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Introduzione 

Il Comune di Vallinfreda è un piccolo Comune della Provincia di Roma, posto nella direttrice Est
rispetto alla Capitale, sull'asse della statale Tiburtina-Valeria.
Come tutti gli altri Piccoli Comuni si trova ad affrontare in questi anni un percorso di transizione
verso  un  nuovo  equilibrio  nel  rapporto  tra  popolazione,  risorse  disponibili,  servizi  erogati  ai
cittadini e nuovo assetto istituzionale, ritenuto necessario da molti osservatori proprio per riuscire a
definire una sostenibilità che la precedente situazione non è più in grado di fornire.
Questo breve documento, prendendo ad esempio la situazione del Comune di Vallinfreda, vuole
essere  un  contributo  per  definire  i  termini  del  problema  che  i  Piccoli  Comuni  si  trovano  ad
affrontare e le possibili proposte di intervento per un percorso che eviti gli esiti meno auspicabili
per le comunità che nei Piccoli Comuni vivono. Con una piccola presunzione: che i Piccoli Comuni
possano in qualche modo cessare di essere considerati un problema, ma rappresentino al contrario
una parte della più ampia soluzione che il mutare dei tempi richiede.
Il Primo Capitolo tratterà brevemente della evoluzione generale,  come si è andata configurando
negli  ultimi  anni,  cercando  di  fornire  un  quadro  della  situazione  riguardo  ai  trend  che,
realisticamente, ci si può aspettare per il futuro prossimo.
Il Secondo Capitolo tratterà le conseguenze specifiche di questi  trend per i Piccoli  Comuni con
particolare riguardo per gli impatti sulle risorse ed i servizi erogati dai Comuni. Verrà utilizzato
come esempio il bilancio del Comune di Vallinfreda come rappresentativo di un Piccolo Comune
Montano in zona svantaggiata.
Il Terzo Capitolo cercherà di suggerire alcune possibilità di intervento per cercare di stabilizzare, in
un primo momento, e migliorare, in seguito, la situazione nei Piccoli Comuni, con l'idea che lo
spirito di questo tipo di approccio possa essere replicato, sicuramente con altre modalità, anche a
realtà differenti – Comuni di più ampie dimensioni o altre realtà pubbliche sovra comunali.



1. L'evoluzione della situazione

In questo momento storico, in maniera più sensibile a partire dal 2008 a seguito dello scoppio della
Grande  Crisi  Finanziaria,  tutti  i  Paesi  del  mondo  stanno  sperimentando,  ciascuno  in  maniera
diversa,  una  serie  di  difficoltà  economiche,  sociali  ed  ambientali  che  riecheggiano  in  maniera
amplificata la crisi già occorsa nel decennio a cavallo tra gli anni '70 ed '80 dello scorso secolo.

A differenza degli  anni '70 in cui i decisori  politici  hanno potuto ammortizzare gli  effetti  dello
shock utilizzando la leva finanziaria (aumento degli indebitamenti pubblici per interventi di spesa
sociale o in generale per interventi pubblici nell'economia) ed il sistema è stato in grado di ripartire
per  un  altro  ventennio,  nel  caso  attuale,  a  causa  di  vincoli  interni  (elevato  stock  di  debito
accumulato nella fase di crisi precedente) ed esterni (regole di bilancio imposte dalla partecipazione
alla moneta unica ed impossibilità di finanziare politiche economiche di tipo nazionale), in questa
fase le opzioni di manovra dei governi nazionali appaiono piuttosto limitate.

Per  quanto  riguarda  l'Italia,  l'evoluzione  della  situazione  economica  è  stata  particolarmente
negativa. Nel decennio trascorso si sono evidenziati alcuni trend che segnalano come il sistema sia
sottoposto ad uno stress rilevante:

1. Il  consumo  energetico  (direttamente  correlato  alla  crescita  economica)  è  andato
costantemente diminuendo. Il consumo di gas naturale è diminuito da 85.000 milioni di m3

nel 2006 a 65.000 milioni di m3 nel 20131. Il consumo di elettricità è diminuito da 340 Twh
nel 2006 a 312 Twh nel 20132. Il consumo di petrolio è diminuito da 85 milioni di tonnellate
all'anno nel  2006 a 60 milioni  di  tonnellate  all'anno nel  20133.  In totale,  il  consumo di
energia primario in Italia è diminuito da 8.000 miliardi di MJ all'anno nel 2006 a 6.000
miliardi di MJ nel 2013.

2. La serie storica di variazione del PIL è stata: +2,2% (2006), +1,7%(2007), -1,2%(2008),
-5,5%(2009),  +1,8%(2010),  +0,4%(2011),  -2,4%(2012),  -0,4%(2013).  Cumulativamente,
nel periodo, il PIL è diminuito del 9,8% in termini reali.

3. L'indicatore di produzione industriale italiana è diminuito da 115 nel 2006 a 92 nel 2013.
4. L'indice di disoccupazione è passato dall'8,3% del 2006 al 12% del 2013.
5. Il debito pubblico è passato da 1.800 miliardi di euro nel 2006 a oltre 2.000 miliardi euro nel

2013.
6. La pressione fiscale è passata dal 40,4% del 2006 al 45,1% del 2013.

L'impossibilità  dell'Italia  di  stimolare  direttamente  l'economia  mediante  una monetizzazione  del
debito pubblico (vietato dalle regole contabili dell'Unione Europea e poco sostenibile visto il livello
di debito pubblico italiano,  pena l'aumento dei tassi  di  interesse ad esso applicati  ed il  relativo
aumento  di  spese  per  interessi  su  tale  debito)  e  la  parallela  impossibilità  di  una  svalutazione
monetaria  per  il  rilancio  delle  competitività  delle  esportazioni  e  la  riduzione  del  debito  reale
attraverso l'inflazione (impossibile in quanto il tasso di cambio dell'Euro non è più deciso a livello
di Banche Centrali Nazionali ma  fissato dalla BCE), lascia pochi margini di manovra al governo
nazionale.
Non potendo reperire risorse finanziare a sostegno dell'economia mediante l'accensione di ulteriore
debito, il governo centrale dispone come unica opzione quella di spostare risorse finanziarie da un
settore  all'altro.  In  particolare,  per  stimolare  la  produzione  economica  ed  ampliare  la  sua  base
imponibile dei produttori di ricchezza reale e contemporaneamente diminuire le proprie necessità

1 Fonte: ministero attività economiche
2 Fonte: TERNA SpA
3 Fonte: Unione Petrolifera Italiana



fiscali, lo Stato si è impegnato a spostare quote di ricchezza dal settore pubblico non produttivo a
quello privato produttivo mediante una diminuzione della spesa pubblica che dovrebbe:

1. Diminuire il livello di risorse necessarie al settore pubblico.
2. Rendere disponibili  questi risparmi sotto forma di alleggerimento della pressione fiscale,

particolarmente per quanto riguarda la tassazione del lavoro (cosi detto cuneo fiscale), allo
scopo di 
a) agevolare la creazione di posti di lavoro ed aumentare la competitività della produzione

italiana nei mercati esteri.
b) Aumentare la disponibilità di reddito dei lavoratori/consumatori in modo da stimolare il

mercato interno dei consumi
c) Aumentare in tal modo la base imponibile per ridurre (a tassazione calante) l'ammontare

del debito pubblico

La diminuzione della spesa pubblica si sta concretizzando sostanzialmente in quattro grosse aree di
intervento:

1. Spending review: si tratta di una revisione metodica della spesa pubblica corrente (esclusa la
spesa sociale)  della  pubblica  amministrazione  con  l'obiettivo  di  ottenere  dei  sostanziali
risparmi  nella  spesa  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  e  di  razionalizzare  il  processo  di
programmazione dei fabbisogni (costi standard per i servizi).

