
TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO SIMONETTA 
RUBINATO IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL 
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 5520-B 

SIMONETTA RUBINATO. La Camera è chiamata a convertire in via definitiva, nel 
testo arrivato dal Senato, senza ulteriori emendamenti, il decreto legge n. 174 in materia 
di finanza e funzionamento degli enti territoriali, più noto presso l'opinione pubblica 
come il decreto-legge sui costi della politica, in quanto adottato dal Governo su 
sollecitazione degli stessi Presidenti delle Regioni per introdurre dei controlli sugli enti 
locali e sulle Regioni, controlli necessari ed urgenti a fronte dei gravissimi abusi praticati 
da alcune Regioni - mi riferisco in particolare allo scandalo scoppiato nel Lazio - e da 
alcuni enti locali. Presidenti di Regione che, dopo aver fatto, un anno prima, ricorso alla 
Corte costituzionale lamentando la lesione delle proprie prerogative autonomistiche 
contro analoghe disposizioni contenute nel dl. n. 138 del 2011 (su riduzione consiglieri 
regionali, applicazione del sistema contributivo ai loro vitalizi e riduzione delle loro 
indennità e di quelle degli assessori, nonché l'istituzione di un collegio dei revisori dei 
conti), hanno così inopinatamente rinunciato a un profilo rilevante della loro autonomia, 
anziché cogliere l'occasione degli scandali per dimostrare la capacità di assumersi le 
responsabilità che giustificano l'esercizio dell'autonomia loro assegnata dalla Carta 
Costituzionale (che alcune peraltro avevano già esercitato). 
Per questo la conversione delle misure del provvedimento, anche agli occhi dell'opinione 
pubblica, appaiono necessarie, per porre una serie di limiti ai costi del funzionamento 
delle istituzioni e della politica, nonché per rendere operative le disposizioni a favore 
delle zone terremotate, anche se non soddisfacenti e vanno integrate e rafforzate, come 
peraltro il Governo si è impegnato a fare. 
Non possiamo però tacere i limiti di questo provvedimento. Un'altra serie di norme 
introduce una nuova procedura, di cosiddetto pre-dissesto, finalizzata al riequilibro 
finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in 
grado di provocarne il dissesto, istituendo un apposito Fondo di rotazione che concede 
anticipazioni agli enti locali a determinate e severe condizioni che ci auguriamo siano 
effettive, tra le quali un piano di rientro e l'aumento al massimo delle aliquote delle 
imposte locali al fine della restituzione delle anticipazioni stesse al massimo in dieci 
anni. A tale fondo, che vale 518 milioni nel 2012, 220 nel 2013, 190 nel 2014 e a regime 
200 dal 2015, dopo il passaggio al Senato possono accedere tutti gli enti locali, di 
qualunque dimensione, nonché gli enti sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. È vero 
che, essendo cresciuto il numero degli invitati al banchetto (anche i comuni sotto i 
20.000 abitanti e la regione Campania, cui è concessa un'anticipazione di 50 milioni) 
mentre la grandezza della torta a disposizione è rimasta la stessa, la fetta assegnata a 
ciascuno dei partecipanti diminuisce, ma non può tacersi che a risultare come sempre 
premiati sono gli enti locali che più di tutti in questi anni si sono distinti per gestioni 
finanziarie irresponsabili. 
Per questo voglio ribadire quanto sia negativo e controproducente il segnale dato, oltre 
che l'ingiustizia fatta, a danno degli enti virtuosi dal Governo con la imposizione della 
cancellazione del comma 6-quater all'articolo 8 introdotto nell'esame in Commissione 
alla Camera. Per enti virtuosi intendo i comuni che anche quest'anno hanno contribuito 
alla diminuzione dell'indebitamento della PA andando ad estinguere anticipatamente 



