Comuni dell’addizionale e talvolta finan-
che errori, essendo basata su stime. Abbiamo voluto, con la finanziaria,
che questa situazione terminasse. Attualmente è in corso di predisposi-
zione il decreto che definisce forme e modalità d’attuazione della nuova
disciplina e posso assicurare che sarà emanato nei tempi utili perché
essa entri a regime a partire dall’anno 2008.

In conclusione, vorrei ricordare che il rapporto tra Stato ed enti ter-
ritoriali è investito da cambiamenti di straordinario rilievo, come dimostra
la complessa elaborazione del disegno di legge delega sul federalismo. Ne
è prova anche il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla ri-
forma del bilancio che le competenti Commissioni stanno per esaminare
ed approvare. In esso, tra l’altro, si prospetta anche la possibilità di una
stabilizzazione delle regole del Patto di stabilità interno al di fuori della
legge finanziaria, che invece ne fisserebbe i parametri quantitativi.

Anche su questo punto la discussione è aperta e il dialogo con il Par-
lamento sarà intenso e proficuo, anche se ritengo in prima applicazione
assai difficile, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione che
una nuova disciplina del Patto di stabilità possa essere adottata se non al-
l’interno del nuovo disegno di legge finanziaria. A regime si può perfet-
tamente immaginare una stabilità della nuova regola, che rimane svinco-
lata dalla legge finanziaria; la legge finanziaria si limiterebbe di volta
in volta, in funzione delle esigenze finanziarie complessive, a stabilire il
quantum. In prima approssimazione, credo che per il prossimo esercizio
finanziario sia difficile immaginare un percorso che non sia quello di
enunciare una possibile nuova regola, anche in occasione della presenta-
zione del Documento di programmazione economico-finanziaria, ma poi
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proporre al Parlamento l’attuazione della legge stessa all’interno del dise-
gno di legge finanziaria.

Vi ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Sartor per la sua esposi-
zione introduttiva e dichiaro aperto il dibattito.

TECCE (RC-SE). Ringrazio il Presidente ed il Sottosegretario perché,
prendendo spunto dall’interrogazione della senatrice Rubinato e di altri se-
natori, fra cui il sottoscritto, hanno voluto questa discussione che consi-
dero molto opportuna. Vorrei sottolineare, Presidente, che ancora più op-
portuno è il fatto che essa avvenga, per cosı̀ dire, in tempi di pace e non
nella convulsione del dibattito sul DPEF e sulla finanziaria.

Quanto al merito, invece, pur riservandomi di svolgere un maggiore
approfondimento, devo dire che ho apprezzato molto alcuni sforzi com-
piuti, ma mi dichiaro alquanto insoddisfatto, non tanto per l’esposizione
dei fatti, dalla quale emergono la consueta professionalità e competenza
del Sottosegretario, quanto per il ragionamento politico.

Parto da un paradosso, peraltro evidenziato dalla nota dell’ANCI che
il Presidente ci ha voluto fornire e sulla quale avevo già discusso con i
dirigenti dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani: il rischio è
che i Comuni, che stanno approvando i bilanci in queste settimane o lo
hanno già fatto, siano costretti a ricorrere alla leva fiscale, aumentando
le tasse per i cittadini, per rispettare l’obiettivo del Patto di stabilità, per-
ché non possono utilizzare tutte le risorse economiche a loro disposizione.
Questo è il paradosso incredibile. Ovviamente, il sottosegretario Sartor fa
bene a ricordare che vi è stato un approfondimento tecnico con le associa-
zioni dei Comuni, tuttavia – almeno cosı̀ ci viene riferito – solo in fase di
predisposizione del bilancio i Comuni si sono resi conto che avevano dif-
ficoltà a rispettare contemporaneamente il saldo programmato e l’obiettivo
di pareggio di bilancio: tutto lo sforzo necessario per passare da un patto
basato sui tetti di spesa ad uno basato sui saldi, al di là delle migliori in-
tenzioni, non ha sortito gli effetti sperati.

Per dire di più, le sue parole, signor Sottosegretario, tradiscono una
persistente preoccupazione da parte del Governo nei confronti della qua-
lità della spesa degli enti locali. Lei giustamente ha evidenziato un aspetto
tecnicamente comprensibile in merito agli avanzi di gestione da valutare
per riconsiderare il rapporto finanziario tra Stato e enti locali, ma in ma-
niera alquanto atecnica e forse elementare vorrei rilevare che sembra quasi
che voi affermiate che molti degli avanzi dei Comuni sono teorici e che,
se non stanno attenti, il Governo toglierà loro altri soldi. Sono preoccupato
per questo, anche se riconosco che ho un po’ semplificato la questione.

Peraltro aggiungo, Sottosegretario (ovviamente non mi rivolgo solo a
lei, ma al Governo nel suo complesso), che per i Comuni questa giungla è
veramente complicata. Oggi un Comune ha tre principali interlocutori: il
Ministero dell’interno, che storicamente è il referente dei Comuni; il Mi-
nistero dell’economia – dal momento che l’economia soprintende a tutto –
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che crea molti ostacoli all’attuazione del programma di Governo, pur nel
rispetto delle scelte di rientro del rapporto deficit-PIL (ricordo la discus-
sione in atto sulla questione del saldo); infine, il nuovo Ministero per
gli affari regionali e le autonomie locali affidato all’onorevole Lanzillotta.
Mi rendo conto che per i Comuni è complicato ottenere risposte ai loro
quesiti. È per questo motivo che la ringrazio molto, signor Sottosegretario.

All’interrogazione della senatrice Rubinato è stata data una risposta
positiva in materia di ICI; lei lo ha ribadito e ne va preso atto con grande
soddisfazione. Sicuramente ci sono altri problemi da risolvere – li indi-
cherà meglio di me la collega Rubinato – ma non c’è dubbio che in alcuni
piccoli Comuni, anche in presenza di risorse, sarà complesso procedere ad
assunzioni, vanificando quell’emendamento che – il collega Vitali ricor-
derà – fu presentato da alcuni di noi e fu anche terreno d’accordo tra i
parlamentari della maggioranza e il Governo.

Mi si perdoni il tono ma anche l’ultima questione è paradossale: il
decreto Bersani ha abolito la penalizzazione per quei cittadini privati che
estinguono anticipatamente un mutuo con un banca. Perché mai, al contra-
rio, con il comma 699 della legge finanziaria, si è soppressa la facoltà di
procedere all’estinzione anticipata dei prestiti ai Comuni senza pagare pe-
nali? In realtà, le ragioni mi sono abbastanza chiare e non v’è dubbio che
ciò spieghi la proposta dell’ANCI, senza tener conto del fatto che, per vari
motivi, procedere oggi alla presentazione di emendamenti – come ci viene
prospettato in questa nota – è molto complesso. Si potrà riflettere ulterior-
mente sulla proposta, ma non v’è alcun dubbio che l’istituzione di un
fondo particolare in cui accantonare risorse non utilizzate potrebbe con-
sentire il pareggio di bilancio.

In conclusione, credo che le due preoccupazioni, quella di pareggiare
il bilancio in presenza di una serie di avanzi che non si possono utilizzare
e la possibilità di ridiscutere con la Cassa depositi e prestiti l’ipotesi di
rinvenire risorse con l’estinzione anticipata di mutui senza pagamento di
penali, siano un terreno di scontro non facilmente risolvibile nell’imme-
diato ma certamente interessante.

Signor Sottosegretario, ripeto che ho apprezzato molto il suo inter-
vento, ma mi sento in dovere di esporre – a nome della coalizione che
rappresento – una preoccupazione: il tema del rigore finanziario, per
quanto attiene alla questione in oggetto (ma è un’affermazione che il
mio partito fa in generale) è importante, ma il Governo ha anche il com-
pito di affrontare i problemi dei soggetti più deboli e degli enti locali che
non devono essere mortificati in questo rapporto. Inoltre, deve affrontare
un tema che a noi non esalta – o, almeno, non nella forma esasperata –
quello del federalismo, senza nemmeno però, da una parte procedere verso
il riconoscimento di una maggiore autonomia degli enti locali e, dall’altra,
considerare provvisori i loro avanzi di gestione, dando luogo a una situa-
zione in cui i Comuni non hanno mai la certezza per programmare le pro-
prie risorse con appalti biennali e triennali. Vi invito a un’ulteriore rifles-
sione.
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VITALI (Ulivo). Ringrazio anch’io il presidente Morando per averci

dato quest’opportunità di discutere, anche in relazione ai contenuti dell’in-

terrogazione della collega Rubinato e di altri senatori.