2. Diminuzione dei costi della politica: si tratta di un tentativo di semplificazione e riduzione
dei  livelli  di  governo  amministrativo  mediante  eliminazioni  (Provincie),  accorpamenti
(Piccoli Comuni) o cambiamento di funzioni (riforma del Senato).

3. Diminuzione del costo del personale della pubblica amministrazione: questa azione è stata
attuata mediante il blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione (in alcuni casi
vietando persino il reintegro del personale che è fuori uscito per pensionamento), il blocco
della retribuzione per i dipendenti della  Pubblica Amministrazione e l'introduzione di un
tetto massimo agli stipendi dei dirigenti e dei manager pubblici.

4. Privatizzazioni e cessioni al mercato di beni di proprietà pubblica (partecipazioni pubbliche
cedute o quotate in borsa, cessione di beni immobiliari di proprietà di Enti pubblici)

Le criticità insite in questo tipo di strategia possono essere elencate come segue:

1. Effetto depressivo delle politiche di austerity:  in fase di spostamento delle risorse da un
settore  economico  (spesa  pubblica)  all'altro  (attività  privata),  mentre  gli  stimoli  della
riduzione della tassazione richiedono un certo tempo per avere effetto nell'economia, i tagli
alla spesa pubblica si riflettono immediatamente riducendo l'attività economica complessiva
(riduzione della  capacità  di  spesa del  personale pubblico,  riduzione  degli  investimenti  e
quindi minore attività per le aziende private che lavorano per la Pubblica Amministrazione
etc.) e quindi sia il PIL, sia la base imponibile si riducono. Questo porta ad un aumento del
deficit e del debito, in luogo di una sua riduzione e, di conseguenza, ad un aumento delle
spese per interessi sul debito e così via. Per evitare che la cosa vada fuori controllo, a base
imponibile ridotta, il governo deve aumentare la pressione fiscale che è proprio l'opposto
dell'obiettivo che ci si era proposti di raggiungere.

2. Stagnazione  economica  e  sovra  capacità  produttiva  generale:  se  pure  la  strategia  di
spostamento delle risorse interne da un settore ad un altro dovesse avere successo, l'aumento
della  competitività  e della  capacità  produttiva  nazionale dovrebbe essere riversato su un
mercato di consumo. Tale mercato, almeno all'inizio, non può essere il mercato interno se le
risorse  liberate  dalla  riduzione  della  spesa  pubblica  vanno  a  privilegiare  la  produzione
rispetto al consumo. In questo caso il mercato di sbocco deve essere un mercato di sbocco



esterno (esportazione). Ma in uno scenario globale di stagnazione economica quale quello
che si sta delineando tale aumento delle esportazioni potrebbe non verificarsi o verificarsi
solo parzialmente. Se invece  le risorse liberate dalla riduzione della spesa pubblica vanno a
privilegiare il consumo rispetto alla produzione, stante la sovra capacità produttiva mondiale
attualmente esistente,  c'è  il  rischio fondato  che il  reddito aggiuntivo fornito ai  cittadini
venga  consumato  nell'acquisto  di  beni  e/o  servizi  prodotti  all'esterno  a  costi  minori,
risultandone un trasferimento netto di ricchezza nazionale verso l'estero.

3. Limite energetico del modello manifatturiero: il modello manifatturiero tipico delle nazioni
esportatrici  (Cina,  Germania,  Italia,  Giappone,  Sud  Corea)  prevede  l'importazione  di
energia,  materie  prime  o  semilavorati  e  la  produzione  di  prodotti  finiti  (intermedi,  di
consumo o di investimento) per l'esportazione. Il fatto che i costi sia dell'energia che delle
materie prime sono in costante aumento, pone una seria pressione sui margini ottenibili dalla
vendita  dei  prodotti,  in  quanto  un  corrispondente  proporzionale  aumento  dei  prezzi  di
vendita  non  è  facilmente  praticabile  in  situazione  di  stagnazione  dei  redditi  reali  dei
consumatori e concorrenza globalizzata.

Viste  le  precedenti  considerazioni  e  tenendo  conto  delle  informazioni  attualmente  disponibili,
appare plausibile che l'attuale ciclo economico si evolva in maniera differente dai cicli precedenti e
venga caratterizzato da:

1. Prolungati  periodi  di  stagnazione/contrazione,  intervallati  da  brevi  periodi  di  crescita,
tuttavia insufficienti a riportare il sistema all'equilibrio precedente.

2. Aumento della pressione su tutte le componenti del credito/debito, con processi generalizzati
di ristrutturazione, ricontrattazione e cancellazione/default.

3. Processi generalizzati di semplificazione ed efficientamento mirate alla riduzione dei costi
(diminuzione dei livelli amministrativi, semplificazione delle procedure).

4. Dal punto di vista politico, aumento della conflittualità tra i vari attori economici (pubblico
vs. privato, grandi aziende vs. pmi,  amministrazione centrale vs. amministrazione locale
etc.) per evitare tagli e riduzioni di risorse.

5. Gestione della contrazione mediante la concentrazione delle risorse residue sugli obiettivi
primari ed abbandono sostanziale (seppure non formale) della “periferia”. Questo processo è
già evidente oggi a diversi livelli:
a) a livello globale: abbandono dei programmi di aiuto ai paesi in difficoltà.
b) a livello europeo: pressione sui paesi periferici per il rientro del debito.
c) a  livello  geografico:  concentrazione  sui  poli  urbani  e  sostanziale  annullamento  dei

trasferimenti correnti verso i Piccoli Comuni e le zone rurali.
d) a  livello  settoriale:  concentrazione  sui  servizi  di  base  (acqua,  energia,  sanità,  rsu,

trasporti)  e  sostanziale  riduzione  degli  stanziamenti  per  gli  altri  settori  (cultura,
istruzione, coesione sociale).

e) a  livello  infrastrutturale:  concentrazione  delle  risorse  disponibili  sulle  infrastrutture
principali  con abbandono progressivo di quelle secondarie (es. la manutenzione potrà
essere assicurata solo agli assi viari principali, molti tratti ferroviari periferici sono stati
già dismessi, le reti di energia – gas ed elettricità – verranno ammodernati o manutenuti
dai  gestori  solo  nelle  aree  ad  alta  concentrazione,  per  minimizzare  la  spesa  di
investimento per utente servito, etc.)

