
 

 

PRESENTAZIONE  

Bilancio 2012 

 

 

Mai come quest’anno il bilancio di previsione è condizionato dalle vicende nazionali e dalla 

situazione finanziaria del paese che ha richiesto l’adozione di provvedimenti economici molto 

severi che avranno nel 2012  una pesante ricaduta oltre che sui bilanci famigliari anche su quelli dei 

comuni. 

Ai decreti approvati dal precedente  governo Berlusconi, è seguito il decreto Monti, convertito in 

legge dal parlamento il 22 dicembre 2011e definito dal Presidente del Consiglio “Decreto salva 

Italia”. 

 

Il decreto, oltre a contenere una serie di norme finalizzate alla lotta contro l’evasione (limitazione 

all’uso del contante, obbligo di trasmettere gli estratti conto all’ufficio delle Entrate, ecc.) presenta  

due interventi importanti: la riforma delle pensioni e la tassazione degli immobili; quest’ultima è 

quella che interessa direttamente i comuni. 

  

Applicazione IMU sperimentale – Considerazioni generali 

 

Con la Legge n.214 del 22 dicembre 2011 (il cosiddetto Decreto Monti) è stata  anticipata al 2012 

l’introduzione dell’IMU (Imposta Municipale Unica) che il Decreto n.23/2011 sul Federalismo 

Fiscale prevedeva fosse avviata nel 2014; l’imposta viene applicata in via sperimentale dal 2012 al 

2014 per passare a regime nel 2015. 

 

 

Di fatto il meccanismo di calcolo dell’IMU è identico a quello dell’ICI: si prende la rendita 

catastale rivalutata del 5% e la si moltiplica per un valore chiamato  “moltiplicatore”; in tal modo si 

ottiene la base imponibile. La novità sta  nei moltiplicatori perché sono stati incrementati 

mediamente del 60% per assicurare le risorse aggiuntive allo Stato e nelle aliquote determinate nel 

modo seguente: 

 

o aliquota base 0,76% con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali; 

o aliquota abitazione principale 0,4 con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione 

sino a 0,2 punti percentuali; 

o aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 con possibilità di riduzione sino allo 0,1 per 

cento. 

 

L’esigenza  di risorse ha spinto il governo da un lato a creare una disciplina più rigida rispetto a 

quella dell’ICI dall’altro l’esigenza di tutelare la famiglia ha prodotto un sistema di detrazioni per la 

prima casa che può determinare un gettito inferiore rispetto al passato: 

 

o 200 euro per tutte le abitazioni principali  

o 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni. 

o Possibilità da parte dei Comuni di elevare la detrazione anche fino all’importo dell’imposta 

dovuta nel rispetto degli equilibri di bilancio. 

 



 

L’imposta è municipale di nome, ma nei fatti è un tributo statale che serve a salvare i conti dello 

Stato; l’IMU infatti è un punto di forza del decreto “Salva Italia” che la utilizza per garantire al 

bilancio statale un’entrata di circa 11 miliardi.       

Quota che va al Comune 

Al comune va il 50% del gettito derivante dall’aliquota base 0,76 e tutto il gettito della prima casa; 

l’entrata derivante dall’attività di accertamento è di esclusiva competenza comunale. 

 

Quota che va allo Stato 

Allo Stato va il 50% dell’imposta applicata alla base imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione 

dell’abitazione principale, cioè tutti gli immobili (edifici e terreni) cui si applica l’aliquota base 

dello 0,76; lo 0,38% va  sempre versato allo Stato anche se il Comune decide di ridurre o aumentare 

l’aliquota; in tal caso le variazioni incidono solo sulla quota spettante al Comune. 

Inoltre il comma 17 dell’art.13 prevede quanto segue:  “Il fondo sperimentale di riequilibrio e il 

fondo perequativo variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base 

derivante dalle disposizioni del presente articolo”. 