Il sottosegretario Sartor ha assolutamente ragione su un punto: qua-

lunque intervento legislativo di modifica delle norme relative alla finanza

locale per l’anno in corso richiede una copertura. Stiamo discutendo pro-
prio di come utilizzare un surplus di risorse disponibili e, quindi, stiamo

parlando di norme che possono essere coperte. Atteniamoci alla questione

di fondo che non riguarda tanto i Comuni o gli enti locali, ma la politica

di bilancio ed economica del Governo che noi, senatori della maggioranza,

condividiamo e cioè il tema della crescita del Paese che – come ha dichia-

rato anche il presidente Prodi ieri – deve essere ancora accompagnata e

sollecitata, proprio a partire dai buoni risultati che la finanziaria 2007
sta producendo, in termini di risanamento e di interventi in favore dell’e-

conomia.

La questione di fondo, quindi, si chiama «investimenti». Il comparto

degli enti locali storicamente contribuisce in modo molto consistente agli

investimenti del complesso della pubblica amministrazione. Nella legge fi-
nanziaria per il 2007 vi è una normativa che, per ragioni a tutti note, com-

prime gli investimenti del comparto. A onor del vero, il Governo presentò

un emendamento proprio qui in Senato per far fuoriuscire gli investimenti

della legge obiettivo dal Patto di stabilità. I difetti di quell’emendamento

erano due: in primo luogo, si riferiva solamente alle spese della legge

obiettivo che riguardano solo una piccola parte dei Comuni italiani; il se-

condo difetto era che, per cercare una copertura, la sottraeva al complesso
degli enti. Se disponessimo della copertura e se, anziché pensare esclusi-

vamente alla legge obiettivo (come ha scritto il presidente Domenici nella

lettera inviata al ministro Padoa-Schioppa il 14 febbraio scorso), interve-

nissimo sul complesso degli enti, fornendo copertura alla norma e consen-

tendo di contrarre nuovi mutui, otterremo il risultato che si proponeva il

Governo, pur con mezzi che esso stesso riconosceva inadeguati a quella

disposizione.

L’aspetto a ciò strettamente legato riguarda l’avanzo di amministra-

zione. Non vorrei, per non polemizzare con il sottosegretario Sartor, en-

trare nel merito dell’indicatore fornito dall’avanzo di amministrazione. È

chiaro che si tratta di un indicatore il cui significato varia a seconda degli

enti; quindi, non ha ovunque lo stesso significato. Potrei dire che, in al-

cuni casi, rappresenta esattamente ciò che il Sottosegretario ha negato
che fosse: un indicatore di buona amministrazione. In altri casi non è

cosı̀, ma non discutiamo tanto del suo significato bensı̀ del fatto che si

tratta di risorse nella disponibilità degli enti locali che dovrebbero poter

essere utilizzate. Questi sono due dei tre punti che il presidente Domenici

affrontava nella succitata lettera. Il terzo punto è stato già esposto dal col-

lega Tecce. Mi fa molto piacere sapere dal sottosegretario Sartor che il

ministro Padoa-Schioppa è pienamente disponibile a prendere in esame
tali proposte. Se la Commissione in tutte le sue componenti converrà sul-
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l’opportunità e la necessità di procedere in questa direzione, ciò aiuterà
anche il Governo a recepire quelle istanze.

Concludo con un’osservazione in merito ad un passaggio dell’inter-
vento del Sottosegretario relativo alle nuove norme di bilancio, che la
Commissione, sotto la direzione del presidente Morando, sta esaminando
in modo molto apprezzabile, insieme alla Commissione bilancio della Ca-
mera. Credo sia fondamentale scindere le regole del Patto di stabilità dalla
sua quantificazione, anche in relazione all’attuazione dell’articolo 119
della Costituzione, cui il Governo sta provvedendo, giustamente e positi-
vamente. Questo è essenziale. Ormai da molti anni abbiamo iniziato a la-
vorare con questo strumento; credo vi siano oggi le condizioni per stabi-
lizzarlo. Rinviare però alla finanziaria 2008, secondo me è un errore e lo
dico proprio nell’interesse del Governo. Penso che a livello di comporta-
mento si potrebbe tranquillamente anticipare un orientamento normativo,
che comunque dovrà prima o poi trovare una sua sanzione normativa.
Quindi, anziché attendere il DPEF e poi successivamente settembre e la
finanziaria, il Governo apra subito un tavolo di confronto con gli enti lo-
cali e cerchi di individuare, anche in quella sede, quali possono essere gli
obiettivi non solo di crescita ma anche di ulteriore risanamento e raziona-
lizzazione, in modo da corresponsabilizzare il sistema degli enti e arrivare
ad un risultato che anch’io considero essenziale: distinguere le due fasi e
mettere a regime, se possibile, le regole del Patto di stabilità interno (che,
voglio ricordarlo, finora patto, nel senso di qualcosa di concordato tra le
parti, non è mai stato mentre sarebbe davvero necessario che lo diven-
tasse).

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, sostanzialmente condivido
quanto diceva il collega Vitali; a mio parere ci sono tutte le condizioni
per realizzare una manutenzione in corso d’opera della gestione del Patto,
perché tale situazione ha penalizzato fortemente i Comuni per quanto ri-
guarda le variabili, dovute a un indicatore pressoché discutibile che an-
dava poi a incidere sull’equilibrio finanziario. Auspico, anzi, che per il fu-
turo tutte le indicazioni fornite dal sottosegretario Sartor possano essere
attuate, perché il superamento della spesa storica è un auspicio che da
vent’anni caratterizza tutti i Comuni e sarebbe un miracolo se lo si potesse
realizzare in futuro.

Vorrei approfittare di questo confronto per porre una domanda sulla
discussione attualmente in essere sull’ICI; ricordo, in particolare, le consi-
derazioni del vice presidente del consiglio Rutelli e le affermazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri in merito ad un’esclusione della
sua soppressione, rivisitazione o riarticolazione, in attesa della definizione
dei risultati che verranno dai parametri di rivalutazione dei cespiti. Non
posso perdere l’occasione della seduta di quest’oggi per chiedere al Sotto-
segretario quale sia l’orientamento del Governo: è quello del Presidente
del Consiglio o quello del vice presidente del consiglio Rutelli? Credo
che gli amministratori stiano aspettando una risposta sul punto, perché ov-
viamente esso fa parte del discorso relativo al Patto di stabilità futuro.
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VEGAS (FI). Signor Presidente, condivido assolutamente l’imposta-
zione della relazione del sottosegretario Sartor, in particolare per quanto
riguarda la circostanza che in ogni caso, poiché il comparto degli enti lo-
cali fa parte della pubblica amministrazione, esso debba partecipare com-
plessivamente all’azione di indirizzo della finanza pubblica posta in essere
dal Governo. In questo quadro, dopo che negli anni addietro si è cercato,
non dico di stabilizzare ma, con indiscutibili difficoltà, alcuni ripensa-
menti e modifiche annuali, che mi rendo conto erano per certi aspetti in-
dispensabili, di procedere alla ridefinizione di un meccanismo di compar-
tecipazione degli enti locali nella manovra complessiva dello Stato, affi-
nando man mano gli strumenti del Patto (che forse non era sempre del
tutto concordato, ma comunque non diversamente da quanto accaduto suc-
cessivamente), si è poi tornati sostanzialmente indietro, abbandonando il
criterio dei tetti di spesa per ritornare a quello dei saldi.