Il Capitolo seguente mostra le conseguenze di una tale evoluzione sui servizi erogati e sul  bilancio
di un Piccolo Comune.



2. Impatti sui Piccoli Comuni. 

La tabella  seguente elenca brevemente  le funzioni,  gestite  nel  bilancio corrente con esclusione
degli investimenti, che l'attuale ordinamento pone sotto la gestione diretta dei Comuni, fornendo i
valori a consuntivo per l'anno 20102 e facendo un confronto dell'evoluzione della spesa tra il 2006 e
il 2012.

Funzione Descrizione Spese anno 2012 (€) D 2006-2012 (%) Note

Gestione e controllo Sostanzialmente  in  questa  voce  sono
ricomprese  le  spese  per  il  personale
(ufficio  tecnico,  ufficio  ragioneria  e
tributi,  ufficio  anagrafe  ed  elettorale,
segreteria comunale)  e per la gestione
ed  il  funzionamento  degli  uffici
comunali  (riscaldamento,
illuminazione,  spese  telefoniche,
canoni  IT  ,  materiali  da  ufficio,
stampati, spese postali etc.)

201972,47 -41523,53 Il delta è la risultante di minori spese
per segreteria comunale, minori poste
straordinarie  e  maggiori  spese  per
adeguamento  funzioni  del  personale
(avvenuto nel 2008) e maggiori  spese
per servizi

Territorio e ambiente In questa voce sono compresi il servizio
idrico integrato,  il  servizio rifiuti  solidi
urbani, la gestione del verde pubblico e
l'edilizia  pubblica  ed  agevolata  e  la
protezione civile.

121868,10 47631,10 Il  delta  è  dovuto  ad  un  aumento  di
spesa del Servizio Idrico Integrato per
l'entrata in funzione del depuratore e
per  aumento  di  consumi  elettrici
(pompaggi e depurazione)

Polizia locale Comprende  tutti  i  servizi  di  polizia
locale

3100,00 -18169,00 Il  delta  è  dovuto  alla  cessazione  dal
servizio  dell'agente  di  polizia
municipale in carico al Comune ed alla
firma  di  una  convenzione  col  vicino
comune di Riofreddo per la copertura
del servizio.

Viabilità e trasporti Comprende  la  manutenzione  delle
strade,  l'illuminazione  stradale  ed  i
trasporti pubblici locali

20271,91 6544,91 L'aumento  è  sostanzialmente  dovuto
ai  maggiori  costi  di  energia  elettrica
della  pubblica  illuminazione  per
aggiunta  di  punti  luce  all'impianto
comunale.

Istruzione pubblica Comprende il finanziamento alle scuole
(dalla materna alle superiori) e le spese
per trasporto e mense scolastiche

15587,08 5672,08 L'aumento  è  sostanzialmente  dovuto
ai  maggiori  costi  per  la  mensa  ed  il
trasporto  scolastico  (gestiti  dal
comune di Riofreddo)

Giustizia E' la spesa sostenuta dal comune per gli
uffici  giudiziari  presenti  sul  suo
territorio.

0 0

Sociale Comprende gli asili nido, le RSA, servizi
di  assistenza  e  beneficenza  ed  il
servizio cimiteriale

15,896,16 8926,16 La  maggior  parte  dell'aumento  è
dovuta  alla  spesa  per  accensione
mutuo  sull'ampliamento  del  cimitero
comunale.

Culturale Relativo  alla  gestione  di  biblioteche,
musei e teatri

1000,00 1000,00

Sportivo ricreativo Relativo  alla  gestione  di  piscine,
impianti  sportivi  comunali  e
manifestazioni sportive

2045,59 -1730,41 La  minore  spesa  è  dovuta  alla
estinzione di uno dei due mutui accesi
per  la  ristrutturazione  del  campo
sportivo di calcio.

Turistico Comprende  spese  per  promozione
turistica e manifestazioni turistiche

0,00 0,00

Economico Comprende servizi e infrastrutture per
l'industria,  il  commercio, l'agricoltura ,
l'artigianato. 

0,00 0,00

Produttivo Spese  per  eventuali  servizi  produttivi
quali  distribuzione  gas  ed  energia
elettrica,  teleriscaldamento,  farmacie

0,00 0,00



comunali,  centrale del latte etc.

TOTALE 381741,31 8354,31

Come si vede il periodo in considerazione è stato caratterizzato per:

1. Riduzione/ridistribuzione delle risorse della funzione gestione e controllo, principalmente
mediante diminuzione di spese per la segreteria e diminuzione di poste straordinarie (debiti
fuori  bilancio  ereditati  dalla  precedente  gestione).  Tuttavia  si  rileva  che  le  spese  per  la
funzione  rappresentano  il  53% del  bilancio  corrente  (con  la  spesa  per  il  personale  che
rappresenta il 38% e la spesa per gli uffici che rappresenta il rimanente 15% circa).

2. Aumento delle risorse della funzione territorio ed ambiente, relativamente al servizio idrico
integrato per l'entrata in funzione del servizio di depurazione ed aumento costi energetici per
pompaggi idrici (aumento del 148%). Per quanto concerne il servizio dei rifiuti solidi urbani
l'incremento è stato moderato (15%).

3. Relativamente alle voci di spesa, la ripartizione delle spese per tipologia è stata la seguente
(percentuale sul bilancio totale):
a) Spesa per il personale: € 146.000 (38,2%)
b) Spesa per servizi (esclusa energia): € 82.400 (21,6%)
c) Spesa per energia (elettricità,gas,carburanti): € 80.000 (21,0%)
d) Spesa per acquisto beni: € 33.200 (8,7%)
e) Spesa per interessi passivi: € 14.000 (3,7%)
f) Altre spese:  € 26.140 (6,8%)

4. Relativamente ai servizi erogati, la ripartizione è stata la seguente (percentuale sul bilancio
totale):
a) Funzione gestione e controllo:                                  € 201.972                        (52,9%)
b) Funzione territorio e ambiente:                                 € 121.868                        (31,9%)

di cui Servizio Idrico Integrato: € 80.428 (21,1%)
di cui Servizio Rifiuti Solidi Urbani: € 39.540 (10,4%)

c) Funzione viabilità e trasporti:                                   € 20.272                          (5,3%)
di cui Illuminazione Pubblica: € 18.000 (4,7%)

d) Funzione sociale:                                                         € 15.900                          (4,2%)
di cui oneri finanziari per ampliamento Cimitero:€ 8.400 (2,2%)

e) Funzione Istruzione pubblica:                                   € 15.590                          (4,1%)
di cui trasporto e mensa scolastica: € 14.500 (3,8%)

f) Altre:                                                                             € 6.140                            (1,6%)  
di cui oneri finanziari € 5.521 (1,4%)

5. Di fatto, il Comune di Vallinfreda sta attualmente gestendo/erogando i seguenti servizi di
base
a) Servizio Idrico Integrato.
b) Servizio Rifiuti Solidi Urbani
c) Illuminazione Pubblica 
d) Trasporto e Mensa Scolastica
Il  totale  dei  costi  dei  servizi  di  base  gestiti  assieme  all'onere  del  debito  per  mutui
(escludendo la  funzione di  gestione  e controllo)  è  pari  a  circa  € 166.400 -  il  44% del
bilancio corrente. Aggiungendo la funzione di gestione e controllo si arriva al 97% circa
della spesa, lasciando circa un 3% di risorse a copertura degli altri servizi e di eventuali
impreviste spese.