 

Ciò significa che l’eventuale eccedenza del gettito IMU rispetto al gettito ICI  2010 va a 

diminuire i trasferimenti ai Comuni di pari importo. 

Sulla base di alcune simulazioni questa sarà la condizione della maggior parte dei Comuni; saranno 

rari  i casi di Comuni con gettito IMU inferiore al gettito ICI,  la cui differenza potrà essere 

compensata da maggiori trasferimenti. 

 

Da tutto ciò emerge che un’ imposta, che era  stata introdotta nel 1992 (ICI-Imposta Comunale sugli 

Immobili) per attribuire ai Comuni una autonomia  impositiva, pur all’interno delle aliquote minime 

e massime stabilite per legge,  e garantire ad essi una entrata propria riducendo la dipendenza dalla 

finanza centrale, con l’IMU è stata trasformata in una imposta statale dalla quale lo stato ritiene 

di incassare ben 11 miliardi di euro. 

Con il Decreto Monti vengono vanificati i tentativi, seppur timidi, dell’ultimo decennio di attribuire 

ai Comuni una reale capacità impositiva e di dare attuazione all’art.119 della Costituzione che 

recita: “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia 

finanziaria di entrata e di spesa; hanno risorse proprie e stabiliscono e applicano tributi 

propri”. 

 

La manovra Monti poteva essere l’occasione propizia per garantire una buona dose di autonomia 

alla Finanza Locale lasciando ai Comuni la completa gestione della nuova imposta ex-ICI  con il 

contestuale azzeramento dei trasferimenti, superando definitivamente il sistema della finanza 

derivata che si basava sulla spesa storica degli enti locali. 

Invece con l’introduzione dell’IMU si va nel senso opposto,  in quanto lo Stato si appropria di una 

imposta che era nata come imposta esclusivamente comunale con il risultato che i Comuni non ne 

trarranno alcun beneficio e si troveranno in grande difficoltà a far quadrare i loro bilanci. 

 

Il ricorso ad aumenti delle aliquote diventa poco proponibile se non impraticabile, considerati gli 

aumenti già consistenti applicati all’imposta con la rivalutazione delle rendite catastali,  

l’incremento dei moltiplicatori e dell’aliquota base; per non parlare della crisi economica diffusa e 

incalzante che sconsiglia un ulteriore inasprimento della fiscalità sugli immobili. 

 

Di fronte a tale quadro normativo  e alla crisi che coinvolge drammaticamente anche gli Enti Locali, 

rendendo difficile la redazione del Bilancio Preventivo 2012, alcuni comuni dell’Alto Vicentino ( 

Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, FaraVic., Lugo,  Mason, 

MontecchioPrec., Salcedo, Schiavon, Zanè, Zugliano ),  su iniziativa del Sindaco di Sarcedo, si 



 

sono riuniti due volte nei mesi di gennaio e febbraio per esaminare le problematiche derivanti 

dall’applicazione dell’IMU e per individuare alcuni orientamenti sulla formazione dl bilancio 2012. 

Con l’occasione i sindaci hanno elaborato un documento sull’IMU, che si concludeva con la 

seguente proposta: 

 

“I Comuni chiedono che venga rivista l’applicazione dell’IMU  attribuendo agli stessi la 

gestione esclusiva dell’imposta in modo  da garantire loro, attraverso l’ autonomia finanziaria,  le 

risorse necessarie  a garantire l’equilibrio finanziario del bilancio , senza ricorrere ad inasprimenti 

fiscali o aumenti tariffari che aggraverebbero la già precaria condizione  economica di molte 

famiglie. Nel contempo lo Stato potrà azzerare i trasferimenti raggiungendo comunque gli stessi 

obiettivi relativi alla riduzione della spesa pubblica, e coglierà una opportunità storica di 

distinguere competenze e risorse, fra Comuni e Stato, attuando quanto previsto dall’art. 119 

della Costituzione e favorendo la responsabilizzazione di tutti gli enti locali.” 

