
I conti dei municipi: a ogni italiano
i tagli costeranno cento euro in più
Il rapporto Ifel-Anci: la situazione peggiorerà nel 2012, inevitabili aumenti
di tariffe su autobus o asili

ROMA — L’Anci, cifre alla mano, contesta sia la portata sia gli effetti della manovra economica
del governo, giudicandola insostenibile per le finanze degli enti locali. Lo fa con il Rapporto annuale
dell’Ifel, l’istituto di ricerca della stessa associazione dei comuni, presentato ieri. E con il quadro
descritto dal presidente dell’Anci, Sergio Chiamparino: «La manovra era necessaria, ma poteva
essere fatta meglio». Invece, ha aggiunto il sindaco di Torino, i pesanti tagli ai trasferimenti, che
costringeranno i Comuni a ridurre le spese per 6 miliardi nel 2001 e per 7 miliardi nel 2012, «ci
porteranno al punto che i servizi alle persone verranno messi in discussione». Finora, ha detto
Chiamparino, questo è stato evitato, ma a prezzo del «degrado del livello della manutenzione
ordinaria delle città, che tutti possono vedere: per non intaccare i servizi si è infatti risparmiato sui
lavori per chiudere le buche sulle strade, sul tagliare l’erba nel verde pubblico, sulla pulizia. Ma
ora?».

La somma dell’attuale manovra e della manovra triennale varata nel 2008, «vale circa 43,6
miliardi di euro per il 2011 e oltre 57,5 miliardi a decorrere dal 2012, la Finanziaria più aspra della
storia di questo Paese», dice il Rapporto Ifel. Per il biennio 2011-2012 la correzione finanziaria
imposta ai Comuni si tradurrà in un taglio di 100 euro pro capite il primo anno e di quasi 120 euro
per abitante nel secondo: 110 al Nord e al Sud, 140 al Centro, con la punta del Lazio a 170 euro. O
meglio, spiegano i tecnici dell’Ifel, più che tagli ci sarà una richiesta di maggiori contributi ai
cittadini. In questo senso dice il responsabile della Finanza locale dell’Anci, Salvatore Cherchi, «non
è vero che la manovra non mette le mani nelle tasche dei cittadini: non lo fa attraverso nuove
imposte, ma con le tariffe, perché i Comuni dovranno, per esempio, aumentare il biglietto degli
autobus o i contributi per l’asilo nido o l’assistenza domiciliare o le rette per le mense scolastiche».

Non solo. Le spese che i Comuni saranno costretti a tagliare di più, dice il Rapporto, sono quelle
per gli investimenti, che scenderanno «dagli attuali 250 euro pro capite circa a soli 220 euro a prezzi
2009 nel 2014», con un salto indietro ai valori del 1994. Così, sottolinea il segretario generale
dell’Anci, Angelo Rughetti, «si impoveriscono soprattutto le Regioni del Nord, perché sono quelle che
investono di più».

Eppure, sostiene l’associazione dei Comuni, gli enti locali hanno già fatto la propria parte per il
risanamento del bilancio pubblico. Tra il 2004 e il 2008, ha spiegato il direttore scientifico dell’Ifel
Silvia Scozzese, hanno realizzato un aumento cumulato delle entrate dell’8%, superiore a quello
delle spese (+3,5), e quelli soggetti al Patto di stabilità interno sono passati da un disavanzo
complessivo di 1,7 miliardi nel 2006 a un avanzo di 250 milioni nel 2009 «con un miglioramento di
circa 2 miliardi prodotto dai soli Comuni con più di 5mila abitanti (ricordandosi che Roma è esclusa
da questo calcolo)». Adesso però la manovra triennale prevede che il complesso dei Comuni generi
un avanzo di 4,5 e 5,5 miliardi rispettivamente «per il 2011 e il 2012, al lordo della riduzione dei
trasferimenti».

Il tutto in attesa dell’autonomia impositiva. Il taglio dei finanziamenti statali e regionali ai
Comuni dovrebbe infatti essere compensato dal trasferimento agli stessi enti locali di una parte delle
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imposte (quelle sugli immobili), per un valore di circa 17 miliardi di euro su tutto il territorio
nazionale. A regime, cioè alla fine del percorso che richiederà alcuni anni (per ora è stato definito
solo l’iter dei «fabbisogni standard», che terminerà nel 2016), è come se i Comuni passassero da un
volume di entrate proprie che attualmente è di circa 24 miliardi a oltre 40 miliardi. A quel punto,
però, ha osservato Maurizio Leo, delegato Anci per i tributi locali, i Comuni dovranno essere in grado
di combattere efficacemente l’evasione fiscale: al Sud come al Nord. «Per questo dobbiamo
attrezzarci», ha concluso Leo, che è anche assessore al Bilancio del Comune di Roma.
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