ulteriori mutui (certamente per un importo superiore ai 500 milioni messi in palio dal 
Governo con la disapplicazione della riduzione prevista dalla spending review per il 
2012). L'emendamento, a mia prima firma, che esentava i comuni dal pagamento della 
penale a CDP per l'estinzione anticipata dei mutui, e poteva essere coperto benissimo 
con una parte delle somme di cui all'articolo 4 comma 4 del decreto, destinate invece 
tutte al Fondo di rotazione, è stato cancellato! 
In questo modo (approvando norme ad entem a favore delle gestioni allegre a spese delle 
gestioni virtuose) non si incentiverà mai la responsabilizzazione degli amministratori 
degli enti locali. Questo è un punto fondamentale se si vuole davvero cambiare il sistema 
Paese. 
Con spirito leale e costruttivo mi permetto di citare un recentissimo intervento del prof. 
Fabrizio Pezzani, ordinario di programmazione e controllo nelle pubbliche 
amministrazioni alla Bocconi, pubblicato proprio ieri, dal titolo «Pa: perché i conti non 
tornano». 
«Ho visto - scrive l'autorevole docente - susseguirsi la serie infinita di riforme contabili 
degli enti locali che hanno caratterizzato questo periodo storico, fino all'ultima recente. 
Ne emerge una continua asimmetria tra l'inarrestabile prolificità normativa e la 
progressiva inefficacia e inefficienza dei sistemi di controllo, fino ad arrivare al disastro 
del sistema attuale: più si facevano e si fanno norme, più il sistema di controllo peggiora 
sia nella incapacità di rilevare per tempo le criticità e le distorsioni nei meccanismi di 
spesa, sia nell'incapacità di indirizzare l'attività delle pubbliche amministrazioni verso un 
impiego efficiente e responsabile della spesa.» 
Perché dunque in tema di riforme contabili l'Italia continua a sbagliare? 
«Per una serie di motivi - continua Pezzani -. Il primo è che l'approccio culturale al 
controllo è di tipo giuridico, per cui di fronte a un problema si fa costantemente ricorso 
alla formulazione di una nuova norma, all'inasprimento di quelle esistenti e 
all'introduzione di un nuovo organo di controllo, ma mai che una volta ci si domandi 
perché quelle regole in essere non hanno funzionato». 
Spending review docet, ma docet anche il caso della Regione Sicilia, dove il controllo 
della Corte dei Conti c'era già a differenza delle rso, e docet il caso delle città (Napoli, 
Catania, Palermo, Alessandria e chi più ne ha più ne metta) che pure già inviano ogni 
anno rapporti, bilanci di previsione e consuntivi al Mef, al Ministero degli Interni, alla 
Corte dei Conti. 
«Secondo motivo: la distanza tra amministrazioni centrali e periferiche si è ingigantita. 
Le prime vedono la realtà dal desktop del pc, le seconde vivono i problemi reali sul 
campo e la visione che ne consegue è completamente diversa. Mentre le prime 
formulano i dettati normativi in un contesto di astrattezza giuridica, le seconde devono 
sforzarsi di applicarli ossessionate dal problema del rispetto delle normative e perdono di 
vista l'unitarietà della gestione, oltre che la possibilità di rispondere ai bisogni delle 
comunità. Forse chi fa le norme dovrebbe provare a scendere da Marte e farsi un periodo 
di sabbatico negli enti locali. 
Terzo motivo, l'assetto istituzionale del paese è perennemente in mezzo a un guado, tra 
modello centrale e federale (nel 2009, il 56% dei dipendenti pubblici afferiva alle 
amministrazioni centrali) e i controlli sono pensati con una logica di uniformità in un 
paese profondamente diverso nei territori. Il modello di controllo non è coerente con il 
paese reale, quindi non funziona.» 



E, aggiungo, non funziona per primo il controllore, visto che l'efficacia dei controlli 
statali sulle autonomie locali ci ha portati qui, cioè a dover costituire un Fondo pre-
dissesto. 
«Quarto motivo: il patto di stabilità come è pensato oggi è un insulto alla ragioneria. 
Ragiona sui tetti di spesa, gli input, e non si correla ai risultati, gli output. Aumenta la 
rigidità quando bisogna cercare l'elasticità, mentre il controllo deve andare su aree di 
risultato. Un tema questo rilevantissimo che non abbiamo corretto nella legge di 
Stabilità, che anzi interviene con un ulteriore e pesante inasprimento dei tagli e dei 
vincoli sugli enti territoriali. 
Quinto: bisogna ridurre la spesa corrente, che è il vero problema. Per farlo servono un 
orizzonte a medio-lungo termine per una programmazione efficace e delle regole stabili 
per il patto di stabilità». Mentre - ricordo - il termine per l'approvazione del preventivo 
per l'anno in corso è stato portato dal Governo al mese di ottobre. Quindi un programma 
per 2 mesi, con continui cambiamenti in corso. Tutto il contrario di quello che serve. 
Vedete io sono anche sindaco di un comune di oltre 14.000 abitanti della provincia di 
Treviso, non solo sto sul territorio, ma so cosa significa per gli amministratori locali 
dover rispettare le regole astratte che si fanno qui (con un taglio delle entrate a bilancio 
che ormai arriva anche oltre il 30-40% di quelle di dieci anni fa) dovendo in ogni caso 
garantire servizi essenziali a pena di responsabilità penali, amministrative, contabili e 
ricevere sempre più spesso le persone in carne ed ossa che vivono veri e propri drammi 
per le quali occorre inventarsi una qualche risposta, perché non basta citare la legge fatta 
qui o gli accordi in sede europea. Mentre oggi preparavo questo intervento, mi sono 
venuti in mente il sindaco di un comune confinante al mio, nel cui municipio ha dovuto 
far fronte, due giorni fa, ad un uomo senza lavoro da due anni e con tre figli che si è 
cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco, e il sindaco della città capoluogo in cui 
ieri il gestore di un noto bar del centro si è impiccato all'interno del locale, perché non ce 
la faceva più a mandare avanti l'attività. 
Sappiamo bene che la recessione drammatica in atto nel Paese è l'effetto di una malattia 
le cui cause sono state a lungo incubate almeno negli ultimi 15 anni, sarebbe sciocco e 
disonesto attribuirne la responsabilità all'attuale governo, guidato dal Presidente Monti, 
che anzi ha salvato il Paese dal baratro. E sappiamo anche che questo provvedimento, 
come la legge di stabilità, si inserisce nella lunga serie di atti normativi in materia di enti 
territoriali, perlopiù decreti legge, adottati nel corso della crisi dal precedente Governo, 
intensificatisi nel 2011 e 2012. 
Ma siamo giunti ad un punto di non sostenibilità: molti enti locali che pure arrivano da 
decenni di sana e corretta gestione, di buoni livelli di servizi, di investimenti in opere 
pubbliche, il prossimo anno rischiano di non poter pareggiare il bilancio e di andare in 
pre-dissesto, se non aumentano le imposte locali, non per propria responsabilità, ma per i 
tagli lineari ed i vincoli assurdi imposti dalla normativa statale degli ultimi anni. Al 
riguardo solleva una certa preoccupazione la limitazione introdotta al comma 6-
bis dell'articolo 9 in materia di regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e comuni in 
materia di Imposta municipale propria per il 2012 «nell'ambito delle dotazioni del fondo 
sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente». 
Ancora una volta, e a bilancio 2012 ormai in chiusura, non si dà certezza ai Comuni sul 
fatto che lo Stato garantisca effettivamente - come sempre affermato a parole dai 
rappresentanti del Governo - l'invarianza di gettito ad aliquote base dell'IMU rispetto a 



