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Non sopprimerla in nome della governabilità renziana

LA DEMOCRAZIA DEI PICCOLI COMUNI
di Vincenzo Papadia
La Presidente dell’Associazione Nazionale
dei Piccoli Comuni d’Italia, Franca Biglio,
Sindaco di Marsaglia (Cuneo) ci ha inviato
un documento, che prende posizione contro
la soppressione dei piccoli comuni e che
impone da parte del Governo e di alcune
Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Toscana, Marche, ecc.) non solo le
Unioni coatte, ma addirittura le Fusioni.
Noi, condividendone i contenuti, lo pubblichiamo volentieri qui di seguito.
Restituire le risorse e la dignità istituzionale
ai piccoli Comuni, autentici pilasti di DEMOCRAZIA partecipata a diretto contatto con i
cittadini.
“I Comuni sono in questi giorni alle prese
con i difficili bilanci di previsione per il 2016
ed emerge in modo sempre più evidente
come sia oltremodo necessario invertire la
rotta intrapresa, soprattutto in tema di piccoli Comuni, con scelte governative che
hanno puntato a ridurre pesantemente non
solo le risorse, ma anche la loro autonomia.
L’affermazione più infondata è che i piccoli
comuni non sarebbero più in grado di reggersi da soli senza specificare che non è per
colpa loro, ma per una politica scellerata
perpetrata, in particolare, nell’ultimo quinquennio in tema di tagli alle risorse ed
aggravata dalla Legge di Stabilità 2016.
A tal proposito va precisato che la stragrande maggioranza dei 5575 comuni sotto i
5000 abitanti è virtuosa (dati MEF) grazie
ad una seria e autonoma politica di risparmio; che dal 2010 al 2015 sono state tagliate dallo Stato, ai comuni sotto i 5000 abitanti, risorse per 2.052.869.544 (204 euro
per abitante); che più della metà di queste
risorse (senza contare quelle regionali)
sono state dirottate alle 530 unioni, anche
solo per gestire tre funzioni, e alle 46 fusioni, sottraendole ai singoli comuni; che lo
spreco (art. del Professor Oliveri) si annida
nelle grandi città, difese a spada tratta
dall’Anci. Bell’investimento!
Quindi l’unica strada per il futuro, per chi ci
governa, e per la stessa Anci, sarebbe quella di fondersi. E’ una affermazione totalmente errata e frutto di miopia politica.
Basta esaminare i dati sui trasferimenti
dello Stato per scoprire che attualmente
siamo noi Comuni a finanziare lo Stato e
non viceversa.
Come? Con la contribuzione al Fondo di solidarietà, attuato con il prelievo statale di
oltre il 22% dell’IMU ordinaria. L’idea di fondere o accorpare obbligatoriamente i picco-
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li Comuni, per legge o di fatto, non è quindi frutto di eventi fatali, ma deriva da precise scelte politiche intraprese da più di un
decennio dai vari Governi. Solo il 7,95%
della spesa pubblica è rappresentato da
tutti Comuni (i comuni fino a 5.000 abitanti incidono per meno dell’1%!); Il 19,34%
dalle regioni; l’1,08% dalle Province ed il
71,63% è determinato dallo Stato Centrale.
Eppure ai Comuni sono stati tagliati i trasferimenti nella misura di euro 204 per abitante. Basterebbe avere una strategia lungimirante su ciò che possono rappresentare
i piccoli comuni per il bene del Paese, per le
comunità, per i cittadini e allora si capirebbe come la prospettiva di penalizzarli e di
costringerli ad unirsi e a fondersi è profondamente errata, irrazionale e controproducente.
Da qui al referendum sulla riforma costituzionale i cittadini devono essere portati a
conoscenza di alcuni articoli della nostra
Costituzione. E precisamente gli articoli 1,
5, 114, 117 e 119 che così sanciscono in
merito al ruolo dei Cittadini e dei Comuni:
Art.1 “L’Italia è una Repubblica democratica la sovranità appartiene al popolo.”
Art.5 “La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.”
Art.114 “La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpii
fissati dalla Costituzione”
Art.117 (...) I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Art.119 “I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi
ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio. (...) Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono
ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.”
Ebbene, noi rileviamo come invece si stia
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andando in direzione diametralmente opposta:
Decretare la fusione dei comuni contro la
volontà popolare non è autonomia organizzativa, ma un grave vulnus di democrazia;
Aggregare e fondere obbligatoriamente, per
legge o di fatto, non è decentramento, ma
accentramento;
L’aggregazione obbligatoria delle funzioni è
il contrario della potestà regolamentare;
I tagli, le centinaia di vincoli, di incombenze
burocratiche, le sanzioni inserite nella legge
di Stabilità 2016 non danno, ma tolgono
qualsiasi autonomia;
- Non esiste più la compartecipazione al
gettito dei tributi riferibili al territorio;
- Non esiste più autonomia finanziaria se si
continua a finanziare lo Stato con i tributi
locali.
Ci fa piacere che il viceministro all’economia
Enrico Morando abbia recentemente bollato
come “anticostituzionale” qualsiasi idea di
imporre aggregazioni e fusioni dei Comuni
dall’alto. Così come apprezziamo il Ministro
Enrico Costa che ad un convegno Anci ha
sostenuto che “i piccoli comuni sono una
risorsa fondamentale non solo per i sindaci
e i consiglieri ma anche per i volontari, le
proloco, la protezione civile, gli alpini.
È fondamentale che i nostri amministratori,
di cui conosco passione e dedizione possano lavorare serenamente, senza che lo
Stato metta loro i bastoni tra le ruote. (...)
Non vogliamo far scomparire nessuno...”.
Ma ora si tratta di passare dalle affermazioni a scelte politiche concrete per restituire
ai Comuni le risorse di loro competenza in
modo che riescano ad amministrare con criterio il proprio territorio a favore dei cittadini, con buon senso, condividendo le aggregazioni di servizi quando vi siano reali
risparmi, sinergie e soprattutto particolari
esigenze/necessità, e non sulla base di aridi
calcoli ragionieristici a tavolino. La gestione
comune dei servizi non è per i piccoli comuni una novità.
In Italia lo stanno dimostrando da decenni
con la gestione dei rifiuti, del socio assistenziale, della protezione civile ecc…. I piccoli Comuni non sono quindi un peso o,
peggio ancora, un costo per la collettività.
Anzi. In questi anni (e purtroppo è un tema
che emerge frequentemente) sono proprio
alcune Regioni e grandi città a fornire indegne notizie di cronaca su sperperi, ruberie e
corruzioni varie.
Noi amministratori dei piccoli Comuni,
avendo presente in primo luogo il bene del
Paese e delle nostre comunità, chiediamo
quindi che Governo e Parlamento intervengano per:
- Lasciare libera autonomia di scelta nella
gestione dei servizi e delle funzioni nel
rispetto dei fabbisogni e dei costi standard.
- Stabilire in modo certo e stabile le risorse
che ci spettano per la compartecipazione
alle tasse versate dai nostri cittadini, in
ossequio all’art. 119 della Costituzione. Va
da sé che vi debbano essere ragionevoli
quote di solidarietà per i Comuni che hanno
meno risorse.
segue a pag.2
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Perché hanno fatto disoccupazione e poco Pil

