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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro è volto ad analizzare il tema delle forme associative tra enti 

locali, con una particolare attenzione al fenomeno della fusione tra Comuni, intesa come 

nuova forma di gestione del territorio.  

A tal riguardo sembra appropriata la frase del nostro ex Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano: 

 

“Non è certo mia intenzione far qui una rassegna dell’insieme delle prove che ci 

attendono. Vorrei solo condividessimo la convinzione che esse costituiscono delle 

autentiche sfide, quanto mai impegnative e per molti aspetti assai dure, tali da 

richiedere grande spirito di sacrificio e slancio innovativo, in una rinnovata e realistica 

visione dell’interesse generale. La carica di fiducia che ci è indispensabile dobbiamo 

ricavarla dalla esperienza del superamento di molte ardue prove nel corso della nostra 

storia nazionale […].” 

Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica  

Aula di Palazzo Montecitorio (17/03/2011) 

 

Il messaggio trasmesso attraverso questa frase si inserisce nel tema trattato in 

questa tesi, individuandovi un concetto chiave per guardare il tema delle fusioni 

comunali con fiducia e sfida. 

La scelta di trattare questo argomento è nata dalla crescente attenzione che in 

questi ultimi tempi stanno assumendo le fusioni tra Comuni. Si tratta infatti di un tema 

dibattuto che è sempre più trattato non solo nel nostro Paese ma anche all’estero, con un 

fine che si può definire unico. Ossia tentare di realizzare un miglioramento della finanza 

pubblica locale per contribuire al bene di quella nazionale riorganizzando i territori e la 

loro amministrazione, senza trascurare che il fine di una struttura decentrata locale è 

quello di provvedere alla fornitura dei servizi ai cittadini nel miglior modo possibile.  

Il primo capitolo propone un richiamo teorico ad alcuni concetti relativi al 

decentramento e al federalismo fiscale, considerando che il nostro non è uno Stato 

Federale ma un paese in cui esiste un decentramento amministrativo e fiscale che sta 

attuando una trasformazione in senso federale. Per questo oggi il termine federalismo 

fiscale in Italia può essere attualmente inteso come qualcosa che giustifica in senso 

economico l’attività dei diversi livelli di governo decentrati, i quali, infatti, grazie alla 

loro capacità di prelievo possono disporre dei mezzi finanziari per poter operare nei 
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servizi rivolti alla collettività. Segue poi una trattazione sulle principali teorie 

economiche sul decentramento, per infine considerare il concetto di governance 

multilivello per favorire la creazione di un contesto multi-attoriale tra istituzioni e 

cittadini in cui gli enti locali assumono maggior importanza. 

Il secondo capitolo approfondisce, dal punto di vista normativo, le principali 

forme associative e di cooperazione tra gli enti locali previste nell’ordinamento italiano 

dai vari articoli del Testo Unico degli Enti Locali: convenzioni, consorzi, accordi di 

programma, comunità montane e isolane, unioni e fusioni tra Comuni.  

Nel terzo e quarto capitolo si focalizza l’attenzione sulle fusioni tra Comuni.  

In particolare, nel terzo capitolo si riportano alcuni studi condotti sulle fusioni 

comunali avvenute in Svezia, Finlandia, Israele, Germania. Anche se ogni studio mira a 

individuare aspetti particolari generati dalle fusioni, tutti gli studi nella specificità del 

contesto analizzato e dei metodi di analisi impiegati mirano a comprendere se le fusioni 

possono essere considerate come un percorso utile per raggiungere l’efficacia e 

l’efficienza. 

Infine il quarto capitolo guarda alle fusioni realizzate ad oggi in Italia, riportando i 

risultati di studi che stimano ex ante gli effetti di possibili fusioni osservando la realtà 

del nostro Paese. Seguono delle riflessioni sui pro e contro delle fusioni di tipo 

obbligatorio e volontario, per cercare di comprendere se in un prossimo futuro si 

manterrà l’attuale comportamento incentivante alle fusioni volontarie, che attualmente è 

presente in Italia, o se si seguirà la via di una riforma sulle fusioni obbligatorie.  

Da ultimo si è concentrata l’attenzione sullo studio di fattibilità, realizzato nel 

2013, di una possibile fusione di 4 Comuni della Bassa Padovana: Barbona, Boara 

Pisani, Stanghella e Vescovana, impiegando un’analisi socioeconomica ed economico 

finanziaria. Successivamente si è realizzato un confronto con il Comune di Conselve, 

appartenente sempre alla Provincia di Padova, che ha una popolazione vicina a quella 

del nuovo Comune risultante, per comprendere se oltre alla fattibilità tecnica dimostrata 

nello studio vi è anche una fattibilità economica. 

Dall’osservazione dei vari aspetti territoriali, sociali, economico-finanziari, è stato 

riscontrato che il progetto di fusione in oggetto è fattibile sia dal punto di vista tecnico, 

sia dal punto di vista economico. Tuttavia alcune ipotesi formulate nello studio di 

fattibilità possono essere oggetto di migliorie, in vista di un maggior sviluppo del 



9 

 

territorio, dei servizi e nel conseguimento di maggiori risparmi attraverso l’eliminazione 

di duplicazioni di strutture e servizi. 

Ad ogni modo i risultati riscontrati dagli studi condotti all’estero, in Italia e dallo 

studio di fattibilità specifico analizzato, dimostrano che la via delle fusioni è 

un’opportunità che non può essere trascurata. Si tratta di un fenomeno che sta 

crescendo, anche se dal 1995 al 2015  il numero di fusioni realizzate in Italia ammonta a 

42, un numero non molto alto visti gli 8.057 Comuni presenti nel nostro Paese.  

Si può dunque affermare che la realizzazione delle fusioni rappresenta una delle 

sfide più interessanti che il nostro Paese si trova ad affrontare, mantenendo uno spirito 

innovativo con un po’ di sacrificio, trattandosi di un cambiamento importante che 

interessa i territori, ma ancor più direttamente le popolazioni e le loro abitudini, in vista 

di un miglioramento nell’interesse generale.  
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CAPITOLO 1. IL DECENTRAMENTO E IL FEDERALISMO 

FISCALE 

1.1 I modelli principali di organizzazione territoriale del governo 

La crescente necessità dei paesi di rendere efficiente la loro azione pubblica e al 

contempo equa nei confronti dei loro cittadini, ha dato sempre più importanza al tema di 

come organizzare il governo nelle diverse parti del territorio, in modo tale da agevolare 

il processo decisionale alla luce di una maggior comprensione delle esigenze della 

cittadinanza e la conseguente applicazione di tali decisioni su tutto il territorio 

nazionale.  

Sono questi i principali motivi che possono oggi giustificare le diverse 

trasformazioni, interne ed esterne, che stanno interessando il nostro paese e altri paesi 

del mondo sia attraverso la decentralizzazione, o nel caso contrario, la centralizzazione 

di attività di governo in enti sopranazionali appositamente creati. In questa visione 

l’esempio più vicino a noi è rappresentato dalla creazione dell’Unione Europea grazie 

alla firma del trattato di Maastricht avvenuta il 7 febbraio 1992, il quale contiene le 

disposizioni riguardanti la cooperazione tra gli stati aderenti in tema di sicurezza, 

politica estera, moneta unica, giustizia ed affari interni (Europa.eu, 2012).  