 



Dal punto di vista dei trasferimenti dallo stato, la situazione si è evoluta come mostrato nella tabella
seguente.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€ 134.271 € 134.434 € 146.567 € 162.222 € 168.457 € 167.081 € 135.805 € 105.310

Nel 2012 i trasferimenti dallo stato rappresentavano circa il 36% del bilancio corrente. Nel 2013
tale percentuale si è ridotta al 28%. Questa riduzione di trasferimenti è stata compensata da aumenti
delle imposte (IMU/TARES).
Sostanzialmente:

1. La pressione fiscale locale è aumentata (fondamentalmente sotto forma di tassazione sugli
immobili) a compensazione della riduzione degli stanziamenti da parte dello Stato.

2. Questo spostamento del finanziamento di bilancio da trasferimenti a tassazione locale verrà
ulteriormente  accentuato  con  la  introduzione  dalle  TaSI  (Tassa  sui  Servizi  Indivisibili,
anch'essa applicata agli immobili (medesima base imponibile dell'IMU).

3. All'aumento di tassazione locale non corrisponde una parallela diminuzione della tassazione
nazionale (come accennato nel capitolo precedente).

4. Questa dinamica sta mettendo sotto pressione i cittadini/contribuenti, in particolar modo i
possessori di seconde case nei Piccoli Comuni, i quali cominciano a non essere più in grado
di mantenere tali  immobili  (nel Comune di Vallinfreda,  durante il  2014, sono pervenute
parecchie richieste per la cessazione di fornitura di acqua potabile).



3. Le soluzioni proposte e quelle possibili. 

Come  mostrato  nel  capitolo  precedente,  il  contemporaneo  aumento  dei  costi  esogeni  non
controllabili (aumento dei costi energetici, correlato aumento del costo dei servizi – trasporti, rsu,
sii etc. - che fanno uso di energia) e i mancati trasferimenti di risorse in considerazione dei problemi
finanziari dello Stato Centrale (debito pubblico in aumento, regole di bilancio imposte dalla Unione
Europea,  mancata  possibilità  di  effettuare  una manovra  espansiva  a  debito)  stanno rapidamente
portando  i  Piccoli  Comini  alla  impossibilità  di  garantire  almeno  i  servizi  essenziali  (acqua,
fognature, illuminazione pubblica, trasporti e mensa scolastica).
Tale problematica è ben nota e in occasione degli interventi previsti sul costo della politica e sulla
spending review, le soluzioni prospettate sono state le seguenti:

1. per quanto riguarda le funzioni generali di amministrazione e controllo, la tendenza è quella
di spingere i Piccoli Comuni ad aggregarsi in entità più grandi (Unioni dei Comuni) in modo
da ottenere delle economie di scala ed una auspicabile riduzione dei costi da parte dello
Stato,  sia  per  minori  costi  complessivi  della  entità  aggregata,  sia  per  l'auspicato  effetto
indotto di semplificazione presso le strutture centrali (riduzione del numero di comuni con
ridotte spese di gestione da parte delle amministrazioni centrali) . In questo senso va anche
la più recente legislazione che sancisce l'obbligo per i comuni di gestire in forma associata
tutte le funzioni nonché l'obbligo per i comuni di ricorrere a forme aggregative sia per gli
appalti  pubblici  (Stazione  Unica  Appaltante)  sia  per  gli  acquisti  (Centrale  Unica  di
Acquisto).

2. Per quanto riguarda i servizi, in particolare il Servizio Idrico Integrato ed il Servizio Rifiuti
Solidi  Urbani,  la  legislazione  vigente  implica  l'appalto  dei  servizi  a  gestori  di  grosse
dimensioni (gare aggregate, ambiti ottimali) anche qui con l'auspicio che tale soluzione porti
all'erogazione del servizio con costi più contenuti.

Questa  impostazione alla  soluzione dei problemi connessi  alla  riduzione di risorse e legati  alla
contrazione economica,  sono stati  proposti  ed adottati  spesso in assenza di una analisi empirica
degli effetti  generali  sia sui cittadini residenti nei Piccoli Comuni, sia sugli obiettivi generali di
efficientamento e risparmio preventivati.
In particolare:

1. Per quanto riguarda l'aggregazione delle funzioni, come si evince dal bilancio del Comune
di Vallinfreda (esemplificativo dei bilanci dei Piccoli Comuni), data l'elevata incidenza della
spesa del personale, la soluzione aggregativa dei servizi in Unione o convenzione può avere
un risvolto positivo sostanziale di bilancio solo se – in assenza di dismissione del personale
pubblico -  una quota parte della spesa del personale viene scaricata dai bilanci comunali ai
bilanci della Unione (ma questo comporterebbe un trasferimento di risorse alle Unioni da
parte dello Stato, confliggendo con l'obiettivo di risparmio che ci  si è posti),  oppure se,
nell'ambito  della  convenzione,  una  parte  della  spesa  per  personale  di  un  Comune
Convenzionato viene parzialmente coperta da un altro Comune convenzionato. Quest'ultimo
è stato il caso del Comune di Vallinfreda che, all'uscita in pensione dell'agente di Polizia
Municipale,  in  luogo  di  procedere  alla  riassunzione  di  una  nuova  unità  (con  un  costo
superiore  ai  €  25000/anno)  ha  adottato  una  convenzione  con  il  Comune  di  Riofreddo,
usando in convenzione l'agente ivi assunto per le funzioni di Polizia Locale (costo circa €
4000/anno). L'unica altra voce che, presumibilmente, potrebbe impattare positivamente sui
bilanci correnti dei comuni in caso di aggregazione potrebbe essere la diminuzione delle
spese  per  le  varie  sedi  comunali  (spese  per  le  strutture  –  riscaldamento,  energia,



telecomunicazioni,  materiale  di  ufficio  etc.).  Tuttavia  anche  l'entità  di  questo  risparmio
appare questionabile per due tipi di considerazione:
a) anche chiudendo le  sedi  periferiche  comunali  e  trasferendo il  personale ad una sede

centrale, una quota parte delle spese di gestione dovrebbero pur sempre essere pagate al
comune ospitante;

b) gli immobili di proprietà comunale vanno comunque manutenuti – pena il loro calo di
valore – o affittati/venduti. In uno scenario di contrazione economica quale quello qui
ipotizzato è difficile immaginare attività imprenditoriali private in zone svantaggiate che
permettano la vendita/affitto in maniera vantaggiosa degli immobili nelle condizioni in
cui sono attualmente utilizzati. Inoltre occorre considerare che già ora molti immobili
comunali sono utilizzati in maniera polifunzionale non solo dagli uffici amministrativi
comunali  ma anche, a diverso titolo,  da altri soggetti (associazioni,  protezione civile,
etc.)