Il criterio dei saldi, mi permetto di soggiungere, è per certi aspetti più
rischioso sotto il profilo della finanza pubblica. È più rischioso anzitutto
perché sottrae le scelte autonome dei Comuni al governo complessivo
delle entrate. Quindi, possono essere compiute scelte autonome di incre-
mento della pressione tributaria da parte dei Comuni in senso difforme ri-
spetto agli indirizzi generali del Governo, dando pertanto segnali o produ-
cendo effetti di politica economica difformi rispetto agli obiettivi perse-
guiti dal Governo. In secondo luogo, com’è noto, si può definire una mi-
sura di imposizione oggi e, sulla base delle presunte entrate, stabilire certe
entità di spesa, ma poi la misura impositiva può non avere tutti gli effetti
prefigurati e quindi, sostanzialmente, produrre a consuntivo effetti negativi
sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. Questo potrebbe essere un ri-
schio, a parte il fatto che il sapere come varia un’imposta locale da Co-
mune a Comune potrebbe creare qualche problema anche al semplice cit-
tadino. Per tale ragione sarebbe forse stato opportuno mantenere un mec-
canismo di tetti di spesa anziché il criterio dei saldi.

Logica conseguenza di tutto ciò è la questione degli avanzi. Condi-
vido quanto detto dal Sottosegretario: questo è un tema che dipende anche
da certi livelli dei trasferimenti che giustamente andrebbero rivisti com-
plessivamente, nel quadro di una revisione generale dei meccanismi di fi-
nanza locale, che tutti in qualche modo auspichiamo ma che è comunque
difficile da raggiungere. Non vorrei che si pensasse che in questo modo,
improvvisamente, si risolvono problemi che da tempo si trascinano con
notevoli difficoltà. Gli avanzi non sono di per sé un indice di buona am-
ministrazione. Forse anche in questo caso – ma certo non perché si cam-
mini guardando sempre con la testa indietro – sarebbe più semplice man-
tenere e affinare un sistema che consenta una verifica dei Comuni virtuosi
e di quelli meno virtuosi con riferimento a parametri già adottati in pas-
sato (per esempio, il numero dei dipendenti per abitante). Questo sistema
consentirebbe di verificare meglio la virtuosità dei Comuni rispetto a
quello basato sui meri avanzi (che possono costituire anche una derivata
da effetti puramente finanziari) e consentirebbe di arrivare al superamento
graduale, questo sı̀, del cosiddetto sistema Stammati.
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Ricordo che qualora il sistema dei tetti valesse per le Regioni ma non
più per i Comuni, probabilmente andrebbe fatto un ragionamento comples-
sivo sul comparto Regioni-enti locali. Infatti, se il sistema va bene per le
Regioni perché non deve essere cosı̀ anche per i Comuni? Tra l’altro, il
sistema basato sulla virtuosità evita le difficoltà che si sono riscontrate
con l’attuale disciplina. La circolare d’indirizzo per la redazione dei bi-
lanci dei Comuni è piuttosto complessa; non vorrei che poi, a consuntivo,
si rilevassero difficoltà applicative non banali: è difficile per un Comune
(ovviamente non penso al Comune di Roma ma a un Comune medio con
1.000-2.000 abitanti), trovare un ragioniere in grado di gestire un bilancio
con quei livelli di complessità. Comunque, il meccanismo degli avanzi si
riflette negativamente sul sistema degli investimenti, come è stato detto
prima dai colleghi intervenuti, quindi rischia di penalizzare la spesa per
investimenti e favorire invece quella a carattere fisso e obbligatorio, con
effetti sicuramente non voluti dal Governo e dal Parlamento.

L’ultima questione riguarda l’ICI. Mi fa piacere che dopo due anni
siano cadute le resistenze dell’ANCI relative all’inserimento dell’ICI nel
modello F24, che è cosa buona e giusta, come si suol dire. Siamo però
nella fase della dichiarazione dei redditi; in merito vorrei fare una do-
manda precisa alla quale vorrei una risposta precisa, che penso sarebbe
opportuna. Nelle dichiarazioni dei redditi è possibile compensare il mo-
dello F24 quando si è in credito; le istruzioni per la dichiarazione dei red-
diti non precisano invece il caso in cui il contribuente sia in credito solo
parziale o sia in debito, se cioè sia possibile utilizzare l’F24 anche in caso
di credito parziale ovvero di debito complessivo dell’ICI. Dal tenore della
normativa mi sembra che ciò sia consentito, però non è chiaramente
espresso. Di conseguenza, potrebbe avvenire che alcuni Comuni ricevano
l’ICI tramite la tesoreria dello Stato, perché viene pagata con l’F24, altri
la ricevano solo in parte e altri ancora vedano l’ICI versata direttamente
alle loro tesorerie. Ma, a parte le difficoltà per i cittadini (perché obietti-
vamente sarebbe molto più semplice pagare direttamente con l’F24 cosı̀
come si pagano le addizionali comunali), se si dovesse pagare con stru-
menti diversi, credo anche i Comuni si troverebbero in difficoltà per co-
noscere esattamente l’ammontare dei rispettivi diritti tributari derivanti
dall’ICI. Non vorrei che si andasse a fare un consuntivo a troppi anni
di distanza: si produrrebbe obiettivamente una serie di difficoltà operative
per i Comuni, oltre che difficoltà di comprensione per i contribuenti.

RUBINATO (Aut). Signor Presidente, desidero anch’io ringraziarla
per la possibilità che ci ha offerto di una discussione non sottoposta
alla spada di Damocle di un voto e di incombenti problemi di copertura
finanziaria su un tema cosı̀ importante quale quello del Patto di stabilità
interno. Ritengo tra l’altro che la discussione in corso tra Stato e Regioni
sull’attuazione del federalismo fiscale sia molto vicina al tema che oggi
affrontiamo; a mio avviso, infatti, in applicazione del principio della sus-
sidiarietà anche le autonomie locali devono essere protagoniste di questa
importante riforma che il Paese attende e di cui ha bisogno.
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Ciò premesso, va innanzi tutto dato atto che il Patto di stabilità in-
terno per il 2007, cosı̀ come ci è stato proposto e l’abbiamo votato, a dif-
ferenza dei tetti di spesa introdotti dalle precedenti finanziarie, ponendo
un vincolo sui saldi, risponde meglio alle esigenze di autonomia finanzia-
ria degli enti in quanto rappresenta uno strumento più funzionale per in-
durre comportamenti più responsabili e virtuosi non legati alla scelta ob-
bligata tra semplici alternative di riduzione dei servizi ai cittadini o tagli
agli investimenti. Il Patto è dunque da valutare positivamente, anche per-
ché in linea di principio consente una maggiore autonomia di spesa a que-
gli enti che dispongono di risorse finanziarie proprie. La nuova formula-
zione degli obiettivi è più idonea, nell’ottica dell’attuazione del federali-
smo fiscale previsto dalla Costituzione, per garantire l’autonomia finanzia-
ria di entrata e di spesa prevista dall’articolo 119 della Costituzione. Tut-
tavia, vi sono elementi che creano forti sperequazioni tra gli enti locali.

Ora, è vero che dobbiamo tener conto degli obiettivi da raggiungere
in termini di risanamento e di contenimento della spesa pubblica di cui
dobbiamo farci carico, a livello di Governo e di Parlamento nazionale;
se però il Patto di stabilità interno crea dei problemi, e li crea non tanto
ai nostri enti locali, quanto alle nostre comunità locali su questioni cru-
ciali, è evidente che di essi dobbiamo farci carico e cercare di risolverli.
Non possiamo limitarci a dire che non si può fare perché ci sono delle
conseguenze indesiderate, perché occorre trovare delle coperture e via di-
scorrendo: dobbiamo trovare delle modalità per gestire il Patto di stabilità
interno conseguendo gli obiettivi di risanamento e di responsabilizzazione
degli enti nel contenimento della spesa pubblica, senza che si verifichino
effetti distorsivi sulle comunità locali.