Focalizzando l’attenzione sul primo caso riferito alla decentralizzazione, è utile 

far riferimento alla classificazione proposta da Brosio e Piperno (2009, pp. 2-8), i quali 

individuano tre modelli principali di organizzazione territoriale del governo. 

Il primo modello è tipico degli stati di natura centralizzata ed autoritaria e viene 

definito come sistema funzionale. Secondo la sua articolazione tale modello ha 

l’obiettivo di garantire, sull’intero territorio della nazione, l’uniformità e l’efficienza 

nella fornitura e nell’accesso ai servizi considerati, come per esempio l’istruzione o la 

sicurezza. Per raggiungere tale fine si prevede l’esistenza di diversi enti, come ministeri 

ed enti centrali, dotati di responsabilità attribuite loro dal governo centrale relative a 

specifiche tematiche di interesse nazionale e sulla cui base prendono decisioni, applicate 

poi dai livelli regionali, o locali. Come affermano gli autori, sotto quest’ottica “gli enti 

locali divengono dei veri e propri agenti del governo centrale” (Brosio e Piperno, 2009, 

p. 2). L’esempio riportato è il caso dell’istruzione, in cui prima il Parlamento nazionale 

e successivamente lo specifico Ministero, prendono le decisioni inerenti la quantità, 
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qualità e la distribuzione territoriale dell’offerta del servizio, che poi viene delegata 

nella fornitura ai livelli inferiori. 

Il funzionamento pratico di tale modello tuttavia, ha presentato delle criticità nel 

perseguimento degli obiettivi di uniformità e di efficienza, in particolare, le cause sono 

ricadute in una struttura eccessivamente accentrata, non in grado di adattare l’offerta dei 

servizi in base alle preferenze dei cittadini e alle diverse aree del paese, non 

garantendone così l’uniformità; inoltre, l’efficienza è stata contrastata da una incapacità 

del centro di controllare l’operato della periferia. 

Tutti questo motivi hanno portato l’abbandono di tale sistema e l’adozione di due 

sue varianti denominate dagli autori come sistema prefettizio e sistema di autonomia 

funzionale che di fatto rappresentano le componenti del primo modello di 

decentralizzazione denominato deconcentrazione. 

Il sistema prefettizio ha avuto applicazione nella Francia repubblicana fino al 

1981 anno in cui poi è avvenuta la decentralizzazione. Come riporta Mazza (2012, pp. 

832-835) i modelli di governo locale dell’Europa meridionale, come quello italiano e 

spagnolo, hanno subito fortemente dell’influenza del modello francese-napoleonico. 

Secondo l’autore le amministrazioni locali che caratterizzano tale modello, ossia i 

dipartimenti e i Comuni, hanno avuto origine durante il periodo della rivoluzione 

francese del 1789, ovvero prima dell’entrata al potere di Napoleone, tuttavia il suo 

contributo è stato rilevante, in quanto attraverso l’adozione della legge 28 piovoso anno 

VIII (1800) stabilì la disciplina di funzionamento delle amministrazioni locali e inoltre 

soppresse il carattere elettivo dei consigli municipali introducendo la figura del prefetto. 

Attraverso le parole dell’autore, si comprende che la figura del prefetto nell’esperienza 

francese si riconduce, di fatto, a un triplice ruolo consistente innanzitutto, nella 

rappresentazione dello Stato Centrale, in secondo luogo come vertice istituzionale del 

dipartimento e infine come vigilante nei confronti dei governi locali minori, infatti: 

“Il prefetto è un funzionario dello Stato centrale, il quale peraltro veniva posto 

nell’ordinamento amministrativo francese storicamente configuratosi in epoca 

napoleonica a capo dell’ente territoriale intermedio, vale a dire dei dipartimenti. 

Inoltre il prefetto aveva compiti di vigilanza, controllo e “tutela” nei confronti delle 

amministrazioni comunali, con poteri che in certi periodi arrivarono sino alla nomina 

dei sindaci. […] Il prefetto era nel diritto francese delle amministrazioni locali anche il 
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presidente del consiglio generale (assemblea) dipartimentale, nonché l’organo 

esecutivo del dipartimento stesso” (Mazza, 2012, p. 835). 

La seconda componente individuata dagli autori, detto sistema funzionale, oggi 

presenta delle applicazioni pratiche in Giappone e Kenya  ma è stato applicato anche in 

Italia fino al 1970, anche qui si faceva riferimento alla figura del prefetto ma con la 

differenza, rispetto a quello francese, che la sua responsabilità era limitata alla sola 

assistenza alle amministrazioni locali e al mantenimento dell’ordine pubblico; 

l’intervento del governo centrale era previsto nelle altre tematiche attraverso la presenza 

dei ministeri e delle direzioni regionali. 

Una versione del sistema funzionale più vicina al decentramento, è quella 

denominata ad autonomia funzionale. Già dal nome si comprende come tale sistema 

miri a dare una percezione diversa rispetto ai sistemi precedenti, perché si concentra 

sulla concessione di una “speciale capacità di autogoverno ad enti pubblici che 

operano a livello locale come diramazioni del governo centrale” (Brosio e Piperno, 

2009, p. 3). 

Sulla base della relazione di Cerulli Irelli (2003, pp. 3-4) è possibile delineare le 

principali caratteristiche che qualificano un ente dotato di autonomia funzionale: 

 deve far riferimento a una comunità di soggetti legati da un interesse 

comune, come per esempio gli studiosi di un’università o gli imprenditori 

di una certa area territoriale; 

 l’ente ad autonomia funzionale, come gli enti pubblici locali, deve essere 

dotato di una capacità di autogoverno, garantita da organi formati tramite 

procedure elettorali che provvedano alla tutela degli interessi della 

comunità di settore di riferimento; 

 la sua esistenza deve riguardare la fornitura di un servizio pubblico, come 

per esempio l’istruzione; 

 il finanziamento di tali enti deve essere legato ai contributi forniti dalla 

comunità di riferimento, nel caso delle università si pensi alle tasse 

universitarie pagate dagli studenti. È però possibile prevedere altre forme 

di finanziamento attraverso i trasferimenti pubblici dello Stato, per 

ulteriori spese sostenute; 

 la forma organizzativa adottata deve essere quella dell’ente pubblico. 
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Su quest’ultimo punto occorre però fare una precisazione, ossia che l’ente, 

essendo dotato appunto autonomia funzionale, viene sottratto dalle attività direttive, di 

indirizzo e di controllo esercitate dal governo normalmente sugli enti pubblici affinché 

non possa essere intaccata la sua autonomia; l’unica relazione esistente tra le parti 

riguarda il buon funzionamento dell’organizzazione e il corretto svolgimento 

dell’attività svolta.  

Tutto questo conferma l’idea sul fatto che in un sistema ad autonomia funzionale 

la figura dell’ente è “una forma intermedia tra l’ente pubblico e l’impresa privata” 

(Brosio e Piperno, 2009, p. 3). 

Il secondo modello, individuato da Brosio e Piperno e facente parte della famiglia 

della decentralizzazione, è denominato modello della decentralizzazione spaziale. 

Secondo la sua configurazione si prevede che le responsabilità e le competenze siano 

distribuite tra diversi livelli di governo, chiamati giurisdizioni, che affiancano quello 

centrale e che dispongano di entrate (ad esempio derivanti dalla proprietà fondiaria), 

uscite e bilanci propri. L’attività svolta da tali enti dipende, in primo luogo, dalla 

creazione di organi i cui membri devono essere eletti su base popolare, e in secondo 

luogo dall’individuazione di una area di territorio su cui esercitare la propria azione. 