Per quanto concerne la Centrale Unica di Acquisto, le spese per beni e servizi dei Piccoli
Comuni sono talmente esigue che gli eventuali risparmi sarebbero a stento percettibili.
Relativamente alla Stazione Unica Appaltante, la sua finalità è quella di assicurare celerità
negli  affidamenti  pubblici  ed ottimizzazione  di risorse,  consentendo altresì  di  realizzare,
azioni  di  prevenzione  e di  contrasto  a  tentativi  di  condizionamento  della  criminalità  nel
settore  degli  appalti.  Tuttavia,  come  peraltro  già  ampiamente  dimostrato  in  maniera
empirica da numerosi episodi, maggiore è il valore dell'appalto, maggiore sarà la tendenza al
manifestarsi  di  episodi  di  corruzione  e malaffare  (essendo esattamente  l'entità  monetaria
dell'appalto il catalizzatore per il verificarsi di simili fenomeni – Mose e Expo2015 sono
solo  i  casi  più recenti).  Generalmente,  nel  caso  dei  Piccoli  Comuni,  gli  appalti  sono di
piccola entità ed il problema ad essi connesso è piuttosto il fatto che vengono assegnati a
piccole realtà imprenditoriali locali per motivi elettorali, con una limitazione del principio di
concorrenza.  Tuttavia,  da  un  altro  punto  di  vista,  l'affidamento  a  ditte  locali  presenta  i
seguenti vantaggi:
1. la  ricchezza  generata  dall'appalto  va  ad  alimentare  l'economia  locale,  fornendo  uno

stimolo  ai  consumi  ed  alle  attività  indotte  e  fornendo quindi  il  doppio  effetto  della
realizzazione di un'opera locale e dello stimolo dell'economia locale;

2. in  genere,  gli  appalti  eseguiti  da  ditte  locali  sfociano  raramente  in  contestazioni  e
contenziosi, per la preoccupazione dell'imprenditore di mantenere buoni rapporti con il
committente pubblico in una ottica di rapporto continuativo;

Relativamente  all'infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  sistema  degli  appalti,  le
norme che regolano un appalto di grandi dimensioni, o molto complesso, sono facilmente
aggirabili  con  la  creazione  di  società  ad  hoc,  prestanomi  etc.,  di  nuovo,  operazioni
giustificabili  se  la  cifra  dell'appalto  è  ragguardevole.  Anche le  piccole  imprese  possono
essere infiltrate dalla criminalità organizzata, ma solitamente, a livello locale, questo tipo di
infiltrazione è noto ed è possibile solo se tollerato dalle amministrazioni locali; in questo
caso  la  prevenzione  è  maggiormente  pertinente  ad  interventi  di  intelligence  antimafia
piuttosto che del codice degli appalti . Al contrario, l'aggregazione in grandi appalti,  che
possono  essere  vinti  da  ditte  non  conosciute,  lungi  dal  risolvere  il  problema  delle
amministrazioni colluse, espongono anche le amministrazioni più virtuose all'infiltrazione
mafiosa in maniera inconsapevole. 

2. Per quanto riguarda i servizi, in particolare il Servizio Idrico Integrato e il Servizio Rifiuti
Solidi  Urbani,  la tendenza è quella  alla  creazione di bacini  di  ambito vasto sulla  spinta
normativa (la complessità delle normativa tecnica impedisce a piccoli attori la gestione del
servizio – vedi p.es. le recenti delibere della AEEG sulla definizione delle tariffe del servizio
idrico).  Tuttavia,  relativamente  al  Servizio  Idrico  Integrato,  come  già  empiricamente
verificato in altre situazioni (es. ATO4 Latina) quando il bacino non è concentrato un un
grosso  conurbamento  (come  nel  caso  di  Roma),  il  gestore  trova  non  remunerativo



intervenire sui numerosi e frammentati piccoli impianti per la loro ottimizzazione ed inoltre,
dovendo remunerare il capitale, privilegia la gestione a breve termine attraverso un aumento
delle tariffe a cui non corrisponde una effettivo aumento del servizio. Nella gestione (dei
guasti, dei malfunzionamenti e della manutenzione) il gestore di area ampia tende comunque
a privilegiare i centri maggiori (che rappresentano centri di ricavo o di pressione  maggiori)
rispetto alle realtà periferiche. Esiste, in effetti, per tutti gli utenti la possibilità di rivolgere
reclami  all'Autorità  per  disservizi,  bollettazioni  errate  etc.  Tuttavia,  come  sperimentato
anche nel caso del sistema elettrico, questa rimane più una opzione teorica che una reale
possibilità pratica. In uno scenario di contrazione economica una azienda grande tende a
ragionare  in  maniera  statistica:  sotto  pressione  dal  lato  della  redditività,  può  decidere
deliberatamente di abbassare i costi operativi riducendo la qualità del servizio a partire dalle
zone  che  ritiene  meno  strategiche  (di  solito  quelle  più  piccole  e  periferiche,  che  per
caratteristiche territoriali ed orografiche sono anche le più costose), impattando un numero,
diciamo  N,  di  utenti  all'anno.  Questa  riduzione  di  servizio  permette  all'azienda  di
risparmiare una somma, diciamo  M euro all'anno. A fronte di questo risparmio, esiste il
rischio che tutti gli N utenti si rivolgano all'Autorità per il risarcimento, che quantifichiamo
in m euro ad utente. Tuttavia, statisticamente, solo una piccola parte degli utenti, diciamo l'
x% si rivolgerà all'autorità per il reclamo. Pertanto, statisticamente, la somma che la azienda
si troverà a sborsare sarà pari al numero di utenti che sporge reclamo (Nx%) per il valore
del reclamo (m). Di solito questa cifra è molto minore di M (il risparmio che la azienda ha
ottenuto diminuendo il livello di servizio). Quindi risulta razionale dal punto di vista della
azienda diminuire il livello di servizio nelle zone in cui la sua immagine e la sua reputazione
vengono  impattate  in  misura  minore.  Le  conseguenze  per  i  Comuni  Periferici  sono  un
aumento dei costi per l'utente finale -  in quanto il gestore incorpora nella tariffa anche le
spese per investimenti,  che verranno eseguiti, nell'ottica aziendale, secondo il principio del
massimo ritorno per utente e quindi in maniera prioritaria nelle zone più dense e centrali –
ed  uno  scadimento  del  servizio.  Naturalmente  la  capacità  di  pressione  di  una  piccola
amministrazione nei confronti di un grosso gestore risulta alquanto limitata rispetto ad una
gestione in house o affidata ad una realtà di piccole dimensioni. In buona sostanza, la critica
fondamentale all'impostazione aggregativa che pare prevalere per la soluzione dei servizi ai
Piccoli  Comuni  si  basa  sull'osservazione  che  l'estensione  dei  servizi  generali  a  tutto  il
territorio nazionale avvenuta attraverso il finanziamento pubblico. Occorre osservare che il
ricorso al finanziamento pubblico per l'estensione dei servizi è avvenuto proprio in virtù del
fatto che per i privati era anti economico intervenire in tali realtà piccole e frammentate.
Non si vede allora come sia possibile,  in una situazione di contrazione economica,  che
grosse aziende, che necessitano di economie di scala, possano in maniera economicamente
redditizia  occuparsi  di  queste  realtà,  se  non  al  prezzo  di  aumentare  in  maniera
generalizzata il costo di tali servizi, mettendo ancora più in difficoltà i residenti di queste
realtà. Se, invece, questi servizi debbono continuare a ricevere un finanziamento economico
dalla parte pubblica, allora sarebbe razionale andare ad individuare quale è la modalità di
organizzazione di tali servizi che raggiunga lo scopo di fornire livelli di servizio accettabile
per gli utenti al costo minore possibile sia per i singoli utenti (canoni e bollette), sia per la
collettività (trasferimenti per investimenti etc.). 
Per  quanto  riguarda  il  servizio  dei  Rifiuti  Solidi  Urbani,  affidato  alla  programmazione
regionale, alcune delle soluzione tecniche proposte mal si attagliano alla realtà dei piccoli
Comuni. La scelta, a livello della Provincia di Roma, è andata sulla raccolta differenziata
porta  a  porta,  che  risulta  efficace  in  realtà  a  densità  media  con  una  percentuale  della
popolazione  residente   elevata  rispetto  ai  fruitori  del  servizio.  In  questo  caso  sono
giustificati un numero di passaggi periodici abbastanza frequenti ed il servizio può essere
organizzato  in  maniera  economicamente  sensata.  Nel  caso  dei  piccoli  comuni,  la  realtà
demografica rada e l'orografia complessa rendono i passaggi di necessità meno frequenti,