 

I Comuni presenti hanno anche ribadito che la loro gestione è stata sempre improntata e ispirata a 

criteri di virtuosità, conseguendo  un contenimento costante e progressivo della spesa corrente per 

far fronte alla riduzione dei trasferimenti statali; trasferimenti che nel 2011 presentano una 

riduzione del 50% rispetto al dato rivalutato del 2004. A conferma di ciò basti dire che la spesa del 

personale si è ridotta mediamente del 10% tanto che il rapporto Abitanti/dipendenti è attualmente di 

250-300 contro la media Nazionale di 127 e del Veneto di 161. Inoltre la spesa corrente nel suo 

complesso è mediamente di 543 Euro/Abitante contro la media nazionale di 620 Euro riferita a 

fasce demografiche omogenee rispetto ai ns. Comuni.  

 

La proposta dei sindaci è stata inviata al Governo, ai parlamentari veneti e all’Anci nazionale e 

regionale. E’ pervenuta soltanto una risposta da parte del sen. Marco Stradiotto, a nome dei senatori 

veneti, nella quale si condivide la proposta dei sindaci che però non è realizzabile da subito perché 

prima bisogna superare l’emergenza dei conti dello Stato; ammette anche che ci sono degli errori 

nell’applicazione dell’IMU e che il Governo ha intenzione di correggerli. 

Come si può vedere la risposta giunta e soprattutto quelle non pervenute non incoraggiano 

prospettive di cambiamento. 

Tra le correzioni richieste c’è anche quella relativa alla esenzione per gli immobili di proprietà 

comunale dal momento che, come sembra, il tributo va  pagato anche per gli edifici scolastici. 

 

Nella predisposizione del Bilancio 2012, anche la riduzione della spesa corrente appare 

problematica, salvo tagliare i servizi, considerando gli aumenti generalizzati che interessano i beni 

di consumo, le prestazioni di servizi e le forniture energetiche, l’aumento dell’Iva e quanto detto in 

precedenza relativamente alla modesta spesa corrente dei ns. Comuni; a ciò si aggiunge un taglio 

dei trasferimenti di 1.450 milioni di euro, quale concorso dei Comuni alla manovra. Tale taglio si 

aggiunge a quello già imposto dal D.L. 78/2010 per i comuni soggetti al patto. 

Per compensare la riduzione dei trasferimenti, tutti i sindaci presenti concordavano sulla 

opportunità di non aumentare le aliquote dell’IMU per non inasprire un tributo già gravoso e di 

agire piuttosto sull’addizionale IRPEF. 

 

Applicazione dell’IMU a Sarcedo 

E’ necessario premettere che la previsione del gettito IMU viene fatta sulla base di una simulazione 

e che il MEF si riserva di quantificare la quota erariale sulla base di una stima che sarà fatta a 

settembre. La Giunta, condividendo l’orientamento anche degli altri sindaci, ha fatto la simulazione 

sull’aliquota base (0,76) e su quelle ridotte (0,4 e 0,2). 

 

 

 



 

Gettito complessivo previsto: 1.750.000 

 

Quota a favore dello Stato : 760.000 

Pari al 50% del gettito proveniente dall’aliquota base. 

 

Gettito prima casa: 230.000 

La stima è inferiore rispetto al gettito degli anni precedenti (250.000) per effetto delle detrazioni. 

 

Quota a favore del comune: 990.000   

(la somma di 760.000 e 230.000) 

 

Eccedenza gettito: 86.000 

Differenza tra gettito IMU (990.000) e gettito ICI del 2010 (904.000) 

L’eccedenza comporta la riduzione del fondo di pari importo. 

 

Trasferimenti dallo Stato 

 

Da quest’anno i trasferimenti dallo Stato sono collocati in un unico capitolo del Titolo I, 

denominato “Fondo sperimentale di riequilibrio”. 