Attraverso le caratteristiche di questo modello si percepisce la differenza con il 

modello funzionale, infatti in questo caso non si ha più l’esigenza primaria basata sul 

controllo e sull’uniformità di trattamento da parte del centro, ma bensì si respira un’aria 

di cooperazione tra tutti i livelli di governo che si devolvono, cioè si trasmettono, poteri 

legislativi e amministrativi chiari, per essere più vicini ai cittadini e garantire la 

soddisfazione delle loro preferenze.  

L’esempio pratico di quanto detto lo si può osservare quotidianamente grazie alla 

presenza delle Regioni nel nostro paese, in Francia e in Spagna alle quali si è deciso di 

trasferire competenze legislative e amministrative un tempo riservate solo al centro. Per 

quanto riguarda il caso italiano, la suddivisione della podestà legislativa tra lo Stato e le 

Regioni viene sancita dall’articolo 117 della nostra Costituzione, che evidenzia le 

singole materie di competenza esclusiva dello Stato, quali per esempio, la politica 

estera, la difesa, l’immigrazione , la previdenza sociale. Le materie di legislazione 

concorrente in cui intervengono entrambe le parti, dove lo Stato attraverso le “leggi 

cornice” delinea i principi fondamentali e la Regione che emana la legislazione 



15 

 

specifica di settore su tematiche riguardano per esempio l’istruzione, la tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro; ed infine le materie di legislazione piena delle 

Regioni individuate in via residuale rispetto a quelle non espressamente previste di 

competenza dello Stato. 

Infine gli autori hanno individuato il terzo e ultimo modello con il nome di 

sistema federale. Esso si può considerare una evoluzione del sistema di 

decentralizzazione spaziale in quando si basa su due livelli di governo, rispettivamente 

gli Stati Federati e il Governo Federale, che non sono legati da rapporti gerarchici, come 

nel secondo modello, ma solo da un accordo, in genere sancito costituzionalmente, in 

cui gli Stati Federati si uniscono per dar vita a un nuovo stato sovrano dotato di 

personalità giuridica internazionale, chiamato appunto Governo Federale, al quale essi 

cedono parte dei loro poteri specificandone le materie di competenza.  

In questo modo si garantisce la decentralizzazione in una modalità più sicura e più 

stabile nel tempo, viste le difficoltà di modifica del testo costituzionale legate spesso 

alla necessità di ricevere l’approvazione della maggioranza degli Stati Federati. Esempi 

di questo modello si trovano in Australia, Svizzera, Canada e Stati Uniti.  

Volendo riportare il caso americano attraverso il lavoro di Valente e Bui (2006, 

pp. 1-20), si può affermare che la costituzione degli Stati Uniti, stipulata nel 1787, ha 

definito un sistema di Governo Federale che ad oggi rappresenta ancora un riferimento 

importante, essendo questo uno dei primi modelli di Stato Federale in cui si può notare 

la volontà di creare un connubio tra l’unità e la diversità. Sotto questa visione si delinea 

la caratteristica essenziale di questo modello di governo, ossia che diversi Stati, che 

mantengono la propria autonomia, decidono di delegare a una sfera di livello superiore, 

la cui azione è indipendente, le decisioni riguardanti la politica estera e il commercio 

vista la loro importanza a livello nazionale, mentre tutte le altre competenze che 

influiscono direttamente nella vita e nel benessere dei cittadini rimangono riservate agli 

Stati Federati.  

Di notevole importanza al fine di definire la ripartizione del potere legislativo 

statale e federale è, come citano gli autori, l’articolo VI della Costituzione americana 

noto anche come Supremacy Clause che afferma: 

“La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che verranno emanate in 

conseguenza di essa, e tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l’autorità 
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degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e i giudici di ogni Stato 

saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano essere le disposizioni in 

contrario nella Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato” (Valente e 

Bui, 2006, p. 19).  

Con tale articolo si mette in luce il sopracitato meccanismo delegatorio in tema 

legislativo che sancisce l’importanza della legge federale rispetto a quella statale, infatti 

qualora gli Stati decidessero di delegare qualche tematica al Governo Federale, nel 

rispetto delle materie indicate dall’articolo 1 sezione 8, queste diverranno legge suprema 

del paese. Quanto invece viene tralasciato dalla delega, continuerà a rimanere di 

attinenza degli Stati stessi. 

Una differenza importante da sottolineare è quella esistente tra Stati Federali e 

Confederazioni, infatti risulta abbastanza semplice confondere le due cose dato che 

entrambe consistono in un’alleanza di Stati che tramite una delega scritta, trasferiscono 

competenze legislative a un’organizzazione sopranazionale per perseguire obiettivi 

comuni. Però la cosa da tenere a mente per non cadere in errore è che, come 

sottolineano Brosio e Piperno, con la Federazione i cittadini sono sottoposti alla duplice 

disciplina dello Stato Federale e del Governo Federale; con la Confederazione invece, 

non si esercitano poteri di sovranità nei confronti dei cittadini i quali continuano a 

rimanere cittadini dello Stato confederato di riferimento ma non della Confederazione; 

questo elemento rende particolarmente debole la forma confederata e va a giustificare il 

suo progressivo abbandono nei paesi in cui è stata applicata. Anche in questo caso 

facendo riferimento all’America si può riportare uno degli esempi più famosi di 

Confederazione che risale al 1777 in occasione della guerra d’indipendenza contro 

l’Inghilterra, in tale circostanza la Confederazione non avendo potere di tassazione 

arrivò in breve tempo a un pesante indebitamento che richiese di abbandonare tale 

soluzione arrivando alla Costituzione federale del 1787. 

 

1.2 Il principio di sussidiarietà: le origini storiche e il contenuto 

Dopo aver affrontato i tre diversi modelli della decentralizzazione non si può non 

parlare del principio chiave che sta alla sua base, ossia il principio di sussidiarietà.  

Le origini di tale principio sono antiche, come riporta il lavoro di Trabucco 

(2012,p. 1), e risalgono inizialmente al IV secolo a.c., in cui Aristotele rifletteva sulla 
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limitazione del ruolo dell’autorità politica cittadina alle sole funzioni ritenute necessarie 

per il benessere dei cittadini riconoscendo, nel contempo, una autonomia costituzionale 

a oikos e alle unioni di più oikos, ossia i villaggi, intesi come comunità minori
1
.  

Successivamente, nel XIII secolo, Tommaso d’Aquino, alla luce del 

riconoscimento della natura dell’uomo come diretta responsabile del suo destino, 

rifletteva sul fatto che l’autorità pubblica dovesse intervenire solamente per aiutare ogni 

uomo a raggiungere quegli obiettivi che da solo non riusciva a realizzare.  

Più recentemente, tra l’800 e il 900, tale concetto è stato sviluppato e approfondito 

dalla dottrina sociale ecclesiastica, come tratta il lavoro di Bresadola (2011, pp. 3-4), 

attraverso diverse encicliche di riferimento.  

La prima a introdurre questa nozione è stata l’enciclica Rerum Novarum di Papa 

Leone XIII del 1891, in cui ci si limitava a fissare gli ambiti e le prospettive di tale 

principio attraverso le frasi “l’uomo è anteriore allo Stato” e “la famiglia è la vera 

società retta da un potere proprio”, indicando così che il ruolo dello Stato doveva 

essere semplicemente quello di supportare la famiglia e la persona.  