Vi sottopongo un unico esempio concreto (ma potrei ricordarne
molti), per ribadire che dobbiamo farci carico delle conseguenze concrete
delle norme che approviamo: quello di un Comune che negli ultimi dieci
anni ha visto aumentare del 20 per cento la sua popolazione, ha le risorse,
ha avuto negli anni bilanci sani, credo che potremmo farli vedere alla
Corte dei conti. Ebbene, questo Comune ha bisogno di costruire le scuole
elementari perché i bambini attualmente seguono le lezioni in oratori presi
in affitto presso le parrocchie; l’ente locale ha i progetti, ha le risorse, ma
non può costruire le scuole elementari. La possibilità di frequentare la
scuola dell’obbligo in questo Paese è un servizio che dobbiamo ai citta-
dini: non possiamo costringere un sindaco a violare il Patto di stabilità
perché se lo rispetta non può realizzare le scuole elementari e deve inven-
tarsi una soluzione come quella di prendere in affitto le aule degli oratori.
Tanto più che si tratta di spesa per investimenti e non di spesa corrente.

Ho fatto un esempio pratico di effetto distorsivo delle norme che ab-
biamo approvato; le norme sul Patto hanno migliorato, come ho già detto
prima, il processo di responsabilizzazione degli enti locali. Tuttavia, alcuni
correttivi vanno assolutamente assunti ed è a mio parere un dovere che noi
abbiamo come legislatori. Peraltro non lo sostengo solo io.

Riporto velocemente qualche passo della relazione della Corte dei
conti sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantifica-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 14 –

5ª Commissione 3º Res. Sten. (9 maggio 2007)



zione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-
dicembre 2006, in cui vi è una parte molto interessante dedicata proprio al
Patto di stabilità interno. In essa figura anche un’analisi dei dati relativi ad
un campione di Comuni circa gli effetti della manovra: si tratta di un cam-
pione limitato, ma consistente, di 719 Comuni sui 1.397 con popolazione
superiore agli 8.000 abitanti. Ebbene, secondo le considerazioni della
Corte, guardando agli importi in termini pro capite della spesa in conto
capitale, del saldo di cassa e della correzione prevista si può già valutare
l’effetto riduttivo indotto dalla manovra finanziaria per il 2007. Per man-
tenere immutata la spesa per investimenti (non sto parlando della spesa
corrente) sarà necessaria una significativa riduzione della spesa corrente
e/o una compressione delle spese in conto capitale destinate a sistemi di
sostegno alle imprese e alle famiglie.

Nelle considerazioni finali, nel giudizio che la Corte dei conti dà ri-
spetto al Patto di stabilità interno per il 2007, a parte una premessa che
tralascio perché è positiva e segna il passo in avanti determinante che si
è fatto con il Patto nella finanziaria 2007, in quanto rappresentano pro-
gressi significativi verso una responsabilizzazione finanziaria degli enti
territoriali ampliandone nel contempo la capacità ed autonomia fiscale,
tuttavia (dice la Corte) si sottolinea che le scelte operate «contengono ele-
menti distorsivi non marginali che rendono evidente la necessità di preve-
dere, già nel medio periodo, adeguati correttivi», il che per me vuol dire
prevedere dei miglioramenti indispensabili rispetto ad una situazione che
certo è migliorata, ma che deve progredire ulteriormente.

La Corte evidenzia alcuni di questi elementi: in primo luogo, il rife-
rimento al triennio per l’individuazione dell’obiettivo per ciascun ente
rende gravosa la gestione dei pagamenti a fronte degli impegni assunti.
Vi sono Comuni che, pur avendo le risorse, non sono in grado di fare
fronte agli impegni che hanno assunto e, d’altra parte, la concentrazione
della correzione sugli enti che nel triennio presentavano un disavanzo fi-
nanziario non necessariamente concentra su di essi l’onere dell’aggiusta-
mento. Infatti, facendo riferimento alla media triennale precedente, non
sempre l’avanzo è segno di buona salute di un bilancio (lo si diceva anche
prima: però – dico io – bisogna dimostrare anche il contrario) ed obietti-
vamente ci possono essere enti che non hanno una situazione particolar-
mente virtuosa e tuttavia sono in grado, con i meccanismi che abbiamo
approvato, di indebitarsi ulteriormente a fronte di Comuni virtuosi che in-
vece non possono fare investimenti, come nell’esempio che ho ricordato
prima. Quindi, il tema che secondo me è fondamentale, che è stato sotto-
lineato da interventi precedenti e viene enunciato anche dalla Corte dei
conti, è quello di rendere compatibile il Patto con le esigenze di investi-
mento degli enti locali.

Un passaggio della relazione della Corte che mi permetto qui di ri-
cordare, sapendo che è il Parlamento che ne ha la responsabilità e non
il Governo, è il seguente: «Mal si concilia, infine, con la rigidità e il ri-
gore delle norme e la stessa credibilità del percorso di aggiustamento l’e-
liminazione delle misure di penalizzazione previste per il 2006», sanatoria
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sulla quale ero stata critica. La Corte rileva ancora: «La rilevanza della

correzione richiesta rende non marginali i timori di un inasprimento della

pressione fiscale o parafiscale a livello decentrato, o di una regressione

della qualità dei servizi offerti. Certamente, ne deriverà un ridimensiona-

mento o un rinvio dei progetti di investimento già deliberati, prevedendo

un ricorso a debito; effetto non limitato agli enti che tra il 2003 e il 2005

presentavano disavanzi». Questo ci dice, da un lato, che è sempre più ur-

gente arrivare quanto prima ad un assetto definitivo del finanziamento

delle autonomie in coerenza con l’articolo 119 del testo costituzionale;

dall’altro ci dice che il completamento di un quadro di riferimento per

le scelte finanziarie e la responsabilizzazione effettiva delle autonomie ri-

chiede prima di tutto – credo che questo sia un passaggio fondamentale –

un’effettiva ed equa gestibilità del vincolo. Sappiamo che c’è una partita

in corso sull’attuazione dell’articolo 119, ma i problemi sono urgenti ed

imminenti. Quindi, da una parte condivido la proposta che è stata fatta,

ovvero un invito forte al Governo a costituire un tavolo con le autonomie

locali per scrivere un Patto di stabilità interno che assicuri veramente

autonomia e responsabilità agli enti locali, che credo dobbiamo conside-

rare una risorsa importantissima per questo Paese, cosı̀ come la conside-

rano i nostri cittadini. D’altra parte, però, mi permetto di evidenziare

che la soluzione del tema cruciale (possibilità di investimenti per esigenze

effettive e necessarie delle nostre comunità locali) è un nodo che va

sciolto quanto prima.

Vorrei fare un’ulteriore considerazione: certo, non ci possiamo per-

mettere di dire: «sull’avanzo di amministrazione, liberi tutti». Due cose

però dobbiamo considerare per costruire una norma sostenibile sul punto:

ci sono però le spese per investimenti – che sono spesa buona – e l’avanzo

d’amministrazione applicato agli investimenti è qualcosa di diverso dall’a-

vanzo d’amministrazione applicato alla spesa corrente; c’è il fatto che al-

cuni Comuni che hanno rispettato negli anni tutti i vincoli e i Patti di sta-

bilità imposti non hanno mai visto un beneficio per questo percorso vir-

tuoso, anzi l’ultimo premio che abbiamo dato è stata la sanatoria a favore

di tutti quelli che non hanno rispettato il Patto. È possibile, allora, consi-

derare che proprio perché virtuosi, per quegli enti che hanno rispettato il

Patto di stabilità tutti gli anni l’avanzo d’amministrazione è risorsa loro

propria? Possiamo consentire a quegli enti di spendere queste risorse in

investimenti, rispondendo alle esigenze delle comunità locali? Franca-

mente, lo Stato deve trovare finalmente un metodo per arrivare a misurare

la virtuosità dei singoli Comuni perché non si può più andare all’estremo

opposto di considerarli tutti uguali; credo che verso i Comuni che hanno

rispettato il Patto tutti gli anni, che si sono resi protagonisti di un percorso

di responsabilizzazione, e si sono fatti carico degli obiettivi di conteni-

mento della spesa abbiamo in questo momento il dovere di dare loro ri-

sposte, perché i problemi si risolvono qui e non possiamo pensare che

li risolva qualcun altro altrove.
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LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, credo che quella quota di in-
soddisfazione di cui parlava il sottosegretario Sartor, che ringrazio, che
si va riscontrando nella fase di applicazione del nuovo Patto di stabilità
dipenda da un lato da una considerazione di carattere generale, che farò
più avanti, e dall’altro dal dato obiettivo che talune regole che sono state
definite, pur improntate a principi assolutamente condivisibili, si rivelano
di applicazione molto difficoltosa. Il dato di carattere generale, di scena-
rio, è che nel momento in cui si definisce una regola uniforme per tutti
(questo accadeva anche nel passato), poi l’applicazione sui singoli enti è
differenziata perché differenti sono le situazioni di partenza relativamente
alle problematiche della storia degli enti medesimi. Tale problema si ac-
centua se si considera il fatto che i parametri su cui costruire i saldi co-
stituiscono la media degli anni «x» (2003-2005 nel caso specifico, ma il
discorso è valido per qualsiasi periodo temporale si scelga). In ogni
caso, la determinazione degli indici per costruire i saldi viene affidata a
dati non dico casuali, ma circoscritti nel tempo e quindi di per sé non suf-
ficienti a determinare un’equità della regola per tutti.

