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Vi ringrazio e ringrazio il Presidente Fassino (a cui auguro buon lavoro per il mandato rinnovato)  
per avermi invitato a partecipare ed intervenire ai Vostri lavori.  
Invito che ho accolto molto volentieri nella mia funzione di ... controparte pro tempore. Ho troppa 

esperienza di trattative per non sapere che le responsabilità possono non essere equamente 

ripartite, ma non ricadono mai solo da una parte! E' con questa convinzione, che penso sia 
reciproca, che affronto il nostro rapporto. 
 
Non ho bisogno di soffermarmi, qui, in questa sede e con Voi, sul significato che ha per il Paese e 
per tutti noi la grande transizione politica, economica e sociale che stiamo attraversando. Lo ha 

fatto, molto più autorevolmente di me, l'altro ieri, il Presidente del Consiglio.  

Peraltro, i Sindaci ben conoscono questa fase; la porta del Comune, infatti - e, spesso, la stessa 

porta dell'ufficio del Sindaco - è la prima che i cittadini aprono quando entrano in contatto con la 

Pubblica Amministrazione, lo Stato, le Istituzioni. La crisi ha trasformato tutti i ruoli ed i Sindaci 

sono diventati i più diretti interlocutori dei cittadini, amici, confidenti e ... parafulmini. 

Al contempo, a fronte di queste difficoltà, siamo coscienti delle grandi potenzialità che ha il nostro 

Paese. Si è parlato prima di Expo: è una di queste. Ma, quante volte Vi capita (ci capita) di 

incontrare queste opportunità ed arrabbiarci perché non abbiamo le risorse, o perché i vincoli 

normativi e burocratici Vi (ci!) impediscono di realizzarle o sostenerle? 

In questo complesso e mutato scenario cambia anche la professionalità degli Amministratori. Ecco, 

io penso, caro Piero, che dovremo pensare ad una diffusa iniziativa di formazione degli 
Amministratori. Intendo non sono i tecnici ed i funzionari, ma i politici. I cittadini li scelgono e danno 

loro fiducia, ma i loro compiti sono sempre più complessi e che non è detto che conoscano come 

agire nel momento in cui vengono eletti.  
Inoltre, ha ragione Fassino quando, poco fa, ha detto che la competizione globale non la si fa sono 

con le imprese, ma anche e molto col territorio, con la qualità del vivere locale. Ebbene, questa 

sfida della modernità necessita di una più completa visione strategica, di cui i Comuni sono 

protagonisti. 

Quello che, però, più conta, in questa situazione, è che non si smarrisca la via maestra. Coesione 

sociale e progettualità sono gli assi principali di questo percorso verso la migliore funzionalità, la 

massima democraticità delle nostre Istituzioni centrali e periferiche. La fiducia, di cui il Paese ha  

tanto bisogno per ripartire, poggia su questo approccio.  
A questa impostazione noi ci ispiriamo e con essa ci confrontiamo con tutti i soggetti che ritengono 
di assecondare il cammino delle riforme. 

In quest'ottica, il rapporto coi Sindaci, tramite l'Anci, è trasparente, assiduo e fertile; anche quando 

è dialettico. Non ci deve far paura la dialettica e il confronto; l'obiettivo che perseguiamo è, infatti, 

comune. 
 
Con questo spirito credo utile che io affronti ed esprima qualche opinione, brevemente ma 

schiettamente, sui punti tra noi aperti. Penso che sia questo ciò che davvero vi aspettate da me, 



 

 

oggi. Mi riferisco, in particolare ai tre capitoli principali del Federalismo demaniale, del Federalismo 

fiscale e della Legge di stabilità. 

