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COORDINAMENTO delle  

IPA del VENETO CENTRALE 

 
IL TEMPO DELLE 

SCELTE 



Coordinamento IPA del Veneto Centrale 

Comuni  

 147 

Abitanti  

1.110.464 

Superficie 

3.208 Kmq 

346 

Abitanti  

per Kmq 

Imprese 

109.545 

1 impresa  

ogni 

10 abitanti 



PERCHE’ ASSOCIARE I COMUNI? 

• Perché il mondo è cambiato, nulla è più come 
prima e i nostri Comuni diventano sempre più 
“periferia” ed “invisibili”; confusi tra un passato che 
non c’è più, un futuro da costruire ed un presente 
dove si “naviga a vista”; 

• Perché l’attuale organizzazione dello Stato costa 
troppo, non è più sostenibile, è un limite alla 
crescita e non possiamo più permettercelo; 

• Perché stiamo passando da uno Stato centralizzato 
ad uno Stato federale; 

• Perché l’Europa sta definendo le proprie politiche di 
crescita improntate sulla centralità dei luoghi. 

 



CI SONO DIVERSI PROGETTI DI 

RIFORMA ISTITUZIONALE 

• Il superamento del “bicameralismo 
perfetto” 

• Accentramento delle Regioni (da 20 a 12); 

• Ridefinizione delle Province 

• L’associazionismo comunale 

LE DUE PRINCIPALI CRITICITA’: 

• Governance (ambiti e forme ottimali per 

governare e gestire funzioni 

• Rigore (pareggio di bilancio e riduzione del 

debito) 

 



L’ANNO DELLE SCELTE 
COSTRETTI A PRENDERE DELLE DECISIONI 

• Stare fermi non significherà mantenere la 

posizione ma cadere inesorabilmente ancora più 

in basso.  

• Come Comuni abbiamo una serie di incroci 

davanti che, la crisi e il sistema di norme, ci getta 

tra i piedi oggi e nei prossimi mesi.  

• Gli incroci non li abbiamo scelti noi, ma 

quale strada prendere dipende solo da 

noi.  



LE PRINCIPALI SCADENZE 
31 GENNAIO 2012 31 MARZO 2012 

(prorogato) 

30 APRILE 2012 

REGOLE ATTUATIVE SERVIZI 

PUBBLICI 

Adozione del DM per adozione 

degli elementi della deliberazione 

quadro (che il Comune dovrà 

predisporre) per l’attribuzione dei 

diritti di esclusiva, in relazione agli 

affidamenti di servizi pubblici 

locali con rilevanza economica 

ATTIVAZIONE DELLE 

CENTRALI UNICHE DI 

COMMITTENZA 

Tutti gli appalti di opere pubbliche 

e gli acquisti di beni e servizi dei 

Comuni sotto i 5.000 abitanti 

devono essere, da tale data, 

effettuati da parte delle centrali 

uniche di committenza che vanno 

istituite attraverso unioni di 

comuni o convenzioni 

FUNZIONI DELLE PROVINCE 

DA TRASFERIRE AI COMUNI 

Lo Stato e le Regioni, ognuno per 

le materie di propria competenza, 

entro questa scadenza devono 

assegnare ai Comuni le funzioni 

gestite attualmente dalle 

Province, salvo la funzione di 

indirizzo politico e coordinamento. 

 

30 GIUGNO 2012 31 DICEMBRE 2012 31 DICEMBRE 2012 

BILANCI PREVENTIVI E 

MODIFICHE ALLE ALIQUOTE 

IMU 

Termine per approvare i bilanci 

preventivi 2012. La scadenza vale 

anche per la variazione delle 

aliquote IMU per abitazioni 

principali, fabbricati rurali, 

immobili improduttivi di reddito, 

nonché per l’aumento dei 

fabbricati tenuti a disposizione. 

TERMINE PER LA 

SOSTITUZIONE DELLE 

AUTORITA’ D’AMBITO 

Le Regioni devono legiferare per 

definire il soggetto che sostituirà 

le Autorità d’ambito (per la 

gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti e del servizio idrico 

integrato). Sino a quella data le 

Autorità continuano ad operare 

 

STOP AGLI AFFIDAMENTOI IN 

HOUSE 

Cessano le gestioni di servizi 

pubblici affidati in house, se di 

valore superiore ai 200.000 € 

attribuite a società prive dei 

requisiti per il controllo analogo.  