BLOCCO DELL’EDILIZIA E IMU SECONDA CASA
Da tempo dimostriamo che i Governi ciechi
fanno i conti ragionieristici e non sviluppano
la ricerca economica con lo studio costi
benefici. Ebbene il caso delle abitazioni
super tassate dimostra che si è in uno di
questi casi. L’Italia degli inurbati per la
mobilità interna e forme di immigrazione
domestica aveva lasciato le zone montane e
quelle collinari e soprattutto meridionali con
eventi di eredità della casa che diventava
seconda abitazione familiare, eccezionalmente casa di lusso, per le vacanze dei c.d.
benestanti, che, peraltro, navigano verso
lidi esteri che hanno poco a che vedere con
il tema qui’ trattato.
Ebbene il censimento del 2011 dimostrò che
l’equilibrio nazionale fino ad allora definito
presentava questo panorama. Abitazioni:
31.208.161; abitate come prima casa
24.135.177; e abitazioni non residenziali
(seconda casa) 7.072.984. Insomma il
22,7% era l’incidenza della casa aggiuntiva.
Tale modello tipicamente italiano è stato
colpito al cuore dal sistema fiscale che si
inventato che la seconda casa tenuta al
Paese doveva essere super tassata con
l’IMU e le altre forme di tassazione che già
costituiscono un peso sulle famiglie, che già
hanno un peso IMU sulla prima casa.
Da qui la tragedia delle famiglie che dal
2011 hanno subito un grave impoverimento
in tutta l’Italia, con scarsa occupazione,
bassi redditi, contratti collettivi non rinnovati, recessione, fallimenti, ecc.
I Sindaci dei paesini di montagna e collina
delle aree interne dell’Italia, e soprattutto
quelli calabresi e sardi hanno incominciato a
fare la politica della casa ad un euro (vedasi provincia di Nuoro). Ma anche se venduta formalmente ad un euro quella casa non
viene acquistata da nessuno per non andare incontro al disastro.
Peraltro, lo spopolamento di quelle aree è
dovuto a politiche disastrose dei governi
che hanno puntano sulla concentrazione
urbanistica nelle grandi città per dare sfogo
e vita ai Mercatoni, dimenticando che stavano distruggendo un tessuto sociale nazionale nonché il piccolo commercio ed il piccolo artigianato, annullando 1,5 milioni di
posti di lavoro in un solo lustro.
Quanto riportiamo sono i fatti. La disaggregazione territoriale evidenzia che la quota di
abitazioni occupate «è ben più elevata della
media nazionale in Lombardia (84,5%),
Campania (quasi l'83%) e Lazio (82,2%)».
La percentuale più elevata di abitazioni non
occupate è appannaggio della Valle d'Aosta
(50,1%) («in linea con quanto già rilevato
nel 2001»), seguita da Calabria (38,8%) e
Molise e Provincia di Trento (37,1%).Tant’è
che in casa cambia anche il modo di vivere
e cucinare. poiché quanto alla dotazione di
servizi, il dato che spicca su tutti riguarda il
notevole incremento - nell'arco di 10 anni delle abitazioni con angolo cottura rispetto
a quelle con una vera e propria cucina

