
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 63 DEL 20/12/2005

Oggetto:
ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DALL'ANCI SULLA LEGGE FINANZIARIA 2006.

Il SINDACO introduce l’argomento informando il Consiglio che il 1° dicembre 2005 l’ANCI
Veneto dava comunicazione della disponibilità di una bozza di deliberazione contenete un Ordine
del Giorno da approvare in tutti i Consigli Comunali, votato all’unanimità dal direttivo dell’Anci
Veneto.
Afferma di aver ritenuto opportuno, in quanto convinto assertore che la finanziaria è una cattiva
legge, proporre al Consiglio Comunale l’adesione a tale Ordine del Giorno.
Aggiunge che ciò che personalmente non ha accettato nell’impostazione di questa finanziaria è la
demonizzazione che è stata fatta dei Comuni. È stato affermato a più riprese che l’azione dei
Comuni non dev’essere trattata negativamente come invece è accaduto.
Tutte le obiezioni mosse da questo Ordine del Giorno, che può essere sostenuto da tutte le forze
politiche, dovrebbe essere condivisibile perché chi amministra ha bisogno di regole chiare e certe,
che non cambino ogni anno o addirittura nel corso dell’anno, per poter servire la propria
cittadinanza. Ricorda che la finanziaria non ha ancora completato il suo iter e che il Bilancio di
Previsione, che sarà approvata prevedibilmente entro gennaio 2006, risentirà di notevoli
decurtazioni su attività proprie del Comune.

Entra Martino SCHIAVON. Presenti n. 17.

Intervengono i Consiglieri:

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che non si può sottovalutare il
fatto che sia penalizzato il Comune che è l’Ente più vicino alla popolazione. Questo vuol dire che la
mano dello Stato cerca di avvicinarsi alla popolazione, soprattutto quella meno dotata di risorse
proprie, quindi di indipendenza. È l’immagine di quello che lo Stato deve dare ai cittadini. Privare
questi Enti Locali delle risorse che devono mettere a frutto per dare servizi alla parte più debole
della popolazione vuol dire per lo Stato essere nella posizione di impositore e di non ritornare
quanto la popolazione stessa si attende.
È altrettanto noto che da diversi anni, per le varie restrizioni, i Comuni hanno sofferto di questa
diminuzione di risorse nel senso di trasferimenti statali. Dal punto di vista politico in queste due
ultime legislature la maggior parte degli Enti Locali è stata espressione di una parte politica diversa
dalla maggioranza di Governo.
Da una parte, se l’Ente locale viene messo in difficoltà, ciò non dipende dalla ristrettezza di risorse
finanziarie quanto dal fatto che si vuole mettere in difficoltà la parte politica diversa.
Dall’altra si evince che le necessità della popolazione forse non interessano più di tanto il Governo
centrale che costringe gli Enti Locali a non assumere, a non investire, a non spendere risorse a
disposizione perché li vincola a tetti di spesa. Contemporaneamente non è altrettanto virtuoso nei
tagli di spese che sono opinabili quanto alla loro utilità per la nazione. Fra queste si potrebbero
inserire le spese per l’intervento in Iraq.
Esprime l’assoluta e completa condivisione dell’Ordine del Giorno dell’Anci, espressione di diverse
colorazioni politiche. Sottolinea, in particolare, l’invito che si dà al Governo di convocare questa



Associazione per concertare insieme con gli Enti Locali le misure più idonee a dare risposta alle
necessità dei cittadini. Annuncia il voto favorevole del gruppo Ponte San Nicolò Democratico.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Premette che su questa delibera esprimerà
voto di astensione. Contrariamente a quanto fatto per quattro anni di seguito, ci si trova di fronte ad
un documento leggermente diverso rispetto a quello che si è creato negli anni scorsi. Nel 2001,
2002, 2003 e 2004 la Giunta ha portato avanti con forza dei documenti contro la Finanziaria. Questo
del 2005 è un documento un po’ diverso. Per quattro anni di seguito l’Amministrazione Comunale
faceva il suo bel “raglio d’asino”.
Quest’anno il documento sembra essere più ponderato. È vero cha la Finanziaria poteva essere fatta
meglio. Ma è risaputo anche che la coperta è corta per tutti gli Italiani, quelli di centrodestra e quelli
di centrosinistra.
Un Governo di diverso colore non avrebbe saputo fare una finanziaria diversa. Un dato è certo:
quando la finanziaria la fa un Governo di destra o di centrodestra, le sinistre vanno tutte in piazza,
sistematicamente.
Se la Finanziaria fosse fatta da un Governo di centrosinistra, ci sarebbe un po’ più di ponderazione.
Il problema economico è grave per l’Italia: da 25 anni però si sono succedute finanziarie più o meno
di questo tipo. La finanziaria di quest’anno, tuttavia, avrebbe potuto essere fatta meglio.
Afferma di non sentirsi di esprimere un voto positivo sul documento e neppure uno negativo,
pertanto si esprimerà con un’astensione perché il problema è che le cose non vanno tanto bene ma
nessun Governo sarebbe in grado di fare accadere le cose in maniera diversa.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visto il disegno di legge recante la proposta di legge finanziaria per l’anno 2006 presentato dal
Governo e ora all’esame della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati;