La seconda enciclica intitolata Quadragesimo anno, del 15 maggio 1931, a cura di 

Papa Pio XI è quella in cui il principio venne formalizzato in via ufficiale attraverso la 

frase del paragrafo 80: 

“Siccome non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le 

loro forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad 

una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare 

.[Ne deriverebbe] un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società, 

[poiché] l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di 

aiutare in maniera suppletiva (subsidium afferre) le membra del corpo sociale, non già 

a distruggerle e ad assorbirle. [Di conseguenza] è necessario che l’autorità suprema 

dello stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure 

di minore importanza per poter eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le 

parti che a lei sola spettano di direzione, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a 

seconda dei casi e delle necessità”.  

Attraverso quanto riportato, si comprende che lo scopo dell’enciclica è quella di 

fissare i limiti entro i quali si deve sviluppare l’azione statale per non danneggiare così 

                                                           
1
 Cfr. in merito, Vecchio (2007, p. 5). 
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le realtà minori e per essere, nel contempo in grado di concentrarsi sulle attività di 

direzione, vigilanza, repressione e incitamento e di svolgerle con libertà, forza e 

soprattutto efficacia nel perseguimento gli obiettivi. 

Anche i successori di Pio XI hanno trattato il tema della sussidiarietà, come Papa 

Pio XII nel suo discorso alla Semaine sociale di France del 1947 e Papa Giovanni 

XXIII, nel 1961, con l’enciclica Mater e magistra in cui diceva “Lo Stato e gli altri enti 

di diritto pubblico non devono estendere la loro proprietà se non quando lo esigono 

evidenti motivi di evidente e vera necessità di bene comune”. 

Dopo aver analizzato un po’ l’origine storica del principio di sussidiarietà che, 

come si è visto, è passata soprattutto attraverso i vari pontificati, si può ora darne una 

prima definizione dicendo che“Il principio di sussidiarietà è un criterio giuridico e 

politico, regolatore di competenze, volto ad assicurare l’efficacia e l’efficienza 

dell’organizzazione dei pubblici poteri e, in definitiva, l’adeguatezza della pubblica 

amministrativa”. (D’Alessandro, 2012, p. 1) 

Con questa definizione, l’idea a cui fare riferimento è che si tratta di un principio 

guida per orientare le azioni di ciascun soggetto, pubblico o privato che sia, infatti si 

dice che: 

“E’ un criterio in base al quale un tipo di azione (o una specifica azione) spetta 

prioritariamente ad un determinato soggetto di livello inferiore rispetto ad un altro e 

può essere svolto in tutto o in parte da un altro soggetto, al posto o ad integrazione del 

primo, se e solo se il risultato di tale sostituzione è migliore (o si prevede migliore) di 

quello che si avrebbe oppure si è avuto senza tale sostituzione”. (Rescigno, 2002) 

Il concetto di sussidiarietà può essere visto sotto due aspetti che riportano a due 

concetti complementari e che sono rispettivamente, la sussidiarietà vista in senso 

orizzontale che regola i rapporti tra i pubblici poteri e i soggetti privati e quella verticale 

che si riferisce alle funzioni svolte dai soggetti pubblici.  

Per quanto riguarda la prima, si dice che “In opposizione al totalitarismo, 

l’affermazione della sussidiarietà orizzontale è volta a riconoscere e rafforzare il ruolo 

dei corpi sociali intermedi, vale a dire delle associazioni varie di persone, che si 

oppongono alla relazione d’oppressione fra lo Stato e i singoli individui”(Brosio e 

Piperno, 2009, p. 5). Da questo si capisce che lo scopo di tale principio è quello di 

favorire l’iniziativa dei privati, singoli o in forma associata, che ha la priorità rispetto 
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all’azione dei pubblici poteri, i quali sono chiamati ad intervenire solo qualora né il 

singolo, né l’associazione di privati, sono in grado di svolgere adeguatamente 

quell’attività di interesse generale. Non sono ammesse, perciò, situazioni secondo le 

quali i pubblici poteri si sostituiscono in via automatica all’iniziativa dei privati senza 

aver loro concesso la possibilità di manifestare la propria proposta.  

La sussidiarietà verticale, invece, si rivolge ai soggetti pubblici e ai rapporti che 

intercorrono tra loro nella ripartizione del potere; quando si parla di decentramento e di 

sistemi federali è a questo concetto a cui solitamente ci si riferisce. Come scrive 

D’Alessandro (2012, p. 2) “la sussidiarietà verticale è il criterio che regola la 

distribuzione di competenze tra Repubblica, Stato e autonomie locali, con la finalità 

mediata di garantire ai cittadini, quale bene primario, una forma democratica di 

progressivo avvicinamento tra governanti e governati”. Con questa affermazione si 

sottolinea nuovamente l’importanza di comprendere, e al contempo, essere in grado di 

soddisfare, le esigenze più sentite dai cittadini, dunque per fare questo la condizione 

necessaria è quella di far riferimento agli enti locali più vicini al territorio; per questo 

motivo si dice che il concetto di sussidiarietà verticale è la colonna portante dei sistemi 

decentralizzati. 

La nascita della visione in senso verticale della sussidiarietà è avvenuta prima in 

ambito europeo e poi all’interno dei singoli paesi. A livello europeo tutto è nato con la 

stipula del Trattato di Maastricht nel 1992, rendendolo così uno dei più solidi pilastri 

della legislazione europea dato che regola i rapporti tra l’Unione e i singoli Stati 

membri. Particolarmente importante è l’articolo 5 che recita: 

“La Comunità agisce entro i limiti e poteri conferiti ad essa da questo Trattato. 

Nelle aree che non ricadono entro la sua competenza esclusiva, la Comunità svolgerà 

la propria azione secondo il principio della sussidiarietà, solo se e nella misura in cui 

gli obiettivi che si prefigge con la propria azione non possono essere conseguiti in 

misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque in ragione della loro 

dimensione o degli effetti dell’azione proposta essere meglio conseguiti dalla 

Comunità”. (traduzione a cura di Brosio e Piperno, 2009, p. 6) 
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In Italia la prima formulazione di tale principio è avvenuta tramite la Legge 

Bassanini numero 59/1997
2
 che ha trasferito dal centro alla periferia molte funzioni 

amministrative e pubbliche secondo la dimensione territoriale, associativa e 

organizzativa delle realtà locali; poi però solo nel 2001 attraverso la riforma del Titolo 

V della Costituzione, che ha dato vita a una trasformazione in senso federale del nostro 

paese, questo principio è stato istituzionalizzato. Da tale data infatti, l’articolo 118 della 

nostra Costituzione è diventato il punto di riferimento della concezione in senso sia 

verticale che orizzontale, perché esplicitamente riporta che: 

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

l’esercizio unitario, siano conferite a Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato, 

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I Comuni, le 

Provincie e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di 

quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. […] 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”. 

Secondo quanto riportato da Brosio e Piperno (2009, p. 6) si distinguono due 

aspetti rilevanti del principio di sussidiarietà, quello in senso politico e in senso 

giuridico. Il primo corrisponde all’impegno del governo di sancire in forma scritta nei 

testi giuridici, un limite alle proprie azioni per favorire l’azione degli enti inferiori; il 

secondo aspetto riguarda la possibilità per gli Stati membri, nel caso dell’Unione 

Europea, di ricorrere alla Corte di Giustizia qualora la Comunità sia andata oltre le 

proprie competenze legislative.  

