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le cara?eris<che dei piccoli comuni in Italia

Per essere deﬁnito "piccolo" il comune deve
avere una popolazione residente ﬁno a
5.000 abitan< o essere stato is<tuito a
seguito di fusione tra comuni aven<
ciascuno popolazione ﬁno a 5.000 abitan<.

In Italia ci sono 5.575 comuni so?o i 5.000
abitan<, che rappresentano il 69,7% del
numero totale dei comuni italiani.
Il Piemonte è la regione che ha il maggior
numero di piccoli comuni: 1.064, pari al
19,08% del totale, segue la Lombardia
con 1.059 pari al 18,99% (da< Ifel 2015)

I percorsi di aggregazione tra comuni - 1

•
•
•

DLgs. 18-8-2000 n. 267 Capo V - Forme associa<ve
Art. 30 Convenzioni
La convenzione si realizza quando due o più en4 s4pulano un “contra7o” per la
ges4one associata di un singolo servizio; generalmente legata ad una sola
funzione, ﬂessibile, con maggiore facilità di recesso. Il comune capoﬁla si fa
maggiormente carico dei cos4 ges4onali.

•
•

Art. 32 L’Unione di comuni
L’Unione di comuni prevede la ges4one associata di molteplici servizi e funzioni
e l’is4tuzione di una stru7ura con organi speciﬁci (Presidente, Giunta e Consiglio)
che regolino l’azione congiunta degli amministratori dei singoli Comuni associa4.
Ha 4tolarità piena sulle funzioni e la ges4one dei tribu4. Usufruisce di sostegni
economici nella fase di avvio.
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LE FUSIONI
La Legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle ci7à metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni (legge Delrio) introduce nell'ordinamento nuove regole concernen< la fusione di comuni
Art 1. i commi da 116 a 134 riguardano le fusioni di comuni.
•
La Fusione rappresenta un ulteriore passo in avan4 rispe7o all’Unione e prevede l’is4tuzione di un
nuovo Comune a seguito dell’aggregazione di due o più Comuni.
•
Non ha vincoli di dimensione.
•
I preceden< comuni sono soppressi.
•
Occorre un referendum e una legge regionale di riferimento.
•
Sono assegna< incen<vi sia di parte statale che regionale.
•

•
Ø
Ø
Ø

Misure di incen<vazione:
Flessibilità sull’indebitamento
Deroga o a?enuazione nell’esercizio associato delle funzioni fondamentali
Permane la possibilità di u<lizzo beneﬁci derivan< dalla UE

Le funzioni fondamentali

Sono individuate le seguen< funzioni fondamentali dei comuni (art. 14, co. 27, DL 78/2010):
•
a) organizzazione generale dell'amministrazione, ges<one ﬁnanziaria e contabile e controllo;
•
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
•
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla norma<va vigente;
•
d) la pianiﬁcazione urbanis<ca ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianiﬁcazione territoriale di livello sovracomunale;
•
e) acvità, in ambito comunale, di pianiﬁcazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
•
f) l'organizzazione e la ges<one dei servizi di raccolta, avvio e smal<mento e recupero dei riﬁu< urbani e
la riscossione dei rela<vi tribu<;
•
g) proge?azione e ges<one del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle rela<ve prestazioni
ai ci?adini, secondo quanto previsto dall'ar4colo 118, quarto comma, della Cos4tuzione (*)
•
h) edilizia scolas<ca per la parte non a?ribuita alla competenza delle province, organizzazione e
ges<one dei servizi scolas<ci;
•
i) polizia municipale e polizia amministra<va locale;
•
l) i servizi in materia sta<s<ca.
•
(*) Stato, Regioni, Province, Ci7à Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma inizia4va dei
ci7adini, singoli e associa4, per lo svolgimento di aTvità di interesse generale, sulla base del principio
della sussidiarietà".

Le funzioni fondamentali
la nuova proroga
•

Era prevista la ges<one associata obbligatoria entro 31/12/2016 (comma 4,
ar<colo 4, del DL 210/2015).