Il Federalismo demaniale ha visto un vero impulso dopo l'approvazione del 56 bis. Il giudizio di 

questo anno di lavoro è, dal nostro punto di vista, positivo; ma non ci accontentiamo. Possiamo 

fare di più e meglio. Per questo, ieri sera, proprio qui, nell'ambito della Assemblea, abbiamo 

definito una intesa tra il Mef ed il Demanio, l'Anci e l'Ifel per l'avvio di un "osservatorio permanente" 

che dia ulteriore slancio alla valorizzazione del patrimonio. Anche cogliendo le nuove opportunità 

che derivano da un migliorato lavoro intergovernativo; penso, soprattutto, alla collaborazione 
fattiva col Ministero della Difesa. 
Mi fa molto piacere che, in questa sede, il Presidente Renzi abbia, finalmente, avallato lo sblocco 
del 10% del ricavato delle vendite, lasciandolo in capo ai Comuni. Ci lavoravamo sin dal 56 bis ed 
ora si realizza. Penso che i Comuni debbano, comunque, mantenere queste risorse, che 
finalmente spetteranno a loro, per abbattere il loro debito o per impiegarle nella valorizzazione 

stessa del Patrimonio. Lasciandovi, cioè, una destinazione coerente con  la loro provenienza. 

So che resta da risolvere il problema dei tempi di sospensione dei trasferimenti, ma confido che 
troveremo una ragionevole soluzione anche su questo aspetto. 
Nei prossimi giorni, infine, presenteremo un disegno di legge per la riforma organica del demanio 
marittimo. Tema annoso e controverso!. Mi chiedo se non sia anche arrivato il momento di 
ragionare su un testo unico che faccia pulizia della eccessiva sovrapposizione di testi e norme e 
riordini l'intero capitolo del federalismo demaniale.   
 

Il Federalismo Fiscale rappresenta il cuore del nostro rapporto. La linea di fondo è chiara: operare 

la più netta distinzione possibile tra le tasse di competenza locale e quelle di competenza statale. 

In tal senso correggerei lo slogan del vostro filmato iniziale: "meno tasse, ma equamente ripartite". 
Sono 5 gli aspetti che dobbiamo affrontare per realizzare un vero federalismo fiscale. 

Il primo è la tassa unica locale che abbiamo lanciato e che trova, nella sua ispirazione, un ampio 

consenso. Sono d'accordo col Sindaco Ricci che dobbiamo accelerare ed avviare un confronto 

serrato tra noi, Infatti, è tanto importante ed urgente farla, quanto complicato risolvere tutti i 

problemi ad essa collegati. Penso ai due principali: 
- gli immobili D, che devono passare ai Comuni. Ne parliamo da tempo e siamo davvero 

d'accordo. Ma, siamo chiari, vi è uno scarto quantitativo rilevante a sfavore dello Stato centrale 

che non può essere ignorato. 
- La assunzione da parte dello Stato delle addizionali Irpef, in cambio della totale attribuzione ai 

Comuni della imposta locale. Però, è una operazione complicata, che va ben congegnata; infatti, 

le addizionali Irpef sono molto differenziate da Comune a Comune. Se le prende in carico lo 

Stato non potrà certo tenerle così, ma armonizzarle. Ma questa operazione non è innocua, 

soprattutto per quei Comuni che vedrebbero modificata in alto la imposizione a carico dei loro 
cittadini.       

Insomma, non perdiamo tempo, ma evitiamo di fare pasticci. 

in riferimento a ciò, Vi prego di considerare seriamente la questione della data di formazione dei 

bilanci degli Enti locali. Nel loro eccessivo rinvio c'è un concorso di colpa. Ogni rinvio, infatti, 

costituisce un alibi, per il Mef per non accelerare la definizione e le ripartizioni dei fondi e per i 

Comuni per sostenere che a causa di ciò non possono fare i bilanci in tempo. Dovremo decidere di 

evitare il ripetersi di questa storia anche nel 2015. 

Il secondo aspetto decisivo del federalismo fiscale è il patto di stabilità. Abbiamo fatto dei veri passi 

in avanti; lo scorso anno con la liberazione del primo miliardo, quest'anno con la ulteriore 
liberazione sino al 75, 80% di cui ha parlato, anche qui, il Presidente Renzi.  