Altri aspetti positivi della sussidiarietà sono quelli indicati da Bresadola (2011, 

pp. 7-8) che sono: 

 una maggior responsabilizzazione di coloro che, in forma di singolo o di 

associazione, sono più a diretto contatto con i bisogni delle persone;  

 garantisce che il corpo sociale sia più autonomo rispetto alle istituzioni 

politiche;  

                                                           
2
 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (GU n.63 del 17-3-1997 - 

Suppl. Ordinario n. 56). 
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 favorisce la soppressione di qualsiasi possibilità di assolutismo da parte 

dello Stato, Regioni, mercato, sindacato o partito; 

 favorisce la pluralità di espressione dei cittadini;  

 semplifica i compiti dello Stato che così ha la possibilità di concentrarsi 

sulle attività di vigilanza e protezione; 

 sostiene un modello di società democratico basato sulla partecipazione, 

sulla collaborazione nonché sulla solidarietà decentrata; 

 incentiva la presenza di un’autorità politico amministrativa a livello 

decentrato; 

 

1.3 Federalismo e federalismo fiscale, due termini a confronto 

Spesso, nella quotidianità, si tende a rendere sinonimi le parole federalismo e 

federalismo fiscale, tuttavia questi termini, anche se strettamente correlati, in quanto 

uno deriva dall’altro, si riferiscono a due aspetti diversi che è utile precisare. 

Come riporta Peterlini (2008, pp. 11), la parola federalismo deriva dal latino 

“foedus” ossia unione e si riferisce a un modo di pensare a una società, o a uno Stato, 

che riunisce al suo interno una pluralità di Stati singoli o di federazioni indipendenti e 

articolate, con l’obiettivo di far convivere questa varietà nell’unità.  

Secondo l’autore questa definizione apre la strada a tre modi diversi
3
 di concepire 

questo termine, ossia in senso generico di vera e propria unione politica tra parti del 

territorio; oppure in senso più stretto e specifico riferendosi al principio che sta alla base 

dei moderni Stati federali; oppure in senso politico che si rifà ai movimenti politici 

legati all’idea federalista.  

Tra le tre classificazioni sopracitate il concetto di federalismo fiscale, il cui 

termine è stato usato per la prima volta da Musgrave in The Theory of Public Finance 

nel 1959, seguito poi da Oates nel 1972, si riconduce, a parere di chi scrive, al terzo 

gruppo, perché con riferimento al caso italiano non si può parlare dell’Italia come uno 

Stato Federale come, per esempio gli Stati Uniti, ma di un paese in cui c’è un 

decentramento fiscale e amministrativo, che negli ultimi anni sta attuando una 

trasformazione in senso federale grazie a un forte contributo della politica.  

                                                           
3
 Peterlini Oskar (1996). 
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Partendo da ciò è possibile ora, in via generale, riportare la definizione di 

federalismo fiscale di Fossati e Levaggi (2001, p. 19) in cui si dice che“Il federalismo 

fiscale è una teoria economica che cerca di spiegare in termini economici l’esistenza di 

differenti livelli di governo subcentrali”. 

Secondo gli autori, il federalismo fiscale trova fondamento nella presenza di 

livelli di governo subcentrali che operano con il fine di raggiungere l’efficienza 

economica, ovvero quella capacità di perseguire gli obiettivi con un’ottimizzazione dei 

mezzi a disposizione, nell’ottica del benessere sociale. Questo perché gli enti decentrati 

hanno bisogno di risorse finanziarie in vista del conseguimento dei risultati, ecco quindi 

il forte legame tra il federalismo fiscale ed efficienza economica: grazie al federalismo 

fiscale, quindi la capacità di prelievo attribuita agli enti locali, questi sono in grado di 

assicurarsi le risorse in vista di un maggior benessere sociale per la collettività. 

Un’altra definizione importante, che si collega a quanto detto, è quella di 

Tremonti e Vitaletti (1994, p. 3) che affermano che il federalismo fiscale è “un processo 

rivoluzionario” inteso come “rotazione dell’asse del prelievo fiscale, dal centro alla 

periferia […]”. Con questa dichiarazione si conferma l’idea di una trasmissione verso 

gli enti di livello inferiore di parte dei poteri impositivi originariamente in capo allo 

Stato, al fine di creare quella autonomia finanziaria indispensabile per rispondere alle 

necessità della popolazione. In questo modo come riportano Lorenzetti e Bozzetti 

(2011, p. 54) si chiede alle Regioni e agli enti locali di finanziare in modo autonomo, in 

base alle entrate ricevute, i servizi pubblici da erogare realizzando così una forte 

responsabilizzazione.  

Alla luce di quanto detto si tratta, dunque, di un fenomeno che deve essere 

osservato sotto due punti di vista, come riporta Murer (2011, p. 2), uno riferito al 

sacrificio legato a un aumento della capacità di tassazione a livello locale, l’altro legato 

al beneficio nell’usufruire dei servizi e nel constatare il loro livello realmente fornito. 
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1.4 Analisi evolutiva del federalismo fiscale nel caso italiano 

1.4.1 Il rapporto tra Stato ed enti locali negli anni successivi l’Unità 

d’Italia 

Prima di trattare l’evoluzione del federalismo fiscale in Italia, è importante 

osservare la situazione dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali presenti a seguito 

dell’Unità italiana, avvenuta nel 1861, secondo quanto riportato da Renato Murer (2011, 

p. 27-32).  

In tale periodo storico, venne istituita la legge numero 2248 del 20 marzo 1865
4
, 

che regolava le entrate e le spese degli unici enti locali riconosciuti al tempo ossia le 

Provincie e i Comuni. Secondo tale norma si prevedeva la suddivisione delle loro 

entrate in patrimoniali e tributarie e delle spese in obbligatorie e facoltative specificando 

anche che gli enti avevano la possibilità di istituire dazi, tasse per l’occupazione di aree 

pubbliche ecc, qualora le entrate di carattere patrimoniale non fossero state sufficienti 

per coprire le spese contratte. 

Il sistema delineato da questa norma, tuttavia, presentava numerosi punti critici, 

tra cui il principale si riferiva all’incapacità per i Comuni, soprattutto più poveri e di 

minor dimensione, di poter integrare le entrate a fronte di un aumento delle spese 

ritenute obbligatorie, oltre al fatto che si arrivava spesso a sostenere importi che 

potevano essere sopportati dallo Stato, anziché dal Comune. Per questi motivi si arrivò 

ben presto al fallimento di questo sistema e alla crisi della situazione degli enti locali 

nonostante le numerose disposizioni correttive
5
, che anziché migliorare la situazione la 

peggioravano, perché limitavano la capacità di sovra imposizione dei Comuni e 

introducevano una gran numero di imposte locali dal basso gettito, come l’imposta di 

famiglia che “colpiva “l’agiatezza” della famiglia ed era dovuta da ciascuna famiglia 

(anche se composta da una sola persona), il cui capo ha la dimora abituale nel 

Comune, nonché dalle unioni di individui conviventi per fini d’istruzione, di educazione 

o di culto”
6
;questo ha poi portato a un aumento delle spese pubbliche comportando un 

peggioramento della situazione.  

                                                           
4
 “Legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia” (GU n. 66 del 27-4-1865). 