(oppure con un «cucinino»). «Tra il
Censimento del 2001 e quello del 2011 - si
legge nella nota Istat - aumentano leggermente le abitazioni con almeno una cucina
(+8,1%) mentre sono quasi raddoppiate
quelle che dispongono solo di angolo cottura (+82,3%)». La quota più elevata di abitazioni con almeno una cucina si registra
nelle Isole e nel Sud (rispettivamente
78,3% e 77,1%), la più bassa nell'Italia
Nord-Occidentale (70,6%). Ma se l’andamento 2001/2011 segna elementi di positività, in quanto il censimento 2011 rende
conto più in generale del notevole incremento di edifici in Italia. Rispetto al 2001,
l'Istat registra un incremento del 13,1% del
numero di edifici e complessi di
(14.515.795 unità nel 2011), il 13,1% in
più rispetto al 2001. Più in dettaglio, gli edifici sono 14.452.680 e i complessi 63.115,
con un incremento intercensuario rispettivamente pari al 13,1% e al 64,4 per cento,
dal 2011 ad oggi le cose sono peggiorate.
Insomma si registrava una decade positiva
poiché rispetto al censimento 2001, è diminuita, dal 5,7 al 5,2%, la quota dello stock
immobiliare non utilizzato perché cadente,
in rovina o in costruzione. Nel caso degli
edifici, quest'ultima scende dal 5,6% del
2001 al 5,1% del 2011, per i complessi di
edifici dal 13,8% al 13,5%. L'84,3% degli
edifici complessivamente censiti (pari a
12.187.698) è a destinazione residenziale,
in crescita dell'8,6% nel decennio. «Tale
incremento - osservava l'Istat - risulta
sostanzialmente in accordo con quello
riscontrato per le famiglie. Gli edifici residenziali sono costituiti per il 51,8% da abitazioni singole».
Insomma, i Governi hanno pensato bene di
tartassare gli italiani. Conseguenza: blocco
dell’industria edilizia per costruzioni, riparazioni, ristrutturazioni; disoccupazione diretta di 600.000 edili ed indiretta di 1,5 milioni per l’indotto (cementi, pozzolana, calce,
macchinari movimento terra, gru, muletti,
caterpillar, ecc.) e per i consumi che si sono
ridotti del 15% in un lustro.
Che bel capolavoro, tenere il bilancio dello
stato sotto controllo aumentando la pressione fiscale, senza capire che se la macchina dell’edilizia e delle case fosse rimasta
come in precedenza le entrate nelle casse
dello Stato sarebbero state di gran lunga
superiori e gli italiani non starebbero alla
fame e molti imprenditori al suicidio. Oggi
Renzi è felice che il Pil del trimestre è
aumentato dello 0,30%. Contento lui?
Ora mentre noi subiamo questi danni dai
c.d. bravi economisti che invece sono solo
monetaristi e ragionieri, gli USA registrano
solo il 4% di seconda casa. La Gran
Bretagna appena l’1%, ma che vorrebbe
portare tale indicatore al 12% cercando di
incentivare la seconda casa come strumento di ripresa economica in edilizia puntando
su un maggiore sviluppo della Cornovaglia.