quanto incassato dai comuni nel 2011 a titolo di Ici e di trasferimenti compensativi per 
l'abrogazione dell'Ici sull'abitazione principale, come chiedevo con un mio 
emendamento, bocciato durante l'esame alla Camera. 
Il costituzionalista Mangiameli ha definito l'attuale situazione come una «stagnazione 
istituzionale che sta determinando una disfunzione del sistema repubblicano». In questi 
anni, mentre si approvava nominalmente i principi del federalismo fiscale, 
parallelamente, nelle scelte finanziarie ed ordinamentali concrete, si attuava una 
legislazione nazionale improntata alla ricentralizzazione dei poteri e all'uniformità 
legislativa, sulla base di una visione che considera le regioni e le autonomie locali un 
problema della politica fiscale e di bilancio, da ridurre al minimo, con l'idea di fondo che 
rappresentino uno spreco di risorse finanziarie da eliminare, senza alcuna considerazione 
delle conseguenze sui cittadini e sui territori destinatari dei servizi erogati e soprattutto 
senza distinguere tra gli enti che hanno esercitato la loro autonomia con responsabilità e 
chi invece ha male gestito. «La contestazione sui costi e sull'utilità delle regioni - scrive 
Mangiameli - è tale peraltro, anche nell'opinione pubblica, che continua ad offuscare il 
tema dei costi dello Stato: apparati costituzionali (si pensi al pletorico parlamento), 
ministeri, magistratura, enti e società pubbliche, in relazione soprattutto alla resa di 
servizi alla collettività. Non è un caso che la costante discussione sui livelli di autonomia 
riconosciuti dalla Costituzione, a regioni ed enti locali, risulti di fatto funzionale a 
evitare la riforma del Parlamento, della giustizia e dell'amministrazione centrale e 
periferica dello stato, senza considerare che proprio queste strutture della Repubblica 
determinano una negativa immagine del Paese, anche a livello internazionale, 
comportando una mancanza di attrazione per gli investitori esteri.» 
Così, mentre sul piano internazionale, grazie all'opera del Presidente Monti e ai sacrifici 
dei cittadini, l'Italia ha riconquistato credibilità e stabilità finanziaria, all'interno, la 
condizione ordinamentale della Repubblica è diventata contraddittoria: «lo Stato non 
eroga servizi ai cittadini e taglia la spesa degli enti che erogano servizi; non riforma i 
propri apparati, ma riduce l'organizzazione e la rappresentatività delle regioni e degli enti 
locali; l'autonomia finanziaria regionale e locale è incisa dallo Stato, che prende i gettiti 
dei tributi regionali e locali e non svolge i compiti di perequazione». 
È arrivato il momento di andare oltre questa «stagnazione» con una visione istituzionale 
riformatrice in linea finalmente con il dettato costituzionale e ragionare non solo di 
principi, ma anche della loro reale applicabilità, attraverso meccanismi effettivi di 
responsabilizzazione degli amministratori locali e di controlli non solo formali e sanzioni 
certe e sostenibili. 
Occorre perciò riprendere il percorso federalista: perché «un assetto regionalista è 
l'ordinamento più consono ad una comunità politica organizzata nell'ambito di un 
processo di integrazione europea e di un sistema di economia internazionalizzata, nel 
quale i compiti dello Stato crescono sul versante esterno (delle negoziazioni 
internazionali ed europee) e si riducono su quello interno (prevalentemente volti alla 
funzione perequativa e promozionale dei territori)». 
Così come ci insegna l'esempio di altri Paesi europei, in primis la Repubblica federale 
tedesca. 

 