5
 Come i D.R 28 giugno 1866 n. 3018, 3022, 3023; Legge n. 5784 dell’11 agosto 1870. 

6
 Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze (2006, p. 3). 
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Solo negli anni ’70, si è avuta la svolta nei rapporti finanziari tra i livelli di 

governo, attraverso due importanti momenti che, come riporta Sobbrio (1998, p. 141), 

sono: il primo riferito all’istituzione delle Regioni la cui attività è iniziata nel 1971 ma 

la cui struttura finanziaria venne definita dalla legge numero 281 del 16 maggio 1970; il 

secondo riferito alla riforma tributaria del 1971 attraverso la legge numero 825. 

Per quanto riguarda il primo fenomeno, il contenuto della legge 281 del 1970 

intitolata “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto 

ordinario”
7
, stabiliva le forme di finanziamento delle Regioni, per definire un sistema 

di entrate regionali in grado di affrontare una devoluzione delle competenze 

amministrative alle Regioni stesse, suddividendole in: tributi propri, come per esempio 

la tassa di circolazione, la tassa regionale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

appartenenti alla Regioni; trasferimenti statali, detti anche a libera destinazione, 

realizzati con la contribuzione al Fondo Comune finanziato attraverso quote del gettito 

di tributi erariali percepiti e poi suddiviso “secondo criteri perequativi volti a favorire 

le Regioni più povere rispetto alle più ricche”(Serrentino, 2009, p. 137); contributi 

specifici di cui il più importante era il Fondo Sanitario Nazionale.  

Il secondo fenomeno è riferito alla riforma tributaria del 1971 realizzata attraverso 

la legge delega numero 825
8
, in cui si assiste a “una compressione dell’autonomia 

finanziaria […] sul versante dell’entrata” (Serrentino, 2009, p. 158) degli enti locali, 

fornendo così al governo centrale la possibilità di avere un maggior controllo della 

finanza locale, in un’ottica centralista, attraverso la soppressione di molti tributi locali 

quali, per esempio, l’imposta di famiglia, e la loro sostituzione con trasferimenti statali 

e nuove imposte come, per esempio, l’INVIM (Imposta comunale sull’Incremento di 

Valore degli Immobili) e l’ILOR (Imposta Locale sui Redditi).  

“Con l’avvento della riforma tributaria del 1971, fu conferito al sistema 

tributario italiano una carattere spiccatamente unitario, limitando notevolmente 

l’autonomia impositiva di cui avevano goduto fino ad allora gli enti locali”. (Viti, 

2010, p. 8-9) 

Attraverso la riforma degli anni ‘70 si assiste, dunque, a un grande intervento 

dello Stato nella finanza degli enti locali attraverso la creazione di un sistema unitario 

                                                           
7
 (GU n.127 del 22-5-1970 ). 

8
 “Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria” (GU n.263 del 16-10-1971). 
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principalmente fondato sui trasferimenti statali, tuttavia questo intervento non diede i 

risultati sperati in quanto si accentuò la disparità tra gli enti più ricchi e più poveri e si 

determinò per quest’ultimi un aumento dell’indebitamento perché le nuove forme di 

entrata previste non erano sufficienti per coprirne le spese. 

Negli anni successivi, come riporta Bova (2008, pp. 19-21) vi sono state altre 

riforme volte, come nel 1977, ad attuare il secondo decentramento attraverso una nuova 

delega al governo e la successiva approvazione del Decreto del Presidente della 

Repubblica numero 616
9
, prevedendo una precisa suddivisione delle competenze 

regionali e statali con un ampliamento di quelle attribuite agli enti minori sub-regionali. 

Tuttavia rimanevano ancora molti problemi di fondo legati, per di più, ai meccanismi di 

finanziamento per gli enti territoriali minori.  

A fronte di ciò si ricorse al meccanismo della finanza derivata attraverso un forte 

intervento, anche in questo caso dello Stato centrale, con la riduzione dei tributi locali 

propri e del loro gettito in maniera tale che potessero influire minimamente sulle entrate 

locali, favorendo così, un aumento dei trasferimenti statali che venivano assegnati alle 

Regioni e poi agli enti. Il fine ultimo di tutto ciò era quello di monitorare il trend della 

spesa e assicurare a ciascun cittadino l’eguaglianza nell’usufruire dei servizi pubblici 

prestati, per questo si attuò un accentramento del prelievo fiscale e una limitazione del 

potere impositivo locale. Seppure il fine di questo processo era apprezzabile per la sua 

vicinanza alla soddisfazione delle esigenze della comunità e al garantire l’eguaglianza 

tra tutti, tale metodo diffuse, nella pratica, un atteggiamento poco responsabile sulle 

decisioni di spesa e sull’offerta dei servizi a livello di vertice locale, comportando così 

conseguenze negative a livello nazionale con un incremento inatteso della spesa 

pubblica e una chiara inefficacia verso l’obiettivo dell’eguaglianza, dato che in realtà la 

qualità dei servizi offerti divergeva tra nord e sud del paese nonostante l’uniformità dei 

trasferimenti statali forniti. 

1.4.2 La situazione a partire dagli anni ‘90 

Alla luce di quanto osservato storicamente dall’Unità d’Italia fino alla fine degli 

anni ‘80, si possono ora fissare le principali tappe che segnano l’evoluzione del 

                                                           
9
 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382” (GU n.234 del 29-8-1977 - 

Suppl. Ordinario). 
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federalismo fiscale in Italia in base a quanto osservato da Murer (2011, pp. 32-47) e 

Bova (2008, pp. 21-32). 

Il periodo in cui inizia a diffondersi maggiormente il tema del federalismo sono 

gli anni ’90, periodo in cui era evidente la situazione di forte debolezza delle Regioni, 

creatisi negli anni precedenti, a causa della loro dipendenza dai trasferimenti statali, 

infatti secondo il Censis (2002) i trasferimenti statali a favore delle Regioni coprivano 

circa il 90% dei mezzi a loro disposizione.  

Una sorta di contro tendenza rispetto agli anni precedenti arriva con la legge 

numero 142 del 1990
10

, in cui non si punta più a creare un accentramento 

amministrativo e fiscale, ma bensì si vuole attribuire alle Regioni compiti di indirizzo, 

coordinamento e programmazione propri di un ente di governo, inoltre, attraverso 

l’articolo 54 comma 3 si vuole dare “agli enti locali podestà impositiva autonoma nel 

campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe” e, in aggiunta, al comma 4 si indica la 

composizione della finanza di Comuni e Province stabilendo, al comma 6, possibili 

contributi specifici dello Stato per fronteggiare situazioni eccezionali. 

Collegata all’obiettivo della legge 142 è la legge numero 158 del 14 giugno 

1990
11

 intitolata“Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e 

altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni”, che è nata 

per riordinare le entrate di Regioni ed enti locali con l’obiettivo di limitare i 

trasferimenti statali e assicurare una certa autonomia finanziaria agli enti stessi grazie 

all’introduzione di imposte consistenti, in modo da limitare l’intervento dello Stato al 

solo finanziamento di certi servizi. Con l’articolo 6 vennero introdotte: 

“Una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come 

combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane”; 

“una addizionale all'imposta erariale di trascrizione dovuta sulle formalità di 

trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette 

regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna regione, con riferimento 

alle formalità eseguite nel proprio territorio[…]in rapporto all'ammontare dell'imposta 

erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la“previsione della facoltà 

delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per 

                                                           
10

 “Ordinamento delle autonomie locali” (GU n.135 del 12-6-1990 - Suppl. Ordinario n. 42). 
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 (GU n.144 del 22-6-1990). 
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autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la 

cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna regione”. 