•

E stato nuovamente diﬀerito al 31 dicembre 2017 l’obbligo di ges<one associata
delle funzioni fondamentali dei Piccoli Comuni D.L. 30-12-2016 n° 244 (art. 5, co.
6)conver<to in Legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata in G.U. Serie Generale
n. 49 del 28 febbraio 2017 - Suppl. Ordinario n. 14)

Le ragioni dell’aggregazione intercomunale
La ricerca Ires Piemonte Morosini
Le diseconomie di scala hanno par<colare incisività sui comuni di piccole
dimensioni in par<colare quelli con meno di 3 mila abitan< e quelli montani.
Ø Deﬁcit infrastru?urale
Ø Scarsa capacità di inves<mento
•

•

Diﬃcoltà nella programmazione, con una spesa maggiormente orientata
sull’amministrazione generale a scapito dei servizi oﬀer<.

•

Mancanza di ﬁgure professionali adeguate.

•

Livello dell’imposizione ﬁscale elevato rispe?o alla qualità e quan<tà dei servizi
oﬀer< alla ci?adinanza.

Le ragioni dell’aggregazione intercomunale
i problemi stru?urali
•

L’urbanizzazione ha portato a un calo demograﬁco in tuc i piccoli comuni.

•

Invecchiamento della popolazione residente sopra?u?o nei comuni ﬁno a 3.000
abitan<.

•

Servizi spesso inadegua< rispe?o alla domanda.

Le ragioni dell’aggregazione intercomunale
le posi<vità da valorizzare
•

Oltre la metà degli italiani (55 per cento) vorrebbe abitare in uno dei Comuni
italiani con meno di 5 mila abitan< alla ricerca di una migliore qualità della vita
grazie a una maggiore sicurezza sociale, alla buona alimentazione, a un ambiente
più sano e alla semplicità nel costruire rappor< personali più duraturi ma anche
alla possibilità di esprimere al meglio la propria crea<vità. Questo è quanto
emerge da un sondaggio eﬀe?uato dalla Coldirec.

Le a?uali forme aggrega<ve

LE CONVENZIONI
• dal rapporto 2015 della Conferenza Stato Ci?à emerge che la più diﬀusa forma di
associazionismo comunale rimangono le convenzioni;
• nel Nord sono scelte dal 72,7% dei comuni
• al centro dal 70.9%
• al sud dal 61%
LE UNIONI DI COMUNI
• Sono 2.325 e rappresentano il 41,3% della popolazione residente.

LE FUSIONI DI COMUNI

• Comuni na< da fusioni dal 2013 ad oggi
• 2013 >
2 (soppressi 4)
• 2014 > 24 (soppressi 57)
• 2015 > 7 (soppressi 17)
• 2016 > 29 (soppressi 75)
• al febbraio 2017 > 11 (soppressi 23)
• Dal 2013 i comuni italiani sono passa< da 8.092 a 7.983 comuni (- 109)
Gli incen<vi:
• La Legge di stabilità 2017 aumenta il contributo statale per i Comuni is<tui<
tramite fusione.
• Gli incen<vi eroga< dal Ministero dell’Interno, già aumenta< dal 20% al 40% dei
trasferimen< erariali 2010 con la Legge di stabilità dello scorso anno, sono ora
sali< al 50% (art.1, comma 447 della legge).

LE UNIONI DI COMUNI
PROBLEMATICITA’ APPLICATIVE

•

l’Unione di comuni ha aspec fondamentali che rendono il suo u<lizzo non
sempre eﬃcace ai ﬁni della migliore qualità amministra<va

•

per quanto ampio possa essere un processo di conferimento alle Unioni di servizi
e funzioni da parte degli en< associa<, parte delle stru?ure comunali dovranno
comunque essere mantenute nonostante la creazione dell’Unione.

•

complessità dei processi decisionali.

•

diﬃcoltà ad armonizzare unità amministra<ve diverse, regolamen<, assec
organizza<vi, e diﬃcoltà a realizzare poli<che di sviluppo di ampio respiro.

•

non è uno strumento di riordino.