 



LE PRINCIPALI SCADENZE 
13 MAGGIO 2013 30 SETTEMBRE 2013 30 SETTEMBRE 2013 

UNIONE DEI MINI 

COMUNI 

Per i Comuni fino a 1000 

abitanti è previsto 

l’obbligo di svolgimento 

in forma associata di 

unione di tutte le funzioni 

e i servizi pubblici dei 

Comuni a partire dalla 

prima tornata successiva 

alla data indicata (13 

maggio 2013) 

GESTIONE ASSOCIATA 

DELLE FUNZIONI 

FONDAMENTALI 

I Comuni dai 1000 ai 

5000 abitanti devono 

dare vita alla gestione 

associata delle 6 funzioni 

fondamentali tramite 

Unione o Convenzione 

LIQUIDAZIONE 

SOCIETA’ 

PARTECIPATE 

I Comuni con 

popolazione inferiore ai 

30.000 abitanti, devono 

liquidare le società da 

essi partecipati e 

comunque dismettere le 

partecipazioni detenute. 

Sono possibili deroghe in 

caso di raggiungimento 

del limite dimensionale o 

a fronte di bilanci positivi 

nell’ultimo triennio. 

 



PRIME DEFINIZIONI 
DEFICIT  =   STATO            RIGORE  

     PIL        MERCATO     CRESCITA 

  

• RIGORE = Equilibrio di bilancio e Debito 

– Il RIGORE è compito dello Stato (Debito e Deficit). Il 
riassetto istituzionale e associare i Comuni ha questa 
logica; 

• CRESCITA= +PIL = + Fatturato + lavoro + potere di Spesa 

– Creare CRESCITA è compito dell’impresa, del Mercato e 
dei cittadini con più potere di spesa  



CI TROVIAMO TRA  

SCILLA e CARIDDI 
• Scilla (PIL, recessione) e Cariddi (Deficit e 

Debito) sono acque molto difficili da attraversare 
e gli errori di navigazione possono essere fatali.  

• Come non cadere nella trappola delle tasse? 

• Nel nostro Paese, dove la pressione fiscale è 
vicina al 50% del reddito nazionale (PIL), 
ostinarsi a ridurre deficit e debito aumentando le 
imposte è dannoso perché le persone hanno 
sempre meno potere di acquisto, si riduce il Pil e 
di conseguenza si aumenta e consolida la 
recessione. 



LA TRAPPOLA DELLE TASSE 

• E’ vero che le ultime manovre (dal 2010) hanno ridotto le 
spese dello Stato di tre punti (dal 49,5 al 46,5% del Pil) 
però una parte significativa di questa riduzione è 
avvenuta per il taglio dei trasferimenti a Regioni, 
Province e Comuni. 

• Regioni, Province e Comuni non hanno compensato la 
riduzione dei trasferimenti tagliando la spesa, ma stanno 
aumentando le imposte locali. 

• Rifacendo i conti si scopre che di circa 5 punti di 
correzione dei conti pubblici fatta nei mesi scorsi, quattro 
si otterranno tramite aumenti di imposte e uno solo per 
effetto di minori spese.  

• Il risultato è che fra due anni la pressione fiscale 
complessiva supererà il 50% 



FISSARE LA ROTTA PER ATTRAVERSARE UN MARE 

RICCO DI INSIDIE E NON CADERE IN TRAPPOLA 

CONIUGARE RIGORE E CRESCITA  

• RIGORE: Gli aggiustamenti dei conti 

pubblici che funzionano sono quelli che 

tagliano le spese aprendo la strada alla 

riduzione complessiva del carico fiscale; 

• CRESCITA: Come Comuni, quali riforme 

amministrative, organizzative, fiscali 

possiamo e dobbiamo fare per incidere 

sulla crescita?  



LA SFIDA DEL RIGORE 
L’UNIONE DI SERVIZI 

Associarsi per IL RIGORE: 

• Tagliare la spesa corrente si può 

(e si deve),  
• Insieme per creare economie di scala nella 

gestione dei servizi, 

• Insieme per aumentare la produttività,  

• Insieme per diminuire il debito; 

 

 



LA SFIDA DELLA CRESCITA  
L’UNIONE PER LO SVILUPPO 

Associarsi per LA CRESCITA 
– Costruire una Governance più efficace in area 

ottimale; 

– Combattere la burocrazia; 

– Abbassare le tasse  

– Adeguare le infrastrutture di rete 

– Abbattere i costi dell’energia. 



