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La sorpresa nel testo defi nitivo del milleproroghe in Gazzetta Uffi ciale. I comuni: andiamo avanti

Mini-enti, proroga con giallo
Salta la sospensione dell’art. 16. Funzioni associate dal 30/6

DI FRANCESCO CERISANO

Proroga con giallo per 
i piccoli comuni. Nel 
testo definitivo del de-
creto milleproroghe (dl 

n.216/2011), pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 di ieri, 
i mini-enti che già festeggiava-
no per lo slittamento di un anno 
della marcia di avvicinamento 
verso l’associazionismo forzoso 
scandita dall’art. 16 della mano-
vra di Ferragosto (dl 138/2011), 
trovano invece una proroga a 
metà. Con buona pace dell’Anci 
(che dopo il varo del decreto ave-
va ringraziato il governo per la 
«sensibilità mostrata») e di un 
ordine del giorno ad hoc approva-
to dalla camera, del differimento 
dell’art. 16 non c’è infatti traccia. 
E delle modifiche, già date per 
acquisite dall’Anci, resta solo la 
proroga della scadenza più rav-
vicinata: quella che entro la fine 
di quest’anno avrebbe imposto 
ai piccoli comuni di svolgere in 
forma associata almeno due delle 
sei funzioni fondamentali indivi-

duate dalla legge delega sul fede-
ralismo fiscale: amministrazione, 
gestione e controllo; polizia loca-
le; istruzione pubblica, compresi 
gli asili nido e l’edilizia scolastica; 
viabilità e trasporti; gestione del 
territorio e ambiente; welfare. 

La proroga c’è, ma a differen-
za delle aspettative, non è più 
di un anno, ma di sei mesi. La 
dead line per quello che prima di 
questo pasticcio era considerato 
il primo step dell’associazionismo 
scadrà dunque il 30 giugno 2012 
(per esercitare in forma associa-
ta tutte e sei le funzioni ci sarà 
tempo fi no al 30 giugno 2013). 
Ma prima di questa data, visto 
che è sfumato lo slittamento di 
un anno del cronoprogramma 
imposto dall’art. 16, i piccoli co-
muni troveranno una scadenza 
molto più ravvicinata e per di 
più perentoria: entro il 17 mar-
zo 2012 (salvo proroghe) gli enti 
sotto i mille abitanti dovranno 
trasmettere alle regioni le pro-
prie proposte di unione. Meno 
di tre mesi, dunque, per capire 
se Mario Monti intenda pro-

seguire sulla strada tracciata da 
Berlusconi e Tremonti o piuttosto 
sospendere l’art. 16 per ripensare 
in maniera globale la materia. 

Il dietrofront del decreto mil-
leproroghe lascerebbe propen-
dere per la prima ipotesi, tanto 
più che nelle stanze del Mef e di 
palazzo Chigi l’associazionismo 
obbligatorio dei piccoli 
comuni può vantare 
sostenitori di tut-
to rispetto (tra 
questi il sotto-
segretario alla 
presidenza del 
consiglio, An-
tonio Catrica-
là). 

Ma in realtà 
l’impressione 
è che si sia 
trattato 
s o l o 

di un pasticcio. Del resto, dopo il 
varo del decreto, era stato lo stes-
so ministro dell’interno Anna 
Maria Cancellieri a telefonare 
al presidente dell’Anci, Graziano 
Delrio per rassicurarlo sul rece-
pimento delle richieste di proro-
ga dell’Anci. Solo un qui pro quo, 
dunque? È possibile, ma resta in 
piedi l’ipotesi che il governo ab-

bia consapevolmente rinviato 
di affrontare il capitolo rela-

tivo all’art. 16 preferendo 
invece concentrarsi sui 
soli termini di imme-
diata scadenza (quelli 
sull’esercizio associato 

delle funzioni contenuti 
nell’art. 14, comma 31, let-

tere a) e b) del dl 78/2010). 
E le dichiarazioni di Monti 
al termine del consiglio 
dei ministri, in cui il pre-

mier ha vantato 
il numero 

limitato 
di diffe-
rimen-
ti pre-
s e n t i 

nel decreto (per questo non più 
etichettabile, ha detto, come «mil-
leproroghe») potrebbero essere 
un indizio in tal senso. I comuni 
dal canto loro non fanno drammi. 
«Siamo comunque soddisfatti per 
la proroga del termine per l’eser-
cizio delle funzioni fondamentali 
in forma associata», ha dichiara-
to a ItaliaOggi Delrio. «Sarebbe 
scaduto domani ed era urgente 
spostarlo in avanti». «Possiamo 
dire che se non è stato sospeso 
l’art. 16 ne è stata sospesa la 
premessa». Per Mauro Guer-
ra, coordinatore nazionale dei 
piccoli comuni dell’Anci, «questi 
pochi mesi che ci separano dalla 
scadenza di marzo devono ser-
vire per riscrivere le norme in 
modo che l’associazionismo non 
pregiudichi le unioni già in atto 
da anni». Mentre Franca Biglio, 
presidente dell’Anpci, invita a 
«lavorare con ancora più forza 
per far comprendere al parla-
mento e al governo che obbligare 
i piccoli comuni ad associarsi non 
genera risparmi». 
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Anche per il 2012 è arrivata la tanto 
attesa proroga dei contratti in corso tra 
enti locali, concessionari e agenti della 
riscossione. La manovra Monti, infatti, 
concede un altro anno di tempo a co-
muni e province per preparare i bandi 
e affi dare con regolare gara a evidenza 
pubblica la riscossione delle entrate lo-
cali (si veda ItaliaOggi del 13/12/2011). 
Nello stesso provvedimento è inoltre 
previsto che Equitalia solo dal 31 dicem-
bre 2012, anziché dal 1° gennaio, cesserà 
di effettuare le attività di accertamento, 
liquidazione e riscossione, spontanea e 
coattiva, delle entrate tributarie e pa-
trimoniali dei comuni e delle società da 
essi partecipate.  