Considerato che si tratta di una manovra pesante ed insostenibile per i bilanci dei Comuni;

Considerato che la finanziaria 2006 giunge dopo dieci anni di tagli e contenimenti dei costi
conseguenti ad interventi di razionalizzazione;

Considerato che i Comuni, all’interno del comparto delle Autonomie Locali risultano gli enti più
virtuosi nel contenimento della spesa corrente, così come riconosciuto dalla Corte dei Conti,
dall’Istat e dallo stesso Governo nel DPEF 2006-2009;

Dato atto altresì che le Autonomie Locali hanno applicato in modo rigoroso le norme del patto di
stabilità portando così un contributo sostanziale più di altri livelli di governo del Paese, al
risanamento delle finanze pubbliche;

Richiamata la mancanza assoluta di prospettiva per ciò che riguarda un assetto definito di riordino
del federalismo fiscale, con la cessazione del sistema della finanza derivata e l’attribuzione della
piena ed effettiva autonomia tributaria agli enti locali conferendo loro adeguati strumenti per le
politiche delle entrate;



Dato atto che la sentenza della Corte Costituzionale del 14 novembre 2005 n. 417 ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto legge sul contenimento della spesa pubblica
approvato con voto di fiducia nel luglio 2004 (c.d. taglia spese) nella parte in cui vengono fissati per
Regioni ed enti locali tagli alle spese per consulenze esterne, spese di missione all’estero,
rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e spese per l’acquisto di beni e servizi, in quanto tali
vincoli “non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma
competono una inammissibile ingerenza nell’autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa”.

Ricordato che l’Alta commissione per l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione ha già
consegnato al Governo, alla scadenza del 30 settembre, dopo vari rinvii, il proprio lavoro sul
cosiddetto “federalismo fiscale” e che, nonostante ciò, non sono state tuttora assunte determinazioni
in merito ai contenuti del rapporto dell’Alta Commissione;

Criticato il metodo secondo cui alle rappresentanze dei Comuni non è stata data finora l’opportunità
partecipare ad un tavolo di confronto con il Governo sulla finanziaria 2006 e che si è quindi
modificato il modello della concertazione interistituzionale e la possibilità di partecipare alla
definizione delle misure di bilancio dello Stato;

Rilevato quindi che è in corso una sostanziale “disapplicazione” del principio della equiordinazione
fra Enti locali, Regioni e Stato, quali componenti paritetiche della nostra Repubblica, come sancito
dalla Costituzione, delineando così un contesto di conflittualità istituzionale che recherà certamente
danno alla situazione generale del Paese, chiamato invece, ad uno sforzo comune per far fronte ai
problemi reali e per uscire da una situazione di crisi economico-sociale;

Evidenziata la riduzione del 50% del Fondo per le politiche sociali per l’anno 2005 e per l’anno
2006;

Criticata la scelta operata con questo disegno di legge finanziaria, per la quale grava sui bilanci
degli enti locali il maggior sforzo di aggiustamento dei conti pubblici, senza un adeguato equilibrio
fra le varie componenti della Repubblica;

Considerata l’insostenibilità della legge finanziaria 2006 per la parte che interessa i Comuni così
come formulata:
- condivide la scelta di compartecipare, così come è stato sinora, agli impegni di risanamento della
finanza pubblica nel rispetto degli obblighi assunti in sede europea;
- chiede con forza al Governo di avviare un tavolo di confronto con le rappresentanze di Comuni,
Province e Regioni in cui si possono concordare le misure di contenimento della spesa pubblica da
inserire nell’emendamento al disegno di legge finanziaria assegnando al comparto dei Comuni un
saldo positivo di gestione

Pertanto, tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto mero atto di indirizzo;

Con voti:
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania;
Insieme per Ponte San Nicolò;
Ponte San Nicolò Alternativo)



espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare le posizioni espresse dall’Anci con il documento del Comitato Direttivo del 29
settembre 2005 (Allegato “A”) poi assunto sia dal Consiglio nazionale del 20 ottobre scorso sia
dalle conclusioni dell’Assemblea nazionale di Cagliari del 22 ottobre 2005;