Mi auguro che il tema della revisione della struttura dei bilanci degli
enti locali e della valutazione finanziaria della spesa storica, come hanno
detto altri colleghi, possano essere affrontati in tempi ragionevolmente ra-
pidi, soprattutto considerando che questo problema sarà destinato ad ac-
centuarsi se l’attuazione del principio costituzionale del federalismo fi-
scale, le norme e i provvedimenti che sono in itinere saranno definitiva-
mente approvati. Se affideremo, in futuro, all’autonomia degli enti locali,
a mezzo dell’utilizzo della leva fiscale in misura più rilevante rispetto a
quando avviene oggi, la costruzione dei bilanci, è evidente che il tema
della ricostruzione della struttura della dotazione finanza dei bilanci dei
Comuni si porrà in modo ancora più forte.

Sul tema degli avanzi di gestione o d’amministrazione condivido i ri-
lievi che sono stati formulati, soprattutto con riferimento alle problemati-
che che riguardano le politiche d’investimento degli enti locali. Ne ag-
giungo però un altro: il sottosegretario Sartor (e su questo concordo con
il collega Tecce) invitava a fare attenzione perché bisogna valutare quale
è la natura di questi avanzi di gestione; a mio modo di vedere, la natura di
questi risultati positivi di gestione di bilancio è molto differenziata, com’è
stato detto, e dipende da molti fattori, alcuni dei quali probabilmente pos-
sono essere ricondotti al dato esposto dal rappresentante del Governo. La
mia preoccupazione, però, è che nel momento in cui si passa da un re-
gime, seppur mitigato per gli anni più recenti, nel quale era possibile
spendere queste risorse rinvenienti da economie di gestione, ad un regime
in cui è vietato spendere queste risorse, si inneschi un meccanismo di au-
mento della spesa: è chiaro che gli amministratori locali saranno indotti a
spendere tutto, a non ottenere avanzi di amministrazione perché non sarà
conveniente. Gli amministratori locali cercavano ogni anno di creare un
«tesoretto», per usare un termine molto caro al presidente Morando: il sin-
daco, cioè, risparmiava, non impegnava tutte le risorse, perché sapeva che
si sarebbe cosı̀ determinato un avanzo che avrebbe potuto utilizzare per
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alimentare investimenti o per realizzare una determinata opera. Nel mo-
mento in cui questo «tesoretto» non sarà più spendibile, è evidente che,
se ci saranno amministratori avveduti, non si tenterà più di realizzarlo.
Il problema, a mio parere, quindi, non è solo di equità, come diceva la
collega Rubinato, che pure è rilevante, ma è un problema d’impostazione
e di regole.

Un altro punto che credo sia scarsamente considerato e che a mio pa-
rere riguarda molti enti locali – anche se nessuno saprebbe ovviamente
quantificarli – è il meccanismo del tetto di cassa. Ne abbiamo discusso
durante l’esame della legge finanziaria, ne comprendiamo la ragione,
ma vi è un problema serio che riguarda l’adempimento delle obbligazioni
pluriennali; non mi riferisco alla spesa corrente ma soprattutto alla spesa
per gli investimenti. Vorrei fare un esempio concreto, utile a comprendere
il problema in generale: il Comune di Pescara, che si è lamentato anche
pubblicamente, ha programmato investimenti per 38 milioni di euro nel
2006 e per 40 milioni di euro nel 2007, finanziati attraverso l’emissione
di BOC, con denaro in cassa; però, in virtù delle nuove regole del Patto,
potrà pagare investimenti già finanziati, già progettati, già appaltati, solo
per 14 milioni di euro. Dovrà cioè contrarre un esborso di cassa pari al
60-70 per cento rispetto ad una dotazione finanziaria già disponibile. Sic-
come è evidente che quando si appalta un’opera e si contrae un’obbliga-
zione, la si dovrà pagare comunque, è certo che per il Comune di Pescara
(ma potrei citarne molti altri) abbiamo determinato una regola che lo co-
stringerà a non rispettare il Patto. Tra l’altro, il nuovo meccanismo sanzio-
natorio dell’addizionale IRPEF scatterà in modo automatico dal 2008 nella
misura dello 0,3 per cento: saranno i cittadini a dover pagare e si deter-
minerà una situazione analoga a quella discussa in questi giorni a propo-
sito del sistema sanitario, con tutte le argomentazioni che abbiamo diffu-
samente svolto.

Il problema di ricondurre la regola del vincolo alle erogazioni di
cassa alla situazione concreta emerge in modo ancor più rilevante se si
considera che, mentre in passato la regola generale di indebitamento per
il Comune era il ricorso al credito della Cassa depositi e prestiti che ero-
gava risorse a stati di avanzamento, non determinando quindi un surplus

di cassa per gli enti locali, oggi con l’emissione dei titoli (BOC) o il ri-
corso al mercato finanziario si determinano meccanismi molto complessi
come quelli che ho prima descritto.

Concedetemi solo di fare due ulteriori menzioni, senza svolgere ar-
gomentazioni perché non ne ho il tempo. La prima riguarda i piccoli Co-
muni. Si è verificata una situazione di grave disparità di trattamento tra
migliaia di piccoli Comuni per effetto delle norme contenute nel comma
703 dell’articolo 1 della legge finanziaria: abbiamo integrato il fondo or-
dinario di trasferimento erariale sulla base dell’anzianità della popolazione
e del tasso di natalità. Come mi è stato riferito da numerosi sindaci di pic-
coli Comuni, sono state riscontrate situazioni analoghe per entità demogra-
fica o per natura orografica; ciò nonostante, alcuni Comuni hanno ricevuto
il 20-30 per cento in più di risorse, molto di più di quanto si aspettassero,

Senato della Repubblica XV Legislatura– 18 –

5ª Commissione 3º Res. Sten. (9 maggio 2007)



altri non hanno ottenuto nulla. Nella prossima legge finanziaria, dobbiamo
affrontare questo problema in maniera piuttosto seria, perché si stanno
creando tensioni gravi.

Per quanto riguarda i Comuni fuori Patto – sempre a futura memoria
– segnalo un ulteriore problema in relazione al comma 762 dell’articolo 1
della legge finanziaria: per i suddetti Comuni è stato imposto un vincolo
rigido di spesa sul personale. Spesso tali enti, in particolare i Comuni
commissariati (alcune decine), si trovano a dover subire condizioni più re-
strittive rispetto ai Comuni che rientrano nel Patto di stabilità sulle assun-
zioni di personale e, a cascata, anche su altre voci di spesa. Questa è una
disposizione che, a mio avviso, dovrà essere rivista nel prossimo futuro.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, ringrazio lei per aver reso
possibile quest’occasione di approfondimento e il signor Sottosegretario
per essere intervenuto.

