
 
Presidenza 

 

 1 

Allegato 1) 

 

Bologna, 27 ottobre 2010 

 

 

 

Oggetto:  Documento approvato dall’Ufficio di Presidenza  della Conferenza 

Metropolitana dei Sindaci e dalle Organizzazioni si ndacali  a seguito 

dell’incontro con i parlamentari bolognesi del 25/1 0/2010. 

 

Il 25/10/10 si è riunito l’Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana dei 

Sindaci, le Organizzazioni sindacali e i parlamentari bolognesi per discutere e confrontarsi 

sugli effetti delle manovre economiche sui bilanci degli EE.LL.. 

 

Le parti hanno espresso un giudizio negativo sul peggioramento del quadro di 

riferimento normativo nazionale che a fronte di un ulteriore e consistente taglio dei 

trasferimenti agli EE.LL. non consente alle Autonomie Locali di garantire lo stesso livello 

qualitativo e quantitativo di erogazione dei servizi. Peraltro gli effetti della manovra 

governativa rischiano di diventare ancora più pesanti per le Amministrazioni che, come 

quelle del nostro territorio, hanno attuato nel corso degli anni comportamenti “virtuosi”. 

 

L’ultima manovra estiva (L. 122/2010), impone ai Comuni con popolazione superiore a 

5.000 abitanti un taglio medio dei trasferimenti che si aggira intorno al 10-12% rispetto 

all’anno precedente. La manovra varata, quindi, pesa per il 65% sugli Enti Locali, che 

contribuiscono per il solo 35 % al totale della spesa pubblica del nostro Paese. I Comuni 

con popolazione superiore a 5.000 abitanti subiranno una riduzione netta dei trasferimenti 

dallo Stato di 1.5 miliardi di € nel 2011 e 2.5 miliardi di € nel 2012.  

Il taglio sui bilanci 2011 sul territorio metropolitano sarà di circa 40 milioni di €  a cui 

vanno aggiunti gli effetti delle nuove regole del Patto di Stabilità. 

Al taglio sui trasferimenti agli EE.LL. sopra indicato va aggiunto quello per la Regione 

Emilia Romagna  di 341 milioni di €  nel 2011 (e di 390 milioni di € nel 2012) oltre ai tagli 
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che saranno applicati ai singoli Ministeri  (scuola, sanità, trasporti) che a loro volta, nel 

2011, riceveranno circa un 10% in meno rispetto al 2010. 

In tale scenario, gli EE.LL. denunciano con forza l’insostenibilità della situazione. 

 

Pertanto è stata condivisa l’idea di redigere un documento da inviare ai parlamentari 

bolognesi che si sono impegnati a farsi parte attiva per proporre al Governo le istanze del 

territorio. 

 

Dopo una analisi della situazione di fatto della finanza locale a seguito della L. 

191/2009 (Legge Finanziaria 2010) e della “manovra finanziaria estiva” L. 122/2010 ed i 

relativi schemi dei decreti attuativi del Federalismo fiscale, si chiede: 

 

1. che venga approvato il Disegno di legge recante “Individuazione delle funzioni 

fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e 

degli enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni 

amministrative, Carta delle Autonomie locali. Riordino di enti ed organismi 

decentrati”  per individuare con certezza le funzioni di Comuni, Province e Città 

Metropolitane, allo scopo di avviare la piena attuazione delle disposizioni del titolo 

V, parte II della Costituzione nonchè i relativi decreti attuativi, compreso quello 

denominato “Finanziamento delle città metropolitane”; 

2. che l’autonomia tributaria delle Province non sia limitata esclusivamente alla 

compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dal trasporto su gomma, ma 

che venga estesa alla compartecipazione di un gettito di tributo erariale (ad es. 

IRPEF e/o IVA) per garantire l’effettivo finanziamento delle funzioni fondamentali 

assegnate; 

3. che sia consentito al sistema degli EE.LL. di sbloccare una percentuale significativa 

dei residui passivi, per liberare risorse liquide da immettere immediatamente nel 

circuito economico locale, al fine di onorare i pagamenti per gli investimenti, agendo 

in tal modo da fattore di contrasto alla crisi del sistema produttivo e per dare seguito 

a progetti già cantierabili per opere di interesse sociale (strade, scuole, edilizia 

residenziale pubblica); 
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4. che si provveda alla revisione ed al conseguente aggiornamento delle rendite 

catastali (l’ultima risale al 1997); 

5. che siano svincolati, per i Comuni, gli oneri di urbanizzazione consentendo l’utilizzo 

di parte di tali somme per la componente di spesa corrente; 

6. che le società in house non siano assoggettate ai vincoli del Patto di Stabilità, così 

come applicato attualmente agli EE.LL. assegnando alle stesse regole appropriate 

allo strumento giuridico utilizzato. 

 

 

 

Firmato: 

la Presidente della Conferenza Metropolitana dei Si ndaci di Bologna in 

rappresentanza degli Enti Locali del territorio bol ognese 

 

le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil 

 

 

 