Al fondo del 2011 bisogna applicare le seguenti riduzioni: 

 

75.000 : taglio previsto dall’art.14 del D.L. 78/2010 che riguarda i comuni soggetti al patto 

 

86.000 : quota maggiore gettito IMU rispetto all’ICI del 2010 

 

127.000 : taglio di 1 miliardo e 450 milioni previsto dall’art. 28 del Decreto Monti  

              -riguarda tutti i comuni e viene ripartito sulla base imponibile IMU. 

 

  

La riduzione complessiva del trasferimento è di 288.000 euro. 

Il trasferimento del 2012 è pertanto di 564.500; per cogliere la portata della riduzione, è 

necessario togliere 250.000 di compensazione exICI  prima casa e 64.000 di addizionale energia 

elettrica che da quest’anno confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio; il trasferimento, 

depurato da questi importi, risulta di 250.500. 

 

Addizionale IRPEF 

 

Per far fronte a questa drastica riduzione del Fondo sperimentale, la Giunta ritiene di agire su altre 

fonti di entrata, senza incrementare le aliquote dell’IMU, di cui non si conosce con certezza 

l’impatto, senza ricorrere all’utilizzo di oneri di urbanizzazione, operazione che molti comuni 

fanno, e senza tagliare i servizi. 

La proposta è quella di aumentare l’addizionale IRPEF di 0,2, portandola da 0,3 a 0,5. 

Il maggiore gettito stimato sulla base dei dati dell’imponibile Irpef più recenti è di 120.000, per cui 

l’entrata complessiva è di 320.000. 

 

Tassa rifiuti solidi urbani – Introduzione RES 

 

L’art.14 del decreto Monti è dedicato alla tassa sui rifiuti e prevede l’istituzione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (RES), a partire dal 2013. Il tributo viene corrisposto in base ad 

una tariffa che deve garantire la copertura integrale del servizio; viene stabilita anche una 

maggiorazione dello 0,30 per mq a favore dello Stato. 



 

La Giunta ritiene pertanto di dover fin da quest’anno applicare un aumento al fine di ridurre il 

differenziale rispetto alla copertura totale; in tal modo l’incremento necessario della tariffa viene 

spalmato su due annualità. 

L’aumento proposto è di circa il 10% pari ad una maggiore entrata di 35.000 per cui gettito 

complessivo è di 370.000; la percentuale di copertura passa da 84% a 93%. 

 

 

Equilibrio del bilancio 

 

Entrate Anno 2011 Anno 2012  

Titolo I – Entrate tributarie    2.369.800 2.376.750 6.950 

Titolo II - Trasferimenti    209.850 169.300 -40.550 

Titolo III – Entrate extra-tributarie    650.640 620.650 -29.990 

        

Totale 3.230.290 3.166.700 -63.590 

 

Spesa Anno 2011 Anno 2012  

Titolo I – Spese correnti 3.054.235 2.942.090 -112.145 

Titolo III – Rimborso prestiti 368.805 224.616 -144.195 

    

Totale 3.423.040 3.166.700 -256.340 

 

La riduzione della spesa è ripartita tra il Titolo I ed il Titolo III (rimborso prestiti), con una 

prevalenza di quest’ultimo che riflette le conseguenze positive delle operazioni di abbattimento del 

debito con l’estinzione di 4 mutui, due nel 2010 e due nel 2011. 

La giunta ha cercato di agire anche sulla riduzione della spesa corrente anche se  i margini di 

riduzione sono sempre minori, volendo mantenere l’attuale livello dei servizi. Bisogna  considerare 

che gli effetti della crisi si riflettono oltre che nelle nostre famiglie anche nei comuni, per cui alcuni 

capitoli di spesa subiscono degli incrementi dovuti all’aumento dei costi, in particolare quelli 

energetici con l’incremento delle accise e dell’IVA. 

 

E’ il caso della Illuminazione Pubblica che ha registrato un sensibile aumento nel corso del 2011 

che si riflette anche nel 2012. L’aumento è dovuto ad un modesto incremento dei consumi (3,6%) 

ma soprattutto all’aumento del 18,54% degli oneri accessori della tariffa che riguardano il 

dispacciamento, il trasporto, le accise stabilite dal governo,  l’IVA aumentata dal 20 al 21% e la 

remunerazione delle attività di incentivazione della produzione da fonti rinnovabili 

(prevalentemente fotovoltaico) da parte dello Stato. 