I colleghi che mi hanno preceduto, in particolare il senatore Tecce
che ha rappresentato la posizione del Gruppo di Rifondazione Comunista,
mi facilitano nel mio intervento che si concentrerà su un caso specifico
che riguarda la Regione Emilia Romagna. Anche qui siamo di fronte a
un caso in cui la Regione non è in grado di spendere le risorse a sua di-
sposizione. Per inquadrare la questione ricordo che, tra le novità più rile-
vanti della finanziaria, vi è da segnalare che rientrano tra le tipologie di
spesa sotto controllo non solo le spese dirette, ma anche i trasferimenti
a enti o soggetti terzi. Per quanto riguarda le Regioni siamo di fronte a
una sorta di regime transitorio per la forte incidenza della spesa sanitaria.
Arrivo all’esempio concreto: a ciascuna direzione della Regione Emilia
Romagna è stato assegnato un budget specifico che riguarda l’esercizio fi-
nanziario del 2007 e prevede la possibilità di assumere impegni fino a un
limite massimo del 25 per cento di quanto stanziato dal bilancio. Quindi,
anche in termini di cassa, si potrà pagare nel limite del 25 per cento. Nel
caso specifico, tale disposizione pone numerose difficoltà alla tutela del-
l’ambiente e alle politiche ad essa finalizzate: non consente, cioè, di porre
in essere misure atte a superare le procedure d’infrazione comunitaria in
materia di acqua e di qualità dell’aria. A fronte di risorse trasferite dallo
Stato o già disponibili nei capitoli di bilancio regionali, proprio per fron-
teggiare le problematiche sopra delineate (tra l’altro, alcune di esse preve-
dono vincoli sull’obbligo di spesa in tempi ristretti; ricordo la delibera-
zione CIPE n. 20 del 2004, con scadenza 31 dicembre 2007), la Regione
Emilia Romagna non può far partire la programmazione degli interventi,
non potendo finanziarli se non nel limite del 25 per cento. Si tratta di
una situazione imbarazzante anche perché il Governo, la scorsa settimana,
si è riunito per deliberare interventi d’urgenza per quanto riguarda l’emer-
genza idrica nel nostro Paese, nello specifico nel Nord Italia, anche con
stanziamento di risorse.

Vorrei chiedere, poiché stiamo parlando di adeguamenti urgenti e in-
differibili per il rispetto delle direttive comunitarie, in questo caso speci-
fico (che forse riguarda anche altre Regioni), è possibile pensare ad un
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emendamento – concordato con il Governo – anche in sede di discussione
della legge comunitaria prevista oggi in Senato, per rendere spendibili ri-
sorse già nella potestà della spesa delle Regioni, ma che non possono es-
sere impiegate, visti i dispositivi previsti dalla legge finanziaria?

MORGANDO (Ulivo). Signor Presidente, svolgerò un intervento
molto breve, perché le questioni che intendevo affrontare sono state già
fondamentalmente trattate e perché ritengo utile che il sottosegretario Sar-
tor abbia la possibilità di replicare ai nostri interventi.

Come ha ricordato oggi il sottosegretario Sartor, noi parlamentari di
maggioranza, nel corso della discussione sulla legge finanziaria, nelle
Aule parlamentari e nel Paese, abbiamo posto una notevole enfasi sulla
nuova impostazione del Patto di stabilità interno, sottolineandone il se-
gnale di cambiamento rispetto al passato. Condivido le cose che sono state
dette in proposito e non mi soffermo ulteriormente su questo punto. Non
c’è dubbio che gli esiti di questa nuova impostazione, nella percezione che
ne hanno avuto gli amministratori locali, non sono stati dello stesso livello
e dello stesso tono. Credo che oggi avvertiamo l’esigenza di riflettere in
ordine alle caratteristiche del nuovo Patto di stabilità e alla necessità di
affinarne e migliorarne l’impostazione.

In primo luogo, anch’io concordo sul fatto che sarebbe molto oppor-
tuno separare la definizione delle regole generali del Patto di stabilità in-
terno e del suo funzionamento dalla definizione delle quantità, affidandole
a due momenti diversi, ma ho l’impressione che quest’affermazione rischi
di restare teorica. Tutto sommato, sarei molto più contento se comincias-
simo a ragionare su cosa inserire nella prossima legge finanziaria e su
come, in quella sede, cercare di migliorare le caratteristiche del Patto di
stabilità interno della finanziaria precedente, andando verso una situazione
a regime che configuri quelle regole generali che noi tutti invochiamo e
che abbiano caratteristiche di certezza e definitività nel tempo. Vorrei
quindi capire se il Governo stia ragionando sul Patto di stabilità interno
della nuova legge finanziaria e, ove ciò non avvenisse, sollecitare l’avvio
di un lavoro in questa direzione. Potremmo anche condividerne qualche
passaggio nelle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Se-
nato.

La seconda osservazione che voglio fare è la seguente. Anche io
penso, come hanno detto altri (il collega Ciccanti ha usato un termine
che mi sembra abbastanza efficace), che comunque anche in corso d’opera
qualche manutenzione del Patto di stabilità interno dell’anno scorso sia
forse opportuna. Ciascuno di noi ha naturalmente ascoltato ed è interve-
nuto, sono stati fatti anche degli esempi e non voglio farne altri, e non
c’è dubbio che la questione dell’utilizzo degli avanzi di amministrazione
per spese di investimento è fortemente sentita. L’esempio che ha fatto
la collega Rubinato – che riguarda soprattutto aree in sviluppo come
quelle metropolitane – di amministrazioni comunali che gestiscono situa-
zioni di forte trasformazione urbana e sociale (potrei fare anche alcuni
esempi di Comuni della cintura torinese) pone rilevanti problemi di inve-
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stimento, cui i Comuni stessi avevano immaginato di far fronte attraverso
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato. Oggi il fatto di tro-
varsi nell’impossibilità di utilizzare questi fondi – ad esempio, per realiz-
zare un asilo nido programmato – pone rilevantissimi problemi, che fanno
passare in secondo piano il ragionamento teorico – e il termine «teorico»
non va assolutamente inteso in senso negativo – sulle modalità con cui
quell’avanzo si è costituito e se queste siano o no indicatori di una virtuo-
sità dell’amministrazione. Su questo aspetto inviterei a svolgere una rifles-
sione; mi rendo conto che si tratta di una questione molto delicata, però è
necessario concentrare l’attenzione su di essa.

La terza osservazione concerne un’indicazione puntuale (poi, condi-
vido largamente le altre dichiarazioni ascoltate quest’oggi). Molti piccoli
Comuni segnalano errori nell’individuazione dei dati su cui vengono cal-
colati i trasferimenti aggiuntivi, determinati dai parametri relativi agli an-
ziani e ai bambini. In merito, posso fornire anche dati concreti.

Un’ultima questione non riguarda il Patto di stabilità interno ma le
norme della finanziaria, alle quali soprattutto molti grandi Comuni sono
interessati. Mi riferisco al problema del divieto di nomina di amministra-
tori che abbiano gestito società conseguendo risultati negativi per tre anni
consecutivi. È chiaro che in molti casi i risultati negativi dipendono dalla
natura della società e dalle caratteristiche che debbono avere. Mi chiedo se
in merito si possa svolgere una riflessione. Credo che questo tema sia
stato sollevato anche dall’ANCI, perché mi risulta che tale problema è te-
nuto particolarmente in conto.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, mi voglio soltanto riferire alle
questioni poste dal sottosegretario Sartor, perché per quanto riguarda le
modifiche del Patto di stabilità ritengo che la sede più propria sia l’esame
della finanziaria. Dalle parole del Sottosegretario mi sembra di capire che
si interverrà a breve sulle tre questioni che vengono poste: gli avanzi di
gestione, l’ICI e le modalità di pagamento ai Comuni delle addizionali
dell’IRPEF previste dalla scorsa legge finanziaria. Svolgerò pertanto al-
cune considerazioni su questi tre aspetti.