Successivamente, con l’attuazione della legge delega numero 421 del 1992
12

 

attraverso il Decreto Legislativo 504 del 1992
13

, vennero introdotte nuove disposizioni 

per garantire le risorse necessarie per far fronte alla riduzione dei trasferimenti statali. 

Infatti venne prevista l’introduzione, a partire dal 1994, di un’imposta per i consumi in 

ambito domestico di gas ed energia elettrica; l’attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 

1993, dell’intera tassa automobilistica alle Regioni di cui erano già titolari in parte in 

base all’articolo 4 della legge 281/1970 e come sostituito dall’articolo 5 della legge 

158/1990 infine si stabilì che a partire dal 1993, il gettito dei contributi sanitari doveva 

essere trasferito dallo Stato alle Regioni.  

All’interno del Decreto Legislativo 504/1992 si era ulteriormente previsto, 

all’articolo 1 comma 1, l’istituzione, a partire dal 1993, dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI), definendone il presupposto nel “possesso di fabbricati, di aree 

fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, 

ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività 

dell'impresa”, i soggetti attivi e passivi, la base imponibile, la determinazione 

dell’aliquota, le esenzioni, le riduzioni e le detrazioni e altri dettagli applicativi. 

Con il Decreto Legislativo 507/1993
14

 si riconobbe ai Comuni, a partire dal 1994, 

“la facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di istituire un addizionale 

all’IRPEF” e alle Provincie le imposte relative alle funzioni di tutela dell’ambiente e 

delle risorse idriche ed energetiche. 

E’ nella seconda metà degli anni ’90 che prende maggiormente corpo il progetto 

di sostituire i trasferimenti statali con le entrate regionali, infatti, attraverso la legge 

                                                           
12

 “Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, 

pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale” (GU n.257 del 31-10-1992 - Suppl. Ordinario 

n. 118).  
13

 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421” (GU n.305 del 30-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 137). 
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 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche 

affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421, concernente il riordino della finanza territoriale” (GU n.288 del 9-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 

108).  
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549/1995
15

 si provvede ad eliminare il trasferimento di risorse realizzato attraverso il 

Fondo Comune, il Fondo Nazionale per i Trasporti e il Fondo per i Programmi 

Regionali e a sostituirlo con la concessione alle Regioni delle entrate tributarie relative a 

una quota sull’accisa della benzina; ai proventi dell’imposta regionale sulla benzina; 

alla tassa per il diritto allo studio universitario ed infine alla tassa regionale per il 

deposito in discarica dei rifiuti.  

Poi, nel 1996 attraverso la legge delega numero 662/1996
16

 che ha gettato le basi 

per la cosiddetta riforma Visco, si da avvio al vero e proprio percorso di decentramento 

fiscale che ha segnato la nascita del federalismo fiscale, nell’ottica della trasformazione 

in senso federale dell’Italia, attraverso l’introduzione dell’Imposta Regionale sulle 

Attività Produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale IRPEF, due tributi caratterizzati 

da una larga base imponibile e diretti a un ampio numero di contribuenti, essendo questi 

le imprese e le famiglie, destinati a finanziare i bilanci regionali. Come riporta Di Vivo 

(2008, pp. 77-79), l’IRAP è un’imposta il cui fine è quello di finanziare la maggior 

parte delle spese regionali, con una maggior attenzione verso la spesa sanitaria, 

eliminando alcune imposte e tasse minori come l’ILOR, l’imposta sul patrimonio netto 

delle imprese, l’ICIAP (Imposta Comunale esercizio Imprese, Arti e professioni) e la 

tassa sulla partita IVA. Secondo quanto riportato, tale imposta si compone di due parti, 

una definita pubblica, perché è “rappresentata dai trasferimenti che lo Stato effettua 

alle Regioni sotto forma di contributi sanitari sulle retribuzioni dei dipendenti 

pubblici”(Di Vivo, 2008, p. 77); l’altra parte,detta privata, su cui le Regioni possono 

aumentare l’aliquota fino a un punto percentuale in più rispetto a quella minima, ha la 

base imponibile che“è costituita da una misura del valore aggiunto al costo dei fattori 

produttivi del settore privato” (Di Vivo, 2008, p. 77). Di fatto l’introduzione dell’IRAP 

e dell’addizionale IRPEF è servita per perseguire tre principali obiettivi: 

 semplificare il sistema dei prelievi; 

 dotare le Regioni di un’autonoma capacità impositiva; 

 sciogliere l’irrisolto problema del finanziamento della sanità. 
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 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.” (GU n.302 del 29-12-1995 - Suppl. Ordinario n. 

153). 
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 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, (GU n.303 del 28-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 

233).  
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Una spinta positiva a favore del decentramento e del federalismo amministrativo, 

nell’ottica del principio di sussidiarietà verticale, è stata data sicuramente dalle Leggi 

Bassanini, di cui la prima, quella del 15 marzo 1997 numero 59 che venne attuata 

attraverso il Decreto Legislativo 112/1998
17

, avviò un processo di ristrutturazione volto 

a definire chiaramente le funzioni amministrative tra Stato, Regioni, ed enti locali 

ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La seconda, 

quella del 15 maggio 1997 numero 127
18

, detta Bassanini bis, conteneva le disposizioni 

utili per riorganizzare l’attività delle amministrazioni locali dato che, alla luce della 

sussidiarietà si prevedeva la suddivisione delle attività amministrative, era necessario 

che ci fosse una revisione anche negli assetti organizzativi e della dimensione degli enti 

locali, per fare in modo che questi fossero stati in grado di assumersi le nuove 

responsabilità derivanti dal trasferimento delle funzioni. 

Come riporta Di Vivo (2008, pp. 80-83), attraverso il progetto di riforma degli 

anni ’97-’98 “in concreto si mira a trasferire le funzioni amministrative nell’ambito di 

competenze dell’ente più vicino al cittadino. L’idea è quella di riassegnare le funzioni 

pubbliche al giusto livello territoriale, con la precisazione che quando due livelli 

territoriali appaiono ugualmente adatti il livello più vicino al cittadino deve essere 

privilegiato”. In base a questa idea si evidenzia chiaramente il contenuto del principio di 

sussidiarietà, tuttavia ci sono altri due principi che hanno caratterizzato la riforma degli 

anni ’97-’98, più precisamente i principi di differenziazione e adeguatezza.  

Secondo il primo, lo scopo è quello di sottolineare la diversità degli enti l’uno 

dall’altro e perciò deve esserne stabilita per ciascuno la funzione, in questo modo si 

sancisce sulla carta la diversità tra Provincie e Comuni che quindi non devono essere 

semplicemente classificati “enti locali” ma si deve considerare, nella definizione della 

loro disciplina, le loro diverse capacità di governo.  

Il terzo principio, detto di adeguatezza, è strettamente legato ai due precedenti ed 

evidenzia la necessità di organizzare il governo locale secondo delle dimensioni ottimali 

in vista del raggiungimento dell’efficienza. E’ secondo questo principio che sulla base 

dell’esempio francese nacquero, le varie forme di associazione locale come comunità 
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 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, (GU n.92 del 21-4-1998 - Suppl. Ordinario n. 
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 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 

controllo”, GU n.113 del 17-5-1997 - Suppl. Ordinario n. 98. 
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montane, unioni, o associazioni di Comuni, prevedendo, secondo l’articolo 3 comma 2 

del Decreto Legislativo 112/1998, che la diramazione ai livelli locali delle varie 

funzioni avvenisse solo in seguito al processo di aggregazione, proprio per assicurare 

l’efficienza grazie all’ottenimento dell’adeguata dimensione dell’ente. 