 

Di qui la necessità di agire sul contenimento dei consumi e sull’efficienza energetica anche in 

ottemperanza agli obblighi assunti con l’adesione al Patto dei Sindaci. 

Inoltre la Regione Veneto nel 2009 ha approvato la legge n.17 che impone ai comuni l’obbligo di 

redigere il PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso). 

Per la redazione del PICIL la Giunta ha incaricato il CEV (Consorzio per l’energia Veneto) che ha 

già predisposto una prima bozza; ora si sta procedendo con la versione definitiva e la redazione del 

progetto esecutivo relativo alla riqualificazione delle reti, la messa in sicurezza dell’impianto, la 

eventuale sostituzione delle parti più obsolete (corpi luminosi e quadri), la installazione di regolatori 

di flusso nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente per favorire la 

riduzione del consumo energetico. 

 

 



 

Il costo del trasporto scolastico da 106.000 passa con l’aumento Istat a 109.000, a fronte di 

un’entrata di 33.000 con una copertura del 31%; la Giunta propone un adeguamento del 10% a 

partire da settembre 2012 con il nuovo anno scolastico; con lo stesso numero di utenti e con le 

stesse modalità del servizio, l’entrata dovrebbe essere di 35.500 con una copertura del 33%. 

 

Una particolare attenzione è rivolta ai servizi sociali e all’istruzione. 

Il cap. 1130 relativo ad interventi per persone bisognose è stato ridotto, poiché è ancora disponibile 

un significativo residuo del 2011. 

Nel corso del 2011 con le risorse di questo capitolo sono stati finanziati alcuni interventi per 

favorire l’occupazione e per fronteggiare l’emergenza di due soggetti inseriti in strutture protette. 

Gli altri capitoli riguardanti il sociale e l’istruzione sono rimasti invariati. 

 

La Giunta, dovendo intervenire sulla riduzione della spesa, ha ritenuto opportuno prevedere anche 

una riduzione delle indennità, lasciando invariato il gettone dei consiglieri. All’indennità in vigore 

è stata applicata una riduzione del 15% per cui la spesa prevista è di 48.000, a fronte di una spesa di 

54.400 del 2011; la spesa effettiva per l’indennità della Giunta è di 44.000. 

Viene anche ridotto il capitolo relativo ai rimborsi al datore di lavoro da 14.300 a 9.000 con un 

risparmio di 5.300; il risparmio complessivo dei due capitoli è di 11.700. 

 

Il contenimento della spesa delle indennità è dovuto al fatto che questa amministrazione fin 

dall’inizio (2004) non ha applicato i compensi massimi tabellari; poi è seguita una riduzione ope 

legis del 10% prevista dalla finanziaria del 2010. 

Inoltre bisogna ricordare che la Giunta ha sempre avuto un numero di componenti inferiore rispetto 

a quello consentito dalla legge: 5 membri dal 2004 e poi di 4 dal 2010 rispetto al massimo  

consentito di 6. 

In ciò la Giunta ha anticipato quanto previsto dalla normativa più recente relativa ai tagli dei costi 

della politica che prevede per il nostro comune 4 assessori e 12 consiglieri. 

 

Urbanistica 

La Giunta ha avviato l’iter del Piano degli Interventi denominato “Sarcedo turistica”, con la 

presentazione in Consiglio del documento del Sindaco. Sull’argomento si è sviluppato e si sta 

sviluppando tuttora un ampio dibattito che coinvolge non solo il consiglio ma la popolazione tutta; 

ciò è avvenuto attraverso la presentazione pubblica del 3  ottobre del 2011. Ora sarà compito del 

consiglio esaminare attentamente la proposta presentata dal promotore per verificare la sostenibilità 

economica dell’operazione e soprattutto valutare l’interesse pubblico del Piano che, interessando 

una vasta area del nostro territorio, rappresenta un’occasione di sviluppo e di valorizzazione di una 

zona di pregio paesaggistico. 