In primo luogo, per quanto riguarda gli avanzi di gestione consigliato
di cominciare a festeggiare. Piuttosto che fare finanza virtuosa è meglio
fare feste; quest’estate ci divertiremo tutti, cosı̀ non avremo avanzi di ge-
stione. Anziché calibrare il bilancio, e quindi anche gli aumenti delle en-
trate (quindi sia l’ICI, sia le imposte dirette e la tassa di smaltimento dei
rifiuti, una componente importante del bilancio dei Comuni), con l’idea di
pervenire ad un avanzo di gestione, applicando un principio sano, cioè
quello della prudenza nei ricavi e invece della rigorosità nelle uscite, ho
consigliato ai Comuni di organizzare feste: cosı̀ quest’estate da 100.000
euro di spese passeremo a 300.000 euro. Il discorso è pacifico; non posso
avere la preoccupazione che il Governo decida poi quelle limitazioni,
quindi, prima che il Governo deliberi in tal senso, ho già fatto una telefo-
nata e consigliato di assumere una delibera di impegno in tal senso e do-
mani mattina sarà tutto pronto; ciò proprio per evitare che la decisione del
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Governo arrivi quando io sto ancora lavorando per l’avanzo di gestione.
Meglio eliminare il problema e decidere di aumentare le spese estive da
100.000 euro a 300.000 euro (poi vedremo cosa risponderà il Sottosegre-
tario in replica, perché possiamo passare anche a 500.000 euro).

So che il Governo per quanto riguarda le entrate dà grande rilievo
all’elemento soggettivo; è ben noto che l’italiano nasce per evadere,
quello un po’ più furbo per eludere. Lo so perfettamente, ma non penso
che nella finanza pubblica si possa dare all’elemento intenzionale grande
valore (quindi non si sa perché si produce un avanzo di gestione). I para-
metri o gli indicatori di cattiva gestione sono tutt’altri, sono già contenuti
nelle leggi e nelle circolari applicative del bilancio. Gli aumenti di spesa
corrente sono espressamente previsti; anzi, nelle relazioni tecniche ci sono
analisi che mettono a confronto l’anno precedente con quello successivo e
evidenziano se la spesa è aumentata o no. Quelli sono i parametri indica-
tori di una cattiva gestione, non gli avanzi di gestione; non so a chi sia
venuta in mente questa brillante idea. Io comunque – e ringrazio il Sotto-
segretario per averci dato questa notizia nella sua relazione – ho evitato il
problema: bisogna festeggiare e siete tutti invitati alle feste di questa
estate; per evitare un risparmio che non si potrà conservare allora è meglio
spendere. Come si capisce, questa è un’evidente istigazione ad aumentare
la spesa corrente. Lo ribadisco: i parametri che segnalano già oggi all’in-
terno del bilancio degli enti locali gli elementi di gestione allegra sono tut-
t’altri, non l’avanzo di gestione. Questo è il primo dato che pongo all’at-
tenzione del Governo.

In secondo luogo, signor Sottosegretario, in merito all’ICI non ho ca-
pito il riferimento al costo di 6 milioni di euro per il Governo. Il bilancio
di un Comune già oggi è per oltre il 40 per cento composto da entrate
proprie, diversamente dalle Regioni. Pensate, ad esempio, a un sindaco
di Forza Italia che ha dovuto chiedere l’aumento delle tasse: è dura, è du-
rissima, però se uno deve realizzare una buona gestione del bilancio agi-
sce in tal senso. Si decide però di non aumentare l’ICI per altre questioni.
Ma allora se il Governo intende diminuire l’ICI non capisco il problema,
anche perché il discorso è facile: tanto il Governo prende dall’ICI, che è
un imposta comunale, tanto mi deve dare subito. Cos’è questa storia, Pre-
sidente?

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, sta equivocando rispetto all’argo-
mento di cui stiamo parlando.

AZZOLLINI (FI). Chiedo scusa se equivoco, presidente Morando;
può darsi che effettivamente io stia sbagliando ma, come si vedrà a pro-
posito dell’IRPEF, a pensare male si fa bene.

Non ho capito che cosa siano le anticipazioni di tesoreria che si de-
vono chiedere; poi me lo spiegheranno meglio e sarò contento di aver sba-
gliato. Se e quando il Governo deciderà di ridurre l’ICI dovrà fare una
operazione semplice: tanto si toglie e tanto si dà immediatamente. Non
si sa mai, è meglio far presente il problema e lo vedremo con riferimento
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all’addizionale dell’IRPEF. Voglio sapere solo questo e sottolineo che non
si deve ricorrere alle anticipazioni perché questi sono soldi che il Comune
già incassa. Come sapete, non sono un grande teorico dei federalismi per-
ché ritengo che spesse volte essi duplichino le spese; è giusto che gli enti
locali compartecipino, ma facciamo attenzione: l’ICI è una tassa del Co-
mune, se qualcuno dice che occorre ridurla deve dare ai Comuni una
somma corrispondente e allora siamo tutti d’accordo. È un figurone che
si fa gratis, non si può fare altro.

Perché sull’addizionale IRPEF ho pensato male, anche se spero di
sbagliarmi? Perché questo già avviene: i Comuni hanno chiesto l’addizio-
nale IRPEF e per quest’anno avranno solo l’anticipazione del 30 per cento
e il resto l’avranno l’anno prossimo. Non ho assolutamente capito questa
storia. Ho visto che lo Stato si pone il problema di ovviare a tale stortura,
ma essa è una stortura non da poco e se tale decisione dovesse essere
adottata essa meriterebbe un’impugnativa a livello costituzionale. Infatti,
è stato chiesto ai cittadini tale aumento e se non fosse stato chiesto in
un certo periodo non si sarebbe potuto ottenere nemmeno l’anticipazione
del 30 per cento. Il Comune ha dovuto approvare l’addizionale IRPEF
prima dell’approvazione del bilancio e entro un certo termine, ma adesso
la somma gli verrà trasferita successivamente. Giustamente il senatore Ve-
gas oggi ha detto che ci sono gli strumenti per consentire che questi pa-
gamenti avvengano attraverso i famosi modelli F24 e quindi sarebbe utile
che ci fosse una esplicitazione immediata in tal senso. Siccome oggi ci
sono altri sistemi, come ad esempio il SIOPE, che consentono in tempo
reale di conoscere le entrate (durante l’esame della finanziaria il ministro
Visco, lo ricorderete, riusciva a modificarle più volte nel corso della stessa
giornata, quindi evidentemente i dati gli arrivavano in tempo reale), sa-
rebbe utile una normativa per cui le maggiori imposte che l’ente locale
chiede (che quindi fanno parte delle entrate proprie), assumendosene la re-
sponsabilità di fronte ai cittadini, siano di sua pertinenza e subito; altra
cosa è il concorrere al risanamento complessivo nel senso che, ad esem-
pio, non si possono lucrare gli interessi: lo comprendo, vale per lo Stato
e vale per tutti.

In conclusione, sono queste le motivazioni per cui ho espresso la mia
perplessità sui primi due punti ed una richiesta di accelerazione della nor-
mativa sul terzo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, mi sembra che il vincolo di tempo sia tale per cui cer-
cherò di dare il massimo delle risposte, anche se mi rendo conto che
non potranno essere del tutto esaurienti.

Vorrei innanzi tutto sottolineare, come già affermato nel corso della
mia relazione, la totale disponibilità ad avviare da subito i tavoli tecnici
che possano concorrere a determinare i perfezionamenti al Patto di stabi-
lità interno. Questa è stata anche (posso dirlo e non credo di violare alcun
segreto) la risposta alla lettera che prima è stata citata del 14 febbraio al
presidente Domenici. Il Ministro ha immediatamente dato la propria di-
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sponibilità e ha semplicemente precisato, ancora prima di quella risposta,
il fatto che si poteva anche subito cambiare la ripartizione sull’entità della
correzione in capo ai singoli enti, purché la stessa fosse neutrale in termini
di portata correttiva complessiva. Questa disponibilità, per motivi che non
vogliamo minimamente mettere in discussione, non è stata accolta. Da
questo punto in avanti, quindi, è evidente che un’eventuale correzione
che rechi una minore capacità correttiva non può che trovare adeguata co-
pertura. Al di là di questo, ribadisco con piena convinzione la disponibilità
ad avviare immediatamente i tavoli tecnici. La mia era semplicemente una
previsione concreta sul fatto che il frutto del lavoro di questi tavoli diffi-
cilmente potrà essere reso operativo prima del disegno di legge finanzia-
ria; si tratta, lo ripeto, di una semplice previsione e non di una imposi-
zione di volontà che non potrei anche volendo minimamente manifestare.