2. Di chiedere al Governo l’apertura immediata di un tavolo di confronto per riscrivere le regole del
patto di stabilità interno in linea con la decisione della Corte Costituzionale n. 417 del 14 novembre
2005 anche tenendo conto del fatto che i Comuni hanno contribuito più degli altri livelli di Governo
al risanamento dei conti pubblici;

3. Di approvare gli emendamenti definiti dall’Anci e proposti al Governo ed a tutti i Gruppi
Parlamentari, sollecitando altresì i Parlamentari a sottoscrivere le modifiche al disegno di legge da
inserire nel maxi emendamento del Governo e da avanzare nell’iter parlamentare di conversione;

4. Di inviare la presente delibera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell’Economie e delle Finanze.

ALLEGATI:
A) Documento del Comitato Direttivo Anci del 29 settembre 2005

ALLEGATO “A”

Il Comitato Direttivo dell’ANCI,
riunito in seduta straordinaria il giorno 29 settembre 2005, ha esaminato ed approvato il
seguente documento

La situazione economica e finanziaria è difficile e caratterizzata da squilibri di finanza pubblica,
caduta di competitività del sistema produttivo e bassi livelli di crescita.
Il DPEF ha tracciato un percorso per ritrovare gli equilibri finanziari concordato con l’Europa, per
rilanciare la crescita e assicurare aiuto alle famiglie più svantaggiate.
I Comuni italiani non solo condividono pienamente questa necessità di rilanciare l’economia e di
riequilibrare la finanza pubblica, ma intendono continuare a svolgere un ruolo attivo per
raggiungere questi obbiettivi assumendosi tutte le responsabilità.
Fino adesso il livello di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali è stato molto basso e questo
ha impedito di “fare sistema”.
Occorre invece come Istituzioni della Repubblica invertire questa china, abbandonare la
conflittualità e la rivendicazione astratta di poteri, senza per questo rinunciare alla propria
“sovranità”, e collaborare per realizzare i piani di investimento e riequilibrare la finanza pubblica.

Concretamente i Comuni chiedono di aprire un confronto con il Governo per predisporre insieme le
modifiche che si renderanno necessarie alla manovra (maxiemendamento) e si dichiarano pronti a
governare la spesa pubblica in funzione degli obbiettivi europei.



Il Governo nell’incontro del 27/9:

Ÿha delineato la manovra che si articola in una parte ordinaria pari a 11,5 miliardi occorrente per
riportare il rapporto deficit PIL al 3,8% (11,5 miliardi ) e a interventi di “manutenzione” strutturale
del bilancio (4 miliardi), e in una parte straordinaria per interventi nel campo dello sviluppo non
ancora definiti;
Ÿha stabilito che ogni comparto della P.A. deve assumersi un onere per il riequilibrio finanziario
proporzionale al peso della propria spesa corrente sul complesso della spesa della PA, non tenendo
conto dei “comportamenti economici” dei singoli enti;
Ÿha stabilito che la spesa per investimenti dei comuni nell’anno 2006 sarà pari alla spesa dell’anno
2004, incrementata del 10%;
Ÿha indicato che la spesa corrente per il 2006 di ogni Comune sarà pari a quella de 2004, depurata
della spesa per il personale e della spesa per prestazioni sociali (stabilita forfetariamente al 10%
della spesa complessiva corrente). Il totale che si ricava dovrà subire una riduzione di 1,5-1,7
miliardi di euro, pari circa al 7/8 % delle uscite correnti dei Comuni.

Come si arriva a questa cifra: 41,7 miliardi (uscite correnti dei Comuni - 2004)
Meno 16,8 miliardi (spesa per il personale)
Meno 4,1 miliardi (spesa per prestazioni sociali forfetaria)
Sub Totale 20,7 miliardi (totale prima del taglio)
Meno 1,5-1,7 miliardi (Taglio circa del 7/8% spesa corrente)

Se poi la spesa del 2004 viene attualizzata all’anno 2006, la riduzione della spesa corrente imposta
dalla manovra si aggira intorno al 12-13%.

Quali effetti produce il taglio della spesa corrente sulle funzioni dei Comuni?

Effetto taglio 7,5% sulla spesa corrente delle amministrazioni comunali per funzioni (anno 2003 –
ultimo disponibile fonte ISTAT. Calcolo effettuato scorporando una quota media di investimenti del
40% dal totale della spesa)

- polizia locale - 117 milioni di euro
- scuole materne e istruzione - 300 milioni di euro
- cultura e beni culturali - 120 milioni di euro
- turismo - 25 milioni di euro
- sport e ricreativo - 80 milioni di euro
- viabilità e trasporti - 525 milioni di euro
- territorio e ambiente - 686 milioni di euro
- …….