 

E’ intenzione della Giunta avviare nel corso dell’anno un altro Piano degli Interventi finalizzato a 

soddisfare  alcune richieste di interventi puntuali di carattere abitativo e produttivo ed 

eventualmente anche qualche intervento di trasformazione, compatibilmente con la crisi economica 

che sta paralizzando il comparto dell’edilizia.  

La spesa relativa alla progettazione viene finanziata al Titolo II con 10.000 che sono integrati da un 

residuo 2011 di 20.000. 

 

Lavori pubblici 

Purtroppo sia la crisi finanziaria sia il patto di stabilità hanno quasi bloccato la realizzazione di 

opere  pubbliche; i comuni, a seguito delle norme del patto, di fatto non possono ricorrere a mutui 

perché non sono considerati un’entrata ai fini del patto, per cui possono utilizzare soltanto risorse 

proprie. 

 



 

La giunta propone di traslare nel 2012 l’intervento di riqualificazione della piazza del capoluogo 

con lo stesso importo di 806.856 che viene finanziato con risorse proprie e più precisamente:  

60.000 oneri di urbanizzazione 

223.730 proventi da alienazione lotto Via De Gasperi 

373.000 concertazioni urbanistiche 

150.126 proventi da attività estrattive 

 

Per quanto riguarda l’entrata degli oneri di urbanizzazione si fa una previsione prudenziale di 

120.000 a fronte di un’entrata a consuntivo 2011 di 130.000, di molto inferiore rispetto ai 200.000 

euro del 2010. 

E’ un’entrata variabile che risente molto della crisi, i cui effetti negativi sono in parte mitigati dal 

Piano Casa. 

L’entrata da concertazioni urbanistiche è legata in parte ad operazioni approvate con precedenti 

strumenti urbanistici (varianti e PI) in parte ad interventi che dovrebbero essere varati nel corso del 

2012. 

Le entrate destinate a finanziare l’intervento della piazza del capoluogo, andranno monitorate nel 

corso dell’anno in modo da verificare l’effettiva attendibilità; in caso contrario, come è stato fatto 

con l’assestamento del 2011, le risorse disponibili saranno dirottate su opere di impegno economico 

inferiore e corrispondente alle risorse introitate. 

 

Conclusione 

La gestione del bilancio 2012 sarà molto impegnativa e probabilmente il Consiglio sarà chiamato ad 

intervenire con provvedimenti di variazione nel corso dell’anno.  

Dall’approvazione definitiva del Decreto Monti, avvenuta a fine dicembre, la Giunta ha cercato di 

capire i meccanismi del decreto coinvolgendo gli altri sindaci del territorio; nonostante ciò, ci sono 

ancora zone d’ombra che riguardano l’impatto del nuovo tributo rispetto all’economia del territorio 

ed il gettito effettivo dell’IMU, le stime che saranno fatte dal Ministero, le modalità di pagamento 

per la quota erariale, in quale misura la crisi economica possa provocare  casi di non pagamento 

dell’imposta; sono variabili che possono determinare un’entrata che si scosta dai risultati della 

simulazione. 

 

Per quanto riguarda il Patto di stabilità, nonostante le pressioni da parte dei comuni, non è stata 

introdotta alcuna modifica, anzi si prevede la sua estensione anche ai comuni più piccoli. Il Patto, 

che prevede un saldo di cassa per gli investimenti (Titolo II della spesa), aveva provocato una 

situazione difficile tra il 2010 e il 2011, per cui nel 2011 si erano concentrati una serie di pagamenti 

inevasi con grave pregiudizio per i bilanci e l’operatività delle aziende interessate. 