Sono emerse dal dibattito fondamentalmente due questioni di carat-
tere generale. La prima è quella sulla nuova struttura dei rapporti finan-
ziari tra Stato ed enti locali. A tale riguardo, è evidente che bisogna av-
viare una riflessione in parallelo con quelle attualmente in corso a propo-
sito del disegno di legge delega sul federalismo fiscale. Sono due percorsi
in un certo senso paralleli: sussiste un’evidente possibilità di accelerare la
riforma del Patto di stabilità rispetto all’attuazione di un disegno di legge
delega che deve essere ancora perfezionato; tuttavia è bene mantenere uno
stretto contatto tra i due percorsi, atteso anche l’obiettivo di dare certezza
e stabilità alle regole. Quindi, sarebbe poco auspicabile modificare le re-
gole del Patto per il 2008 sapendo che la legge delega richiede un per-
corso leggermente diverso. Anche in questo caso, comunque, ribadisco
la totale disponibilità al confronto.

La seconda questione è quella relativa agli avanzi. Debbo fare subito
una precisazione: il mio intervento era finalizzato a separare la constata-
zione di un avanzo dal giudizio di virtuosità. Rovesciando il ragiona-
mento, ricordo un semplice fatto: se un ente, per ragioni storiche che ri-
salgono al 1978, ha avuto una dotazione di trasferimenti non adeguata
ad un criterio che noi potremmo ritenere ora adeguato, quell’ente sarà
in disavanzo ma ciò non è necessariamente indice di non virtuosità.
Quindi, ho voluto semplicemente precisare l’opportunità di separare il giu-
dizio di fatto sull’esistenza di un disavanzo da un giudizio di valore circa
la maggiore o minore virtuosità di chi è in avanzo rispetto a chi non lo è.

L’entità degli avanzi è nota solo relativamente all’anno 2005 e posso
già dire che si colloca attorno ai 5,5 miliardi. È evidente che liberare com-
pletamente l’utilizzo degli avanzi, al di là della concreta realizzabilità in
capo all’ente, comporta degli effetti finanziari che sono a dir poco deva-
stanti. Non è nemmeno ipotizzabile una copertura. In ogni caso, le richie-
ste che pervengono al Governo in merito a correzioni della legge finanzia-
ria o ad esigenze ulteriori che si sono manifestate sono tali per cui il Mi-
nistro dell’economia ha già più volte proposto che le eventuali manovre
correttive con riferimento all’anno in corso debbano essere sincronizzate,
per una ovvia necessità di assicurare la compatibilità finanziaria dei nuovi
interventi con le risorse aggiuntive. Ciò non potrà che avvenire in sede di
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preparazione dell’assestamento di bilancio, perché quello è il momento in
cui si metteranno in evidenza le eventuali maggiori risorse e il Governo,
nella sua collegialità, proporrà al Parlamento un utilizzo delle risorse.
Quindi, è solo in quella sede che si potrà valutare, a mio giudizio, un pos-
sibile intervento correttivo che rechi oneri in capo al bilancio dello Stato.
Da qui ad allora, evidentemente vi è la possibilità di istruire l’esame su
quali possano essere le proposte correttive.

Voglio di nuovo sottolineare, data anche la benevolenza con cui
usualmente vengono accolti i miei interventi in questa sede (sia chiaro,
senza alcun intento polemico), che era stato proposto dall’Esecutivo non
solo il riparto della manovra in capo ai soli enti in disavanzo, ma anche
la cosiddetta stanza di compensazione, che nelle intenzioni del Governo
doveva avvenire su base regionale semplicemente per un disegno di coor-
dinamento. Questa proposta (ripeto, senza alcuna vis polemica) è stata im-
mediatamente scartata. Forse quel tipo di meccanismo, ancorché imper-
fetto, sarebbe potuto venire temporaneamente incontro alle esigenze che
da più senatori sono state evidenziate con riferimento a piccole entità
che quindi avrebbero potuto trovare compensazione all’interno del disegno
di finanza regionale.

Vengo ora ad alcune questioni puntuali. Per quanto riguarda il versa-
mento diretto al bilancio del Comune, le norme attuative faranno riferi-
mento all’anno di imposta 2008, per cui escludo in ogni maniera che
possa esserci una modifica dei versamenti in sede di auoliquidazione
2007. Ringrazio nello stesso tempo il senatore Vegas per avere sollevato
questo particolare aspetto tecnico, che verrà ovviamente affrontato. Devo
dire, però, che la questione del modello F24 non risolve l’intera procedura
perché tutto il comparto delle amministrazioni pubbliche opera con moda-
lità diverse. È evidente quindi che nel momento in cui vogliamo prevedere
un versamento diretto dobbiamo prevedere le azioni amministrative e ge-
stionali che dovranno essere poste in capo a ciascun datore di lavoro,
quindi non solo al contribuente nel momento in cui si autoliquida ma an-
che al sostituto di imposta nel momento in cui opera le ritenute d’acconto.
Questo è il motivo per cui non è stato ancora emanato il decreto attuativo:
sono ancora in corso di perfezionamento i meccanismi amministrativi sia
per i datori di lavoro privati, sia per quelli pubblici.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Albonetti, ho preso nota
e lo ringrazio; farò svolgere approfondimenti tecnici sul punto.

Vengo ora alle questioni sollevate dal senatore Azzollini. La prima,
relativa agli enti in avanzo, credo sia stata in parte da me già precisata
all’inizio di questa replica. Sulle altre due non vedo immediati problemi:
per quanto riguarda l’ICI il riferimento era unicamente alla decurtazione
dei trasferimenti dello Stato per le maggiori entrate che afferiranno in se-
guito alla modifica del classamento. È in corso di emanazione un provve-
dimento che eviti i tagli orizzontali e consenta agli enti di poter chiudere
la distanza temporale tra la riduzione del trasferimento basata sulla stima
delle maggiori entrate e l’effettivo introito delle stesse attraverso il ricorso
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ad una anticipazione di tesoreria senza oneri di interessi. Sul tema dell’ad-
dizionale IRPEF, invece, credo di aver già risposto.

Sul tema ICI in generale devo dire, in maniera molto ovvia, che pre-
valgono sempre, a mio giudizio, le indicazioni che provengono dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri, semplicemente sulla base di una posi-
zione funzionale gerarchica e senza alcuna annotazione di tipo politico.

PRESIDENTE. Ubi maior, minor cessat.

CICCANTI (UDC). Veramente la posizione del Presidente del Con-
siglio dovrebbe essere di primus inter pares.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In
ogni caso, è evidente che si tratta di una questione che sarà posta al centro
di un provvedimento che eserciterà i suoi effetti non immediatamente, an-
che per motivi di coordinamento della manovra eventuale, che si intende
proporre al Parlamento in occasione dell’assestamento di bilancio, prima
di allora non si può fare nulla.

CICCANTI (UDC). Se lo avesse detto Sircana anziché Prodi l’atteg-
giamento sarebbe stato diverso!

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Sartor per la sua disponi-
bilità.

Nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva che sarà al no-
stro esame nella seduta di domani il problema che abbiamo affrontato
oggi in termini più generali sarà affrontato con una proposta precisa,
che può essere condivisibile o meno, ma che è certamente molto puntuale:
l’idea è quella della legge organica sul Patto di stabilità per poi arrivare
alle quantificazioni degli obiettivi in sede di legge finanziaria; ciò è abba-
stanza lontano, almeno in termini di prefigurazione, da quello che diceva
poc’anzi il Sottosegretario. Segnalo questo aspetto soltanto per anticipare
un elemento di discussione che sarà affrontato nella seduta di domani.

Dichiaro concluse le comunicazioni del Governo.

I lavori terminano alle ore 16,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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