LE FUSIONI DI COMUNI
COME ALTERNATIVA

Dall’analisi condo?a dall’Ires Morosini su 10 comuni na< da fusioni si evidenzia:
Ø la presenza di importan< economie di scala che si concre<zzano in una riduzione
dei cos< di ges<one.
Ø un miglior equilibrio nella ripar<zione della spesa e una dotazione più qualiﬁcata
del personale.
Ø l’analisi della variazione delle entrate tributarie e dell’addizionale IRPEF, fa
ipo<zzare una riduzione della pressione tributaria a carico dei ci?adini
Ø La CNA Umbria ha condo?o nel febbraio 2017 uno studio sulle possibili ricadute
delle fusioni sui comuni della regione evidenziando analoghi possibili esi<.
• Pressione ﬁscale – 12% - inves<men< comunali + 26%

LE FUSIONI DI COMUNI
UN ESEMPIO CONCRETO : VALSAMOGGIA -1

LE FUSIONI DI COMUNI
UN ESEMPIO CONCRETO : VALSAMOGGIA - 2

LE AREE INTERNE UN PROBLEMA FONDAMENTALE

•

Il Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha deﬁnito una strategia a?a a contrastare il
calo demograﬁco a?raverso il rilancio producvo e lo sviluppo dei servizi. Per
a?uarlo sono u<lizza< fondi della Legge di Stabilità e fondi comunitari.

•

Sono sta< stanzia< 680 milioni di cui: 190 mln con le leggi di Stabilità 2014-20152016) e con fondi regionali pari a 500 mln di cui una parte dai fondi europei.

•

Nel 2015 sono state individuate 65 aree proge?o, comprenden< 981 Comuni,
con una superﬁcie pari al 16% del territorio nazionale e una popolazione di 1,9
milioni di abitan<.

IL SOSTEGNO LEGISLATIVO AI PICCOLI COMUNI - 1

IL DISEGNO DI LEGGE SUI PICCOLI COMUNI – COSA PREVEDE
• is<tuire centri mul<funzionali - con la possibilità del concorso di regioni e
province alla copertura delle spese concernen< l'uso dei locali necessari alla
prestazione dei predec servizi - nei quali concentrare:
• la fornitura di una pluralità di servizi per i ci?adini (in materia ambientale,
sociale, energe<ca,scolas<ca, postale, ar<gianale, turis<ca, commerciale, di
comunicazione e di sicurezza);
• nonché lo svolgimento di acvità di volontariato e di associazionismo culturale.
• l'is<tuzione di un Fondo per lo sviluppo stru?urale, economico e sociale dei
• piccoli comuni.
• la possibilità, per i piccoli comuni, di individuare, all'interno del perimetro dei
centri storici, zone di par<colare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni
archite?onici e culturali, da riqualiﬁcare mediante interven< integra< pubblici e
priva<

IL SOSTEGNO LEGISLATIVO AI PICCOLI COMUNI - 2

•

la possibilità per i comuni di realizzare alberghi diﬀusi, avvalendosi delle risorse
del Fondo per lo sviluppo stru?urale, economico e sociale dei piccoli comuni. La
deﬁnizione di albergo diﬀuso è demandata alle regioni e alle province autonome.

•

Misure per il contrasto all'abbandono di immobili nei piccoli comuni.

•

l'acquisizione di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più u<lizzate, al ﬁne
di potenziare l'oﬀerta turis<ca nel rispe?o dei principi della sostenibilità.

•

le aree dei piccoli comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori
a realizzare re< per la connessione veloce e ultraveloce, possano essere
des<natarie delle risorse previste, in a?uazione del piano per la banda ultralarga
del 2015.
Promozione dei prodoc provenien< da ﬁliera corta o a chilometro u<le.

•

ULTERIORI POSSIBILI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI
IL RUOLO DELLE PROVINCE

•

La legge 56/14 ha riordinato l’amministrazione locale e ha trasformato le
Province in En< di area vasta divenendo “CASE DEI COMUNI” ﬁnalizzate alla
ges<one razionale del governo di area vasta in raccordo con i comuni.

•

Dopo il referendum del 4 dicembre 2016 le Province sono riconfermate nel loro
ruolo is<tuzionale.

•

Possibilità sviluppare una programmazione di area vasta con il sostegno acvo
delle province quale ente di raccordo dei piccoli comuni del territorio di
riferimento.

ALLEGATO
• Tavole tra?e dalla pubblicazione IFEL –
Atlante dei piccoli comuni 2015.

