
MOZIONE 

“PER NON RESTARE IN SILENZIO” 

PICCOLI COMUNI E NON SOLO 

Premesso che: 

 I Comuni del nostro territorio, e non solo, sono molto colpiti dagli effetti delle politiche 

economiche dei Governi dal 2010 ad oggi, dalle sempre più ridotte risorse, anche umane, 

che limitano la possibilità di governare con efficienza ed efficacia; 

 è necessario fare chiarezza e capire quale futuro si prospetta per gli Enti Locali 

 si è svolto ad Albairate mercoledì 10 febbraio un confronto con ANCI Lombardia e le 

amministrazioni e i funzionari del territorio per far sentire dal vivo il respiro dei nostri 

Comuni e l’inquietudine dei dipendenti comunali, ormai decimati ed esausti, a causa di 

normative e burocrazia sempre più complesse ed in continua evoluzione, in particolare 

sulle tematiche che seguono: 

Denuncia 

 l’impossibilità di chiudere i bilanci in tempi congrui (vedere le scadenze degli ultimi 

anni: 2013 Nov. - 2014 Sett. - 2015 Sett. – 2016 ?) quindi, sindaci e responsabili 

finanziari devono affidarsi a calcoli quasi cabalistici, con buona pace dei principi di 

veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità riaffermati dalla riforma della 

contabilizzata introdotta dal D.Lgs 118/2011. 

 la assoluta difficoltà di questi anni per i Comuni di riuscire a svolgere le funzioni 

proprie anche in considerazione dell’elevato numero di adempimenti burocratici che 

costringono il personale a concentrarsi su adempimenti formali invece che sullo 

svolgimento di servizi e funzioni proprie dell’ente; 

 l’impossibilità di una adeguata programmazione finanziaria per il continuo succedersi 

di norme che riguardano la finanza locale spesso contraddittorie tra loro e l’incertezza 

delle risorse su cui poter contare; 

 la assurdità del meccanismo di calcolo del FSC e della perequazione che ha portato 

diversi Comuni a versare senza ottenere nulla; 

 l’incertezza nei tempi di trasferimento e quantificazione delle risorse statali che 

obbligano i comuni a richiedere anticipazioni di cassa alle banche alle quali poi i 



comuni devono destinare importanti somme di denaro necessarie a coprire gli 

interessi bancari a discapito di lavori previsti per la spesa corrente; 

 la drammatica contrazione delle risorse che ha colpito i Comuni solo parzialmente 

compensata dall’aumento di pressione fiscale locale: in Lombardia di fronte ad un 

maggior esborso pro-capite dei cittadini di € 158 i Comuni hanno avuto una 

contrazione delle risorse di € 197, con una conseguente riduzione delle risorse a 

disposizione dei Comuni di 41 € pro-capite. 

 

Prende atto 

di alcuni risultati positivi raggiunti grazie all’azione di tanti comuni e alle iniziative di ANCI 

nella Legge di stabilità 2016, quali ad esempio: 

 il superamento del patto di stabilità con il saldo di competenza rafforzata a zero; 

 il fondo di 80 milioni di Euro per compensare al gettito standard della TASI i Comuni; 

 il fondo di 390 milioni per compensare i Comuni su IMU-TASI; 

 l’estensione a tutti i Comuni degli acquisti in autonomia al di sotto della soglia di 

40.000,00 euro. 

 

Esprime preoccupazione e disappunto 

• per la mancata sanatoria dei bilanci e delle aliquote dei tributi locali approvate dopo il 31 

luglio esponendo diversi territori alla difficoltà di chiudere bilanci in pareggio nei prossimi 

anni; 

• per non avere previsto la possibilità di usare nel 2016 la leva fiscale per realizzare opere già 

previste o inderogabili; 

• per le mancate misure di semplificazione ordinamentale; 

• per i tagli previsti per Regioni, ex-Province e Città Metropolitane che si scaricheranno sui 

Comuni; 

 

Denuncia  

• le norme previste nella legge di stabilità secondo cui dal 2016 al 2018 i Comuni possono 

procedere ad un turn over pari al 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente 

mette i piccoli e medi Enti in gravissima difficoltà.  



• che tale misura appare ingiustificata e particolarmente critica in particolare per i piccoli e 

medi Comuni, in quanto impedisce agli stessi di dare seguito ad una programmazione dei 

fabbisogni realmente connessa all’erogazione dei servizi alla cittadinanza e alle crescenti 

necessità del territorio, rendendo vani gli sforzi di perseguire tutti gli obiettivi strategici 

definiti con le linee programmatiche; 

 il quadro normativo di riferimento in  materia di personale, in particolare in questi ultimi anni, 

è stato caratterizzato da continue modifiche che, oltre alla complessità interpretativa, sono 

state oggetto di molteplici interventi da parte della magistratura contabile che hanno messo in 

evidenza le difficoltà applicative, anche in relazione alla gravità delle sanzioni previste nel caso 

di violazione di norme dal contenuto a volte poco chiaro.  A questo si aggiungano gli ulteriori 

vincoli   (tetto di spesa riferito al 2009) previsti in relazione ad assunzioni a tempo determinato 

e comunque con contratto di lavoro flessibile.  