con problemi legati  al  fatto che la popolazione è grandemente fluttuante (fine settimana
rispetto ai giorni feriali e periodi di vacanza rispetto ai periodi lavorativi) e che quindi i
quantitativi tendono a prodursi non in maniera lineare, ma a picchi. L'alternativa, in questo
caso,  è  rappresentata  o da un aumento della  frequenza del servizio,  il  che comporta  un
aumento  dei  costi  per  gli  utenti  finali,  oppure  in  un  servizio  scadente,  al  quale  il
cittadino/utente di solito risponde con una differenziazione meno accurata, il che implica
una  maggiore  percentuale  di  indifferenziato  avviato  a  discarica  e,  quindi,  di  nuovo  un
aumento dei costi.  Anche in questo caso, in luogo di imporre un modello unificato non
adatto  per  tutte  le  realtà  presenti  sul  territorio,  andrebbero  individuate  modalità
organizzative  ed economiche del  servizio  che consentano di  raggiungere  gli  obiettivi  di
differenziazione a costi e servizio accettabili per gli utenti dei piccoli comuni.

Di fronte alla prospettiva di una stagnazione/contrazione economica prolungata, la soluzione di un
recupero di efficienza mediante una aggregazione verso l'alto appare una ipotesi quantomeno poco
ponderata nei suoi effetti sia nelle Piccole Realtà, sia per il raggiungimento degli obiettivi generali:
il rischio è quello di tenersi i problemi dei grossi centri senza risolvere, ma aggravandoli,  quelli
delle Piccole Realtà.

Esiste  tuttavia  un'altra  direzione  percorribile  per  adattarsi  alle  mutate  condizioni  di  scenario
economico ed ambientale:  e  cioè  cercare  di  recuperare efficienza  a livello  locale.  La proposta
appare alquanto paradossale,  anche alla  luce di quanto esposto circa il  bilancio del  Comune di
Vallinfreda, che, apparentemente, non consente alcun tipo di margine per operare.
Tuttavia questa situazione è solo il risultato dei vincoli  all'interno dei quali i  Piccoli  Comuni si
trovano ad operare, che sono, lo ricordiamo, i medesimi di quelli dei grandi Comuni, a condizioni
demografiche, ambientali, economiche e culturali totalmente differenti.
Se  alcuni  di  questi  vincoli  fossero  rilasciati/modificati  –  a  trasferimenti  correnti  invariati  o
addirittura ridotti da parte dello Stato -  si aprirebbero aree di intervento interessanti per permettere
alle piccole realtà locali di adattarsi ad un nuovo equilibrio dettato dalle mutate condizioni.

1. Soluzioni fiscali per i Piccoli Comuni. Una delle possibilità di semplificazione possibili
per diminuire  la “frizione”  burocratica  ed aumentare la  responsabilità  fiscale  dei Piccoli
Comuni è quella di  evitare il “giro di denaro” che, a partire dalla base imponibile, sotto
forma  di  tasse,  raggiunge  prima  lo  Stato,  poi  le  Regioni,  per  venire,  in  definitiva,
redistribuito ai Comuni. Per il comune di Vallinfreda, ad esempio, il gettito derivante dalla
compartecipazione IRPEF nel 2012, con una aliquota pari allo 0,6%, è stato di € 26.460.
Questo introito corrisponde ad una base imponibile pari a circa 4 milioni di euro. Lo Stato
ha poi rigirato circa 119.000 euro sotto forma di trasferimenti (fondo di riequilibrio e fondo
sviluppo investimenti), che corrispondono al 2,9% della base imponibile IRPEF. La media
per dichiarante è di € 21.000 per cui applicando l'aliquota IRPEF media relativa a questo
scaglione (27% per i redditi  compresi tra 15.001 e 28.000) il gettito (medio) IRPEF che
viene incamerato dallo Stato è di € 1.100.000 circa. 