 Nel mese di dicembre 2011, grazie all’incasso di alcuni contributi regionali e all’utilizzo per 

108.000 euro del Patto Verticale con la Regione, siamo riusciti ad effettuare tutti i pagamenti 

sospesi relativi ad opere già realizzate. 

E’ auspicabile che diventi operativo il meccanismo premiante in base ai criteri di virtuosità stabiliti 

dal DL 98/2011, tra i quali: il rispetto del Patto di stabilità interno, l’autonomia finanziaria, 

l’equilibrio di parte corrente, rapporto entrate di parte corrente riscosse ed accertate; il 

raggiungimento di un certo grado di virtuosità dovrebbe determinare una minore riduzione dei 

trasferimenti a danno dei comuni meno virtuosi. 

 

Nel decreto sulle liberalizzazioni è stato inserito l’art.35 che riguarda la Tesoreria Unica. Si tratta 

di una norma che prevede la eliminazione delle tesorerie locali e la concentrazione di tutte le 

giacenze nella tesoreria unica della Banca d’Italia, con la conseguenza che i comuni non possono 

più contrattare con le banche locali le condizioni economiche del servizio: dagli interessi attivi ad 

eventuali contributi o sponsorizzazioni. 



 

In data 29 febbraio è già stato trasferito il 50% della giacenza, l’altra metà sarà trasferita entro il 16 

di aprile; per il comune di Sarcedo si tratta di circa 130.000 euro, che si aggiungono a quelli già 

giacenti (circa 700.000) presso la tesoreria della Banca d’Italia.  

 

Con questa manovra lo Stato può disporre di una liquidità di 8,6 miliardi, utile per sostenere le 

scadenze del debito pubblico. 

Il provvedimento ha scatenato la reazione dei comuni ma anche delle province e delle regioni. La 

regione Veneto ha presentato immediatamente un ricorso al TAR nel tentativo di evitare che 

200.000 milioni finiscano nella cassa centrale nel mese di aprile quando entreranno i bolli auto. 

L’ANCI veneto, con lettera del 14 marzo, ha comunicato che si è costituita in giudizio “contro 

l’accentramento ed il trasferimento alla Banca d’Italia dei fondi della Tesoreria Comunale affidando 

l’incarico all’avv. Bigolaro dello studio Domenichelli di Padova”. 

Alcuni sindaci hanno tentato di opporsi al provvedimento approvando delibere con cui diffidavano 

il tesoriere a non operare il trasferimento; si è trattato di azioni dimostrative che non hanno ottenuto 

alcun effetto perché il tesoriere è obbligato ope legis a fare l’operazione. 

 

Resta il fatto che l’art.35 contrasta fortemente con il principio di autonomia e di federalismo 

sancito dalla Costituzione ed è paradossale il fatto che tale norma sia contenuta in un decreto sulle 

liberalizzazioni e sulla concorrenza, quando la stessa norma sottrae alla concorrenza tra banche una 

ingente massa di denaro che gli enti locali prima gestivano, scegliendo il loro tesoriere con gare 

pubbliche che garantivano le migliori condizioni economiche, attraverso un confronto trasparente 

tra più offerte. 

 

La tesoreria unica contrasta non solo con il principio di autonomia ma anche con quello di 

economicità delle scelte della PA oltre che con il principio della concorrenza perché la Banca 

d’Italia viene chiamata a fare in regime di monopolio quello che oggi le banche fanno a condizioni 

migliori in base a regole di mercato. 

La norma inoltre va in controtendenza rispetto all’esigenza di semplificazione e snellimento della 

burocrazia in quanto il comune dovrà rivolgersi a Roma per ottenere e spendere il proprio denaro, 

senza risparmiare sul tesoriere del quale continuerà ad aver bisogno per gli incassi e i pagamenti. 

Considerato che la Tesoreria unica era stata eliminata nel 1984, si auspica che questa fase di 

emergenza economica si risolva rapidamente in modo da poter riprendere il percorso verso una 

effettiva autonomia anche finanziaria, come richiesto dai sindaci dell’Alto Vicentino. 
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