 I vincoli assunzionali hanno come ulteriore conseguenza l’azzeramento di  ogni possibile 

margine per attuare il ricambio generazionale, reso indispensabile in ragione 

dell’invecchiamento della popolazione lavorativa determinata proprio dalle politiche di 

contingentamento del turnover attuate negli ultimi anni. 

• che i Comuni sono già di fronte ad un sostanziale blocco del regime delle assunzioni 

conseguente all'estremo ritardo con cui si sta dando attuazione al processo di mobilità del 

personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province, blocco che si è 

protratto per tutto il 2015 e ancora persiste.  

 

Chiede a  Governo e Parlamento 

• che si sblocchi rapidamente la definizione dei soprannumerari delle ex-Provincie nel confronto 

tra Regione, ex-province e Città metropolitana; 

• lo sblocco del blocco del turn-over del personale al 25% ripristinando le percentuali previste 

dal DL 90/14 (80% per 2016 e 2017; 100% per il 2018); 

• che venga stabilito un unico limite di spesa in materia di personale garantendo ai Comuni di 

poter esercitare una effettiva autonomia (oggi nell’ambito del tetto di spesa previsto dall’art. 

1 c. 557 della Legge 296/2006 sono previsti ulteriori distinti limiti tra cui: tetto di spesa per 

assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile, tetto di spesa per la 

contrattazione decentrata, riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale 

rispetto al complesso delle spese correnti);  



• una riforma complessiva della finanza locale che non può tornare ad essere dipendente da 

trasferimenti dello stato individuando strumenti reali di autonomia finanziaria dei Comuni a 

partire dal 2017; 

• la certezza e la stabilità di regole che permettano una effettiva programmazione finanziaria; 

• l’inserimento strutturale dell’esclusione del FPV dal calcolo del saldo di competenza; 

• che si permetta ai Comuni che hanno nel tempo mantenuto livelli di aliquote più bassi una 

quota di maggiorazione di aliquote TASI o IMU compatibile con i vincoli vigenti nel 2015; 

• misure che consentano un più ampio utilizzo dell’avanzo ai Comuni che saranno penalizzati 

dal nuovo saldo zero per particolari condizioni di bilancio; 

• la revisione delle modalità di alimentazione distribuzione del FSC per evitare Comuni 

cosiddetti “incapienti” che non ricevono nulla e sono chiamati solo a versare; 

• la riduzione delle penali per l’estinzione anticipata dei mutui da parte della CDP; 

• che la proroga di un anno per la Gestione Associata Obbligatoria sia utilizzata per realizzare 

finalmente una legislazione coerente e semplice per le gestioni associate che ne superi 

l’obbligatorietà e i vincoli spesso inattuabili basandosi invece sulla centralità del Comune nel 

realizzare le Zone omogenee; 

• che siano incentivate non solo le unioni e le fusioni ma anche le forme di gestione associata 

che gestiscono servizi in modo efficiente; 

• la radicale semplificazione ed abrogazione delle norme di carattere ordinamentale che hanno 

limitato l’autonomia degli enti ed impediscono oggi la promozione culturale e turistica dei 

territori: gli Enti devono avere riconosciuta la propria autonomia nel raggiungimento 

dell’obiettivo loro assegnato (come più volte ha sostenuto lo stesso Presidente del Consiglio); 

• la semplificazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione cui gli enti sottoposti con 

l’introduzione di uno “sportello per i Comuni” che razionalizzi ed eviti sovrapposizioni di 

richieste. 

 

Chiede a Giunta e Consiglio di Regione Lombardia 

di non scaricare sui Comuni gli effetti della manovra prevista sulle Regioni; 

di applicare anche per il 2016 il patto di stabilità territoriale per rispondere prioritariamente alle 

esigenze dei piccoli Comuni inferiori a 1.000 che subiscono l’impatto dell’applicazione del saldo 

non negativo per la prima volta. 

 



Manifesta 

la ferma e decisa necessità di vedere accolte le nostre istanze per il bene comune e della 

democrazia. 

 

Impegna 

il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivarsi presso gli organi competenti (Presidente del Consiglio 

dei Ministri, Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Regione Lombardia ed 

Anci) a portare avanti le istanze sopraesposte affinché la voce dei piccoli e medi Comuni, che sono 

la storia ed il baluardo democratico del nostro paese, non resti inascoltata. 