L’articolo 10, comma 13-novies del dl 
201/2011, in sede di conversione, dispone 
l’ulteriore differimento dei termini che 
consente ai concessionari di effettuare 
l’attività di riscossione delle entrate lo-
cali in base alle «vecchie» convenzioni. 
La proroga si estende a tutti i contratti 
in corso alla data del 1° ottobre 2006, 
salvo diversa determinazione da parte 
delle amministrazioni locali. Da questa 
data, in seguito alla riforma attuata con 
l’articolo 3 del decreto legge 203/2005, 
convertito nella legge 248/2005, è stato 
disposto il passaggio in mano pubblica 
dell’attività di riscossione a mezzo ruolo, 
affi data a Equitalia. La stessa norma 

aveva già previsto la proroga dei con-
tratti in corso fi no al 31 dicembre 2010 
tra comuni e province e i concessionari, 
Equitalia compresa, iscritti all’albo isti-
tuito presso il ministero dell’Economia e 
delle fi nanze. Con decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri del 25 marzo 
2011, poi, era stata concessa la proroga 
fi no a fi ne anno.

Alla scadenza dei contratti, e dunque 
alla proroga, non sono interessati gli 
enti locali che già da tempo si sono av-
valsi della facoltà di gestire direttamen-
te la riscossione delle loro entrate (sia 
spontanea che coattiva) o che proprio 
in questi ultimi anni sono passati alla 
gestione diretta. Nel caso in cui abbia-
no già affi dato o intendano affi dare con 
gara la riscossione delle loro entrate, 
è evidente che per questi contratti va 
rispettata la naturale scadenza fi ssata 
nel bando di gara. Per tutti gli altri enti, 
invece, la norma del dl impone la gara 
dal 1 gennaio 2013.

Va ricordato che in base all’articolo 3, 
a parte le deroghe espresse contenute 
nella legge, gli affi damenti devono es-
sere fatti nel rispetto delle procedure di 
gara a evidenza pubblica. A meno che 
non si tratti di entrate delle regioni o 
delle società da queste partecipate. In 
questo caso è suffi ciente la richiesta da 
parte della regione interessata, senza 

che sia necessario esperire la gara.
Comuni e province, come previsto 

dall’articolo 52 del decreto legislati-
vo 446/1997, hanno ampia autonomia 
nella gestione delle loro entrate. Già da 
tempo possono fare a meno di riscuo-
tere tramite il concessionario-esattore. 
Con regolamento possono disciplinare la 
modalità di gestione delle entrate che ri-
tengono più idonea, avendo la facoltà di 
scegliere tra la gestione diretta, quella 
in forma associata, nonché l’affi damento 
all’esterno. Per queste attività possono 
avvalersi di soggetti diversi: società pub-
bliche, miste o soggetti iscritti all’albo 
ministeriale. Il recupero coatto può av-
venire mediante ruolo o tramite ingiun-
zione fi scale, se svolto in proprio dall’en-
te locale o dai soggetti abilitati. Proprio 
riguardo a quest’ultimo strumento è 
necessario che il legislatore affermi in 
modo chiaro la sua utilizzabilità, consi-
derato che gli ultimi interventi norma-
tivi hanno creato delle incertezze sulla 
sua abrogazione. 

Peraltro, dal 1 ottobre 2006 il ruolo 
è utilizzabile solo da Equitalia. Questo 
comporta che essendo il ruolo un’esclu-
siva della società pubblica, gli enti locali 
dal 1° gennaio 2013 o anche prima di 
questa data, per chi sceglie di gestire 
direttamente o esternalizzare l’attività 
a prescindere dalla proroga, non potreb-

bero più riscuotere le loro entrate senza 
uno strumento alternativo. L’articolo 10, 
comma 13-octies del dl 201 ha infatti 
modifi cato l’articolo 7, comma 2, lettera 
gg-ter) del dl Sviluppo (70/2011) spo-
stando alla fi ne del 2012 la cessazione 
delle attività di Equitalia per conto dei 
comuni. 

Considerato che gli enti non potranno 
più utilizzare il ruolo diventa sempre 
più necessario potenziare gli strumenti 
per la riscossione delle entrate locali, sia 
nel caso in cui i comuni svolgano questa 
attività direttamente sia se intendano 
affi darla ad altri concessionari. Come 
richiesto dall’Anci in un documento pre-
sentato nel corso di un’audizione alla 
commissione fi nanze della Camera dei 
deputati, qualora le amministrazioni 
locali volessero scegliere di gestire di-
rettamente oltre alla riscossione sponta-
nea anche la coattiva, sono penalizzate 
dal fatto che all’interno del sistema c’è 
«un’asimmetria non giustifi cata circa i 
poteri a disposizione dei diversi soggetti 
preposti alla gestione». In particolare, 
l’articolo 35 (commi 25 e 26) del decreto 
legge 223/2006 attribuisce solo ai di-
pendenti di Equitalia e alle società da 
questa partecipate il potere di acquisi-
re determinate informazioni.
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RITARDATA L’USCITA DI SCENA DI EQUITALIA. I COMUNI CHIEDONO PIÙ POTERI

Riscossione, le gare possono attendere ancora un anno
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