Quindi il 12% del gettito IRPEF torna al Comune (di cui un po' meno del 3% in forma
diretta e un po' più del 9% in forma indiretta). Una possibilità di semplificazione vincolata
potrebbe essere la seguente:

a) Azzerare tutti i trasferimenti dallo Stato verso i Piccoli Comuni.
b) Stabile una aliquota IRPEF da girare direttamente ai Piccoli Comuni minore della

aliquota attuale (p. es. il 9% che per il comune di Vallinfreda corrisponderebbe a €
99.000) ed abbassare corrispondentemente l'aliquota IRPEF per i residenti nei Piccoli
Comuni (p.es. Dal 27% al 24%).



c) Mettere un limite in alto alla cifra incassabile dai comuni attraverso la tassazione dei
redditi (ad esempio, per il Comune di Vallinfreda potrebbe essere una cifra pari a €
130.000):  se la  base imponibile  aumenta  e  la  cifra  IRPEF incassata  dal  Comune
eccede il limite alto, l'extra-gettito viene restituito ai contribuenti.

d) L'obiettivo della semplificazione vincolata è quello di dare ai Piccoli Comuni una
base di partenza per la costruzione dei relativi bilanci, di evitare, con il limite alto,
che un aumento del gettito porti ad un aumento di spese poi difficilmente gestibili in
fase  di  contrazione,  di  fornire  un  sostanziale  cointeresse  ai  Piccoli  Comuni  nel
tentare  di  aumentare  la  base  imponibile,  di  eliminare  parte  della  complessità
burocratica (e dei costi) connessi col  meccanismo dei trasferimenti e di diminuire la
pressione fiscale sui contribuenti.

2. Soluzioni per il Personale dei Piccoli  Comuni.  Come visto nel Capitolo precedente,  la
parte relativa alle retribuzioni del personale rappresenta, nell'ambito della attuale normativa,
una  spesa  rigida.  In  mancanza  della  possibilità  di  rimodulare  in  maniera  flessibile  le
retribuzioni  e vista l'impossibilità  di  ridurre il  già minimo organico,  il  diminuire  sia dei
trasferimenti da parte dello Stato, dovuto alle politiche generali di bilancio, e sia degli altri
introiti, dovuto alla condizione di contrazione economica generale, comprime sempre di più
i bilanci comunali verso le spese fisse di personale che, al diminuire delle altre possibilità di
riduzione di spesa, aumentano la loro percentuale rispetto al totale del bilancio. Quello che
occorre è introdurre in questo sistema un meccanismo di flessibilità che consenta ai bilanci
comunali  di  affrontare  i  periodi  di  contrazione  economica  mantenendo  uno  spazio  di
manovra accettabile per le spese di bilancio diverse dal personale. Una proposta possibile
potrebbe essere quella di fissare una percentuale massima  di spesa per il personale rispetto
al  bilancio  totale:  se  la  spesa  per  il  personale,  come  prevista  dai  contratti  nazionali  è
inferiore a tale percentuale, il salario viene pagato in toto. Nel caso in cui la spesa per il
personale eccede tale percentuale,  i salari vengono diminuiti in maniera proporzionale in
modo da riportarli  sotto  questa  soglia.  Chiaramente questa proposta troverebbe all'inizio
l'opposizione dei dipendenti, ai quali verrebbe addossato l'onere di un rischio che in questo
momento essi non subiscono. C'è però da tener presente che:
a) al perdurare della fase di contrazione economica, l'esito per i Comuni potrebbe essere

quello di essere chiusi/inglobati oppure, nei casi di dissesto, essere messi in fallimento
dalla Corte dei Conti. In tutti questi casi le posizioni dei dipendenti sarebbero comunque
a  rischio  di  ridimensionamento/cancellazione,  in  questo  caso  in  maniera  del  tutto
indipendente dal controllo dei dipendenti medesimi;

b) il  fatto  che  la  retribuzione  finale  dipende  dalla  performance  globale  di  bilancio  del
Comune (in particolar modo dalla parte entrate) dà ai dipendenti una possibilità di agire



nel  loro  interesse  (e  nell'interesse  dell'ente)  andando  a  recuperare  fonti  di  introito
(recupero evasione, corretta ed economica gestione dei beni dell'ente, etc.);

Consideriamo di nuovo l'esempio del bilancio del Comune di Vallinfreda e consideriamo
una percentuale per spese di personale pari al 35% (media tra il 30% e ed il 40% rilevate nei
capoluoghi italiani): in questo caso il bilancio del 2012 avrebbe consentito una spesa non
superiore ad euro 133.609 (lordi), con una riduzione del monte stipendi di euro 12.390. Per
raggiungere il monte stipendi tabellare di euro 146.000, le entrate complessive del comune
dovrebbero allora essere maggiori o uguali a circa euro 417.000. 
Naturalmente si può obiettare che, utilizzando questi meccanismo, se le entrate del Comune
diminuiscono in maniera sostanziale, gli stipendi dei dipendenti si ridurrebbero in maniera
inaccettabile. Ipotizziamo, come soglia di inaccettabilità, la percentuale di riduzione lorda
dello stipendio del 25%. Questo sarebbe il caso in cui le entrate del Comune fossero tali da
ammontare solamente a euro 313.000. In questo caso, però, se lo stipendio dei dipendenti
rimanesse  quello  tabellare,  a  meno  di  non  gravare  ulteriormente  i  contribuenti  con  un
aumento di tasse di natura locale a destinazione generale (quali l'IMU), la somma residua,
dopo  il  pagamento  degli  stipendi  tabellari,  sarebbe  pari  a  euro  167.000,  in  pratica
insufficiente  a  pagare  i  costi  di  struttura  ed  i  servizi  minimi  erogati  (acqua,  rsu,
illuminazione e trasporto/mensa scolastica). A tal punto, però, il Comune si configurerebbe
come una organizzazione che reclama un gettito dai cittadini non per fornire servizi ma per
auto sostenere il personale e andrebbe comunque in qualche maniera sciolto ed unito ad
unità  più  grandi  o  dovrebbe mettere  parte  del  personale  in  mobilità.  In  sostanza,  in  un
panorama  di  stagnazione/contrazione  economica,  per  il  personale  dei  piccoli  Comuni  si
configura la seguente scelta:

a) o accettare  la  flessibilità  sullo  stipendio  (rischio  di  riduzione  nel  caso  in  cui  gli
obiettivi di entrata non vengano raggiunti), mantenendo i vantaggi del lavoro in loco;

b) oppure non accettare tale flessibilità, ma esporsi al rischio, in una fase prolungata di
contrazione economica, di essere trasferiti (con aumento dei costi e peggioramento
della qualità della vita), fino, al limite, alla interruzione del rapporto di lavoro.

Di fatto, anche nell'ipotesi, fin qui perseguita, di una aggregazione verso l'alto dei Piccoli
Comuni,  a meno di non voler inasprire la tassazione oramai a livelli  non più facilmente
sostenibili dal cittadino/utente,  il  problema della copertura dei costi del personale e della
loro rigidità si ripresenterebbe identico per l'ente aggregante. E nemmeno appare plausibile
la richiesta di trasferimento di risorse per il personale dagli enti sovracomunali ai comuni: in
un  periodo  di  fiacchezza  economica  e  riduzione  del  gettito  fiscale,  la  pressione  sulla
diminuzione della spesa pubblica in generale e della spesa del personale in particolare, è
probabile che riguardi in maniera indiscriminata tutte le organizzazioni pubbliche, tanto più
quanto più permarrà la condizione di contrazione.