Ovviamente tutte le operazioni dovrebbero
avere un'iva al minimo (5%) e la non tax
sulla casa. In tale quadro non possiamo che
essere indignati contro la dabbenaggine di
governi miopi ed ottusi. Osserviamo lo spopolamento dei piccoli Comuni dell’entroterra, le case che iniziano a vedere i tetti crollare, mura pericolanti, difficoltà per molti di
onorare la super IMU che i Comuni anche
piccoli sono obbligati a mettere sui proprietari, che non si possono inventare comodati d’uso o altre diavolerie.
Basta andare i qualsiasi paesini interno
della provincia di Rieti, Arezzo, Viterbo,
Avellino, Benevento, Campobasso, Massa
Carrara, Parma, Modena, Udine. L’Aquila,
ecc. per prendere atto dei cartelli Vendesi
attaccati alle case con le persiane chiuse. In
certe realtà essi superano il 50% delle abitazioni di quel Paese. Ci si chiede perché poi
si hanno anche difficoltà a reperire candidati per Sindaco o consigliere per le elezioni
amministrative. Ci si trova davanti a situazioni che si stanno rendendo decrepite.
Non passeranno 10 anni, se non sarà data
una svolta, che tali paesini resteranno
abbandonati da tutti, mentre le grandi città
scoppieranno di autoctoni disperati e di
immigrati affamati e predatori per la
sopravvivenza.
Sbagliare le politiche pubbliche vuol dire
uccidere un Paese come l’Italia. Portare via
dai piccoli centri i servizi di base (medico,
ostetrica, veterinario, ufficio postale, corriera o pulmann, ecc) è significato accanto alla
super IMU aver deciso la morte annunciata
di tutti quei luoghi e di quelle persone che
hanno fatto grande l’Italia e hanno salvato
tante vite umane nell’ultima guerra mondiale. Insomma, se si vuole ancora riuscire
a fare qualcosa prima della fini occorre
togliere l’IMU dalla seconda casa degli italiani. Chi lo aveva già capito il disastro
incombente aveva venduto e le vacanze se
le fa all’estero (con nocumento al bilancio
dello Stato ed alla bilancia commerciale e
dei pagamenti in valuta pregiata), chi per
amor patrio o per motivo affettivo è rimasto
con la seconda casa ereditata sul groppone
sta andando verso la rovina, perché non
pagare le tasse ha risvolti penali e non solo
amministrativi e civili.
Quindi, si farebbe ancora in tempo a salvare il salvabile di questo nostro Bel Paese dai
Borghi più belli del mondo, in parte ormai
abbandonati e decadenti dove anche la
Sovrintendenza dei Beni Culturali e
Ambientali fa finta di non vedere. I sindaci
non hanno risorse finanziare per intervenire
neanche per la somma urgenza per certe
situazioni di crolli o rischi di crolli, di poi
addebitare ai proprietari (tristi loro). Il
Sindaco rischia egli la galera in caso di incidenti per disastro, in quanto sarebbe omissivo di protezione civile il suo comportamento.
V.P.

LA DEMOCRAZIA
DEI PICCOLI COMUNI

- Eliminare gli eccessivi vincoli di bilancio e
tutte le incombenze burocratiche, inutili per
i Comuni di piccole dimensioni, che assorbono molte risorse e non forniscono alcun
beneficio per Stato, famiglie e imprese.
Basterebbero queste poche decisioni di
buon senso e una conseguente stabilità di
leggi e normative, per tornare ad essere di
impulso per le attività economiche e per
ricreare fiducia e credibilità nelle Istituzioni.
Tutti noi ci siamo impegnati per dare un
servizio ai nostri paesi, alla nostra gente e
tutti sappiamo che i cittadini quando hanno
una necessità si rivolgono in prima istanza
al loro Comune.
La sovranità, non dimentichiamolo mai,
appartiene a loro: art. 1 della Costituzione.
E se un Comune liberamente, in piena autonomia, dovesse valutare l’opportunità di

fondersi con un altro, andrà sviluppato il
percorso democratico, già previsto per
legge, nel quale proprio ai cittadini spetterà
la decisione finale, senza imposizioni dall’alto.
E che dire dell’idea di incentivare le fusioni
con erogazione di sostanziosi contributi?
Da una parte lo si fa per risparmiare e dall’altra si sostiene un costo di centinaia di
milioni di euro. Una totale contraddizione.
Invitiamo tutti, cittadini e governanti, ad
osservare il gonfalone del proprio Comune.
Lì vi sono raffigurati secoli di storia locale e
una comunità ricca di civiltà e di tradizioni.
Premere d’imperio per cancellare i nostri
gonfaloni con l’arida scusante di raggranellare qualche euro, vuol dire semplicemente
di non conoscere la cultura dei luoghi oltre
ad avere poco rispetto per la nostra gente.”
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- Lasciare ai nostri Comuni le risorse proprie, quali l’IMU, derivanti dall’attuazione
piena del federalismo fiscale, in modo che le
nostre comunità possano avere autonomia
di bilancio in base alle reali esigenze del territorio.
- Consentire la possibilità di decidere sulle
assunzioni del personale, in primo luogo per
sostituire le mobilità ed i pensionamenti, in
modo da garantire il funzionamento e l’efficacia dei servizi ai cittadini.