 

 

Penso che siamo ormai in grado di affrontare il suo definitivo superamento. Ma, per riuscirci, 

dobbiamo risolvere  alcuni aspetti. Il comparto dei Comuni è in attivo, ma complessivamente, come 

media. La liberazione dal patto rende disponibili risorse per quella parte dei Comuni che sta sopra 

la media, ma che si fa con l'altra parte? Anche perché il concetto di virtuosità non si risolve con un 

dato statistico. Inoltre, penso sia matura la introduzione definitiva dei fabbisogni standard. Credo 
anche che il superamento del Patto debba risolvere l'eccesso di sovrapposizione e l'esasperato  
intreccio che caratterizza i nostri rapporti fiscali, semplificando e lasciando in vita solo un fondo: 

quello di solidarietà. 

Il terzo aspetto su cui non mi dilungo è la questione della aggregazione dei Comuni, che va 

favorita ed il quarto, che inserisco in questo capitolo, è la riforma delle partecipate. 

Infine, il quinto aspetto, ma, in questo momento molto delicato: la questione Province. E' un serio 
problema che abbiamo ereditato: i sindaci che ne hanno preso il carico e lo Stato che ha deciso la 

riforma. Il monitoraggio effettuato qualche mese fa ha fatto emergere molte realtà in sostanziale 

pre dissesto. Lo ripeto: è un problema serio. Certo non possiamo scaricarlo sui sindaci, ma la 

soluzione non sarà semplice. E' chiaro che non possiamo lasciare i Sindaci da soli con, ad 

esempio, il problema del personale ed è chiaro che la attribuzione delle funzioni va definita 

adesso, con un vero chiarimento anche con le Regioni. 
 

La Legge di Stabilità è l'altro tema aperto nel rapporto tra noi. Voglio dire all'amico Castelli che lo 

so bene che i tagli sono dolorosi e rappresentano un problema. Ma le risorse rese disponibili da 
questi tagli, come quelli ai ministeri, alle Regioni e a Comuni, non vanno al Governo o allo Stato 
centrale; vanno ai cittadini! Possono essere troppi o no, e di questo discutiamo, ma servono a 
sostenere la manovra di rilancio dell'economia fondata sulla crescita, attraverso l'intervento, che 
abbiamo considerato prioritario, su impresa e lavoro. Tagli, dunque, fatti per questo scopo! 

Il confronto, comunque, è aperto e ha dato dei primi frutti. So che non sono esaustivi, ma è bene 

consolidarli. 
Innanzi tutto siamo disponibili a riconsiderare il calcolo del Fondo per i crediti difficilmente esigibili. 
Ci sono due strade: o un ricalcolo fatto subito, adesso, o uno fatto a consuntivo, tra qualche mese. 

Forse questo secondo può dare risultati più convenienti per i Comuni, ma capisco bene che, con 

questi chiari di luna, è meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Il Governo, comunque, è 

disponibile in entrambe le soluzioni. 
Inoltre, siamo disponibili a riaprire la contrattazione dei mutui; una operazione che libera importanti 

risorse di cassa. L'Anci ha chiesto che questa disponibilità si estenda a tutti i mutui, anche quelli 

già in essere. Stiamo vedendo, al mef e con CdP, se è possibile farlo, sapendo che sarebbe un 

buon contributo alla nostra discussione. 
Ancora, siamo disponibili a consentire che gli oneri di urbanizzazione siano utilizzati per la spesa 
corrente, In generale non siamo propensi a favorire la spesa corrente, ovviamente; ma credo che 
in  questa fase sia ragionevole accettare questa vostra richiesta. 
So che no basta e che dobbiamo proseguire il dialogo. Possiamo svilupparlo o concentrandoci sul 

futuro che la legge di stabilità prescrive o risolvendo pendenze passate. Ma di questo discuteremo 

nei prossimi giorni. 
 

Ecco, cari amici, quale è lo stato dell'arte. Penso che con questi presupposti ci siano tutte le 

condizioni, oltre la soluzione che adotteremo nella legge di stabilità e che mi auguro sia condivisa, 

di guardare con fiducia al futuro dei rapporti tra i diversi livelli della Repubblica; non tanto per noi, 
che pure aiuta, ma per migliorare la vita dei nostri concittadini.   