3. Soluzioni amministrative per i Piccoli  Comuni. Un modo per ridurre le inefficienze, a
parità di spesa del personale, è quello di semplificare le procedure sia degli appalti che del
ciclo  riscossioni/pagamenti  e  impegno/liquidazione  per  i  piccoli  comuni,  come  pure  le
procedure di scambio informazioni con le altre amministrazioni.
a) Possibilità di affidamento diretto di appalti pubblici (opere e servizi) fino al valore di €

200.000,  con  l'obbligo  di  tenuta  di  un  albo  fornitori,  da  aggiornare  annualmente  e
trasmettere all'autorità di controllo preposta.

b) Evitare l'obbligo di ricorso a Centrali di Acquisto e simili, per entità di spesa minime,
(diciamo  entro  i  1000  euro  per  singolo  acquisto  e  cumulativamente  nell'anno  non
superiore a 5000 euro). Evitare, per queste spese di carattere minimo, la documentazione
di  regolarità  contributiva  ed  il  tracciamento  dei  pagamenti.  Utilizzare  la  Centrale  di
Acquisto per spese che possano portare a risparmi significativi per aggregazione della
domanda (es. polizze Assicurative, contratti collettivi di fornitura di energia elettrica)



c) Relativamente  alle  procedure  di  trasferimento/ricezione  dati  verso  le  altre
amministrazioni  (prefettura,  ISTAT, regione,  ministeri,  autorità  lavori  pubblici,  ASL,
etc.) mettere a disposizione un repository unico, con accesso unificato, con modalità di
accesso  unica  e  standardizzata,  attraverso  il  quale  fornire/ricevere  dati.  Questo
eviterebbe il dover imparare una procedura informatica nuova per ogni Amministrazione
da interfacciare,  di  dover  memorizzare  un elenco cospicuo di  password diverse,  con
regole diverse etc. di doversi interfacciare, in caso di malfunzionamento, con differenti
supporti tecnici chiamando differenti numeri di telefono ad orari differenti e di dover
inviare  gli  stessi  dati  a  più  amministrazioni  (essendo  essi  disponibili  sul  repository
comune possono essere acceduti da tutte le amministrazioni che li richiedono).

4. Investimenti  a  riduzione  delle  spese  correnti  e  aumento  entrate  correnti.  Nello
stanziamento di fondi disponibili in conto capitale dovrebbero essere privilegiati tutti quei
progetti che consentono ai Comuni un risparmio (documentabile e verificabile) sulla spesa
corrente. In maniera semplificativa, ma non esaustiva:
a) efficientamento di edifici pubblici per riduzione di spese di riscaldamento;
b) produzione di energia da rinnovabili per scambio sul posto e riduzione delle spese di

energia elettrica;
c) illuminazione efficiente (LED) per riduzione della spesa per illuminazione pubblica;
d) veicoli elettrici o ibridi per il trasporto scolastico o i mezzi di polizia urbana o i mezzi di

soccorso del volontariato (riduzione di spese sul carburante);
e) lampade  votive  a  LED  e  cellula  fotovoltaica  per  i  cimiteri  comunali  (riduzione  o

annullamento spese elettriche);
f) per i piccoli comuni che gestiscono in house il servizio idrico integrato, finanziamenti

per l'ottimizzazione energetica dei depuratori e dei pompaggi (risparmio energetico) e
telecontrollo da remoto (risparmio su canone servizi).

In seconda battuta, ed in ottica di aumentare il grado di indipendenza finanziaria, dovrebbero
essere privilegiati tutti gli investimenti in conto capitale diretti alla creazione/manutenzione
di asset in grado di produrre reddito (documentabile e verificabile) per i Piccoli Comuni. In
maniera semplificativa, ma non esaustiva:
a) costruzione/restauro  di  immobili  di  proprietà  pubblica  da  affittare  ad  attività

commerciali;
b) bonifica di terreni di proprietà pubblica da affittare ad imprese agricole;
c) creazione/manutenzioni boschi di proprietà pubblica da affidare al taglio periodico con

bando pubblico;
La messa a disposizione di tali asset per attività economiche locali ha la doppia finalità di
creare nuovi flussi  di cassa diretti  per il  comune e di stimolare l'attività  economica sul
territorio,  con  l'aumento  della  base  imponibile  IRPEF  e,  di  conseguenza,  un  ulteriore
aumento dei flussi di cassa indiretti per il comune.

In  sostanza,  lo  scenario  di  efficientamento  locale,  prevede  tre  tipi  di  obiettivi:  la  riduzione  di
complessità (normativa, fiscale, per scambi informativi con le altre amministrazioni), l'acquisto di
flessibilità (su spese del personale, su procedure di spesa) e l'aumento del grado di autonomia (per
riduzione delle spese, in particolare le spese energetiche, ed aumento dei flussi di cassa, sia diretti
che indiretti,  non proveniente da aumento di tassazione, bensì da stimolo della attività economica
locale).



4. Conclusioni. 

Il dibattito  relativo alla aggregazione dei Comuni  e le decisioni normative che ne sono scaturite
sembrano  focalizzarsi  quasi  esclusivamente  sull'aspetto  formale  e  dimensionale  del  problema
(quanti Comuni devono aggregarsi, quanti abitanti deve contenere l'Unione minima, quante e quali
funzioni aggregare), in una ottica di semplificazione tutta rivolta verso l'interno (come organizzare e
far  funzionare  la  “macchina”  della  Amministrazione  Locale  ed  i  suoi  rapporti  col  resto  della
Pubblica Amministrazione).
La situazione, ad avviso dello scrivente, potrebbe essere più proficuamente affrontata tenendo conto
anche di un punto di vista diverso, in una prospettiva di sistema che tenti di rispondere alle seguenti
domande:

1. Realisticamente, quale potrà essere negli anni a venire il livello di trasferimento di risorse
dagli Enti Centrali (Stato, Regioni) verso i Comuni o loro Unioni?

2. Si ritiene che questo livello aumenterà o diminuirà?
3. Nel caso in cui si ipotizzi una diminuzione delle risorse trasferite dagli Enti Centrali verso i

Comuni e loro Unioni, quali saranno le ripercussioni sui bilanci e sui servizi erogati dai
Comuni?

4. L'aggregazione  (Unioni,  ATO servizi  Idrici,  ATO servizi  rifiuti)  è  in  grado  (  e  in  che
misura)  di  risolvere i  problemi creati  da questa  diminuzione di risorse,  oppure potrebbe
addirittura peggiorarli?

5. Visto che i Piccoli Comuni (e anche le Unioni che da essi sono scaturite o scaturiranno)
risulteranno comunque di dimensione demografica trascurabile, si ritiene o meno opportuno
che a fronte di questo “svantaggio” dimensionale venga offerta una contropartita, non in
termini  di  risorse  finanziarie,  non  garantite  né  garantibili  nel  presente  scenario,  ma  in
termini di efficientamento (riduzione della complessità burocratica, aumento di flessibilità
operativa  ed aumento di autonomia fiscale)?
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