Gli effetti negativi maggiori saranno prodotti su settori fondamentali per le comunità locali quali:
scuole materne e istruzione primaria e secondaria (servizi trasporti alunni, contributi per il diritto
allo studio), inquinamento, trasporto pubblico locale, pulizia delle città, illuminazione pubblica,
giustizia, manutenzione stradale, interventi di manutenzione urbana ordinaria, biblioteche, musei,
eventi culturali, sicurezza delle città, protezione civile, pronto intervento e sicurezza pubblica,
servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile, servizi di fognatura e di depurazione, sport,
immigrazione, minori, inclusione sociale.



Oltre al disagio sociale che sarà prodotto dalla compressione di queste voci di spesa – alcune delle
quali incomprimibili perché oggetto di impegni contrattuali già sottoscritti – occorre ricordare che il
DM 28 maggio 1993, art.1, definisce i servizi sopra elencati come servizi indispensabili da erogare
ai cittadini.

Da una prima stima relativa agli effetti concreti prodotti dal taglio della spesa corrente si evince un
ridimensionamento forte dei servizi erogati, un abbattimento delle politiche di sviluppo economico,
sociale e culturale, un abbattimento del prodotto interno lordo, una diminuzione delle politiche di
occupazione. Quindi meno servizi, meno lavoro, meno crescita.

Queste prime indicazioni rendono evidente l’impossibilità per le comunità locali di sopportare una
manovra finanziaria così articolata. I Comuni chiedono al Governo un confronto immediato che
apra una discussione seria e costruttiva sulle regole del patto di stabilità, sul sistema delle entrate
locali e sulla parte connessa allo sviluppo.

In particolare i Comuni chiedono che la legge finanziaria tenga conto delle specificità del comparto
regioni ed enti locali e all’interno di questo abbia delle politiche mirate e differenziate per i grandi
ed i piccoli Comuni.

LA PROPOSTA DELL’ANCI

Comuni con più di 5000 abitanti

PATTO:
Investimenti fuori dal tetto di spesa e finanziabili con nuove entrate
Ritornare al sistema dei saldi o in subordine prevedere che la spesa corrente per consumi finali sia
pari a quella del 2004 + il 4%
Esclusione delle spese per il personale dal patto di stabilità

ENTRATE

- Sblocco delle addizionali
- Contributi di scopo per finanziare gli investimenti
- Decentramento del catasto almeno per i grandi Comuni
- Compartecipazione dei Comuni al recupero dell’evasione (redditometro e reddito familiare,
accertamenti su terreni e fabbricati, controllo degli elementi dichiarati per gli studi di settore)

POLITICHE DI SVILUPPO E WELFARE

- Ristabilire la quota del fondo nazionale per le politiche sociali allo stesso livello del 2004
aumentato del 2%
- Intervento in materia di ambiente urbano (500 milioni/anno x 10 anni x finanziare lotta
all’emergenza smog)
- Interventi nel TPL
- Intervento per le politiche per la casa (piano infrastrutturale con i fondi non utilizzati dall’INAIL)
- Legge obiettivo per le città (recupero parte dei fondi destinati alle grandi opere)
- Piano di sviluppo straordinario per i Comuni del mezzogiorno
- Interventi straordinari per il turismo culturale
- Incentivi per la concentrazione delle public utilities



Comuni con meno di 5000 abitanti

PATTO:
Esclusione di tutti i Comuni con meno di 5000 abitanti come previsto oggi nonché delle Unioni dei
Comuni

ENTRATE-USCITE

- Riportare trasferimenti alla quota del 2003
- Contributi di scopo per gli investimenti
- Individuare forme graduali di decentramento amministrativo del catasto
- Compartecipazione dei Comuni al recupero dell’evasione (redditometro e reddito familiare,
accertamenti su terreni e fabbricati, controllo degli elementi dichiarati per gli studi di settore)

POLITICHE DI SVILUPPO E WELFARE

- Ristabilire la quota del fondo nazionale per politiche sociali allo stesso livello del 2004 aumentato
del 2%
- Piano di sviluppo straordinario per i Comuni del mezzogiorno
- Interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori (finanziamento del CIPE su progetti
selezionati in materia di Turismo ecologico ed enogastronomico)
- Incentivi per la gestione associata di funzioni (unioni) e servizi (aziende multiservizi
sovracomunali)