RIGORE 

• La sfida:  

– è possibile reingegnerizzare le funzioni 

dei Comuni e riorganizzarle in forma 

associata in modo utile e conveniente? 

 



CRESCITA 

• La sfida:  

– è possibile lavorare per abbattere la 

burocrazia, abbassare le tasse e 

riqualificare gli strumenti di governance 

su area omogenea ed ottimale per 

rigenerare l’identità del territorio e 

renderla più funzionale al nuovo modello 

di sviluppo? 

 



CRESCITA 
Cosa possono fare i Comuni per incidere sul PIL? 

CINQUE SFIDE 

 

• Costruire una Governance più efficace in 
area ottimale; 

• Combattere la burocrazia che impedisce la 
crescita; 

• Adeguare le infrastrutture 

• Abbattere i costi dell’energia e la 
dipendenza dalle fonti non rinnovabili; 

• Abbassare le Tasse 



CRESCITA 
Cosa possono fare i Comuni per incidere sul PIL? 

 
• Costruire una Governance più 

efficace in area ottimale: 
– Unione di Comuni capace di generare 

politiche adeguate e riorganizzare funzioni e 
servizi adeguati anche per essere pronti per il 
riassetto delle Province 

– Riqualificare le vecchie IPA in Intese 
Territoriali per la Crescita (o lo Sviluppo). 
Riqualificarle in veri strumenti di 
programmazione decentrata territoriale 
finalizzate alla concertazione delle azioni per 
CRESCERE 

 



CRESCITA 
Cosa possono fare i Comuni per incidere sul PIL? 

 

• Burocrazia: Un unico ufficio 

associato sul territorio, finalizzato 

alla crescita, che metta assieme il 

SUAP, l’Ufficio di piano, l’edilizia 

produttiva ed il commercio e che 

sia in stretta connessione con 

Provincia, Regione;  



Infrastrutture:  

• In particolare concentrarci su due azioni:  

– rete internet in fibra ottica per i Comuni, le 

scuole e le imprese;  

– riqualificare le aree produttive. 

CRESCITA 
Cosa possono fare i Comuni per incidere sul PIL? 

 



• Energia: il patto dei sindaci per definire Il 
Piano d'azione per l’energia sostenibile 
(SEAP)  

• SEAP: I comuni che sottoscrivono il Patto 
dei Sindaci si impegnano a fare il proprio 
Piano d'azione per l’energia sostenibile 
(SEAP), ovvero lo strumento che riporta le 
misure e le politiche concrete da attuare 
per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 

CRESCITA 
Cosa possono fare i Comuni per incidere sul PIL? 

 



• Tasse: tagliare le spese correnti 

per abbassare la pressione 

tributaria;  

CRESCITA 
Cosa possono fare i Comuni per incidere sul PIL? 

 



LA REGIONE STA DISCUTENDO IL 

PROGETTO DI LEGGE N. 196 
(disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) 

• Riusciamo a premiare quei territori che coniugano 
RIGORE di bilancio e CRESCITA? 

• Rigore =  
– Abbassare, in modo aggregato, la spesa corrente (tagliare la 

spesa); 

• Crescita = 
– Associarsi conformemente agli ambiti territoriali definiti dalla 

Regione (Governance per i servizi e per la crescita);  

– Abbassare le tasse (i soldi in tasca alle persone); 

– Istituire l’Ufficio associato finalizzato alla crescita; 

– Infrastrutture di rete (fibra ottica e riqualificazione aree 
produttive) 

– Approvare il Patto dei Sindaci ed il Piano di Azione per l’energia 
sostenibile 

 

 



QUALE PREMIO PER CHI RIESCE A 

CONIUGARE RIGORE E CRESCITA? 

• I contributi previsti dalla Legge regionale? 

• I contributi previsti dall’art 12 lett. f) della 

legge 42/2009? 

• Siamo sicuri che siano i maggiori contributi 

il premio efficace per spingere le 

amministrazioni a realizzare gli obiettivi di 

sana e buona gestione, di crescita e a 

consolidarne i risultati in termini virtuosi? 