Ritornando al federalismo fiscale si può dire che a seguito della riforma attuata 

con le Leggi Bassanini mutò non solo la parte relativa al federalismo amministrativo, 

cioè alla dislocazione delle varie funzioni tra gli enti, ma ne risentì anche la parte 

finanziaria di cui si occupa proprio il federalismo fiscale. Infatti, tutto partì con la legge 

133 del 1999
19

 intitolata “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e 

federalismo fiscale” e poi ne seguì un altro provvedimento che viene ricordato per il 

suo contenuto riformatore ossia il Decreto Legislativo numero 56 del 2000
20

, intitolato 

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’art. 10 della Legge 13 

maggio 1999, n. 133” in cui si chiarì che l’intento era quello di “introdurre nel nostro 

ordinamento un modello di decentramento federal-fiscale”. (Serrentino, 2009, p. 167)  

Il suddetto Decreto ha influito principalmente nelle modalità di finanziamento 

delle Regioni a statuto ordinario, con l’obiettivo di trasformare la finanza locale verso 

una maggior autonomia finanziaria e responsabilità sulle questioni del prelievo e della 

spesa. Infatti come riporta Murer tale provvedimento prevedeva la sostituzione di alcuni 

contributi erogati per motivi di interesse nazionale e dei trasferimenti statali a 

destinazione vincolata, come il Fondo Sanitario Nazionale e i trasferimenti per i 

trasporti pubblici, con:  

 la compartecipazione per le Regioni al gettito dell’IVA nella misura 

minima del 20% con la conseguente creazione, in base all’articolo 7 del 

Decreto, di un Fondo Perequativo Nazionale, suddiviso in base a indicatori 

come la popolazione residente, la dimensione geografica, la capacità 

fiscale e i fabbisogni sanitari per permettere che parte del gettito derivante 

dalla compartecipazione IVA venisse rivolto a fini di solidarietà 

interregionale;  

 un aumento a 0,13 euro al litro dell’aliquota di compartecipazione 

regionale alle accise sulla benzina;  
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 (GU n.113 del 17-5-1999 - Suppl. Ordinario n. 96). 
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 un maggior ruolo attribuito all’IRAP; 

 l’aumento dello 0,4% dell’addizionale regionale IRPEF. 

Secondo la dottrina, come riporta Bova, questo Decreto ha rappresentato un 

importante passo verso il federalismo fiscale perché ha comportato un automatismo 

nella ripartizione delle risorse regionali basato su criteri equitativi e ha definito che 

l’andamento delle entrate regionali era subordinato all’evoluzione del Pil locale. 

Nonostante tutto, però, tale Decreto ebbe qualche problema interpretativo e quindi 

anche applicativo, specialmente nelle modalità di riparto del Fondo, sfociando poi in 

numerosi ricorsi da parte delle Regioni, infatti “di fatto il meccanismo perequativo 

previsto non ha mai ricevuto effettiva attuazione nei termini anzidetti, con ovvie 

ripercussioni in termini di incertezza della Programmazione delle risorse regionali e 

con gravi ed inevitabili sofferenze nei flussi di cassa”. (Serrentino, 2009, p. 174) 

Prima di trattare della riforma del titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001, è 

utile ricordare, che attraverso la legge costituzionale numero 1 del 1999
21

 si procedette 

alla modifica degli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione verso un ampliamento 

maggiore dei poteri della Regioni ordinarie che potevano perciò approvare una propria 

legge elettorale e una propria forma di governo. 

Nel 2001 poi, si svolse il primo referendum costituzionale nella storia della nostra 

Repubblica, in cui con il 64,4% dei “si”
22

 si approvò la legge di riforma del titolo V, 

conosciuta anche come legge costituzionale numero 3 del 18 ottobre 2001
23

, che 

consentì di fare un ulteriore passo verso un maggiore decentramento amministrativo, 

politico e fiscale. Come riporta Bova, si possono sintetizzare i motivi della riforma in 

tre punti principali: 

 cambiare il contenuto del previgente titolo V in modo tale da renderlo più 

vicino al tema del regionalismo e dell’autonomismo sviluppatosi negli 

ultimi anni; 

 creare un riferimento costituzionale a quanto previsto dalla legge 

Bassanini che sia coerente con il principio di sussidiarietà verticale 
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 “Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia 

statutaria delle Regioni” (GU n.299 del 22-12-1999). 
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Giuridiche Simone (2008, p. 154).
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nell’attribuzione delle funzioni tra i vari enti di governo ossia Stato, 

Regioni, altri enti locali; 

 adeguare i principi costituzionali inerenti la finanza regionale con quanto 

condiviso dalle forze politiche e dall’opinione pubblica ossia una 

maggiore autonomia impositiva riconosciuta alle Regioni.  

Con la riforma del 2001, si può dire che uno degli aspetti di maggior importanza 

riguarda la ridefinizione delle competenze e del potere legislativo tra Stato e Regioni 

sanciti con l’articolo 117 della Costituzione, attraverso l’individuazione delle materie di 

podestà legislativa esclusiva dello Stato in 17 settori indicati dalle lettere “a” a “s”; le 

materie di podestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in cui compare anche il 

“coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” ed infine le materie di 

podestà legislativa residuale delle Regioni individuate tra quelle rimanenti. In questo 

modo si assiste a un capovolgimento di competenze legislative che si può dire è “più 

coerente con un modello di Stato ad accentuato decentramento di funzioni”(Serrentino, 

2009, p. 178) nell’ottica di un maggior decentramento di funzioni amministrative su più 

livelli.  

Non può essere trascurato dall’analisi delle modifiche introdotte dalla riforma del 

2001 nemmeno l’articolo 118 della Costituzione, il quale tratta della ripartizione delle 

funzioni amministrative in via prioritaria ai Comuni, coerentemente con i principi della 

sussidiarietà verticale, di differenziazione e di adeguatezza. Nel nuovo testo 

dell’articolo 118 si supera il cosiddetto principio di parallelismo delle funzioni in base 

al quale “l’ente con competenza legislativa di un settore svolgeva anche le relative 

funzioni amministrative”
24

 bensì nella nuova formulazione si punta ad attribuire le 

funzioni amministrative all’ente più vicino al cittadino e via via a quelli più lontani, al 

fine di garantirne il migliore esercizio. 

Infine, non di minor importanza è la modifica intervenuta nell’articolo 119 della 

Costituzione, che tratta del riconoscimento dell’autonomia finanziaria, di entrata e di 

spesa, delle Regioni, Provincie; Comuni e Città metropolitane. Infatti nella versione 

precedente dell’articolo, anche se si prevedeva una certa autonomia finanziaria alle 

Regioni, si lasciava molto spazio a possibili interventi da parte del legislatore nella 

fissazione dei tributi e nel coordinamento tra finanza statale e locale. Dal 2001 questo è 
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cambiato, perché oltre a dover prendere le decisioni e a svolgere determinate funzioni 

amministrative, sancite dagli articoli 117 e 118, si mettono a disposizione degli enti 

anche le vie per reperire le risorse finanziarie per portarle a termine proprio attraverso 

l’articolo 119, che recita: 

“I Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse 

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la 

Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al 

loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincolo di 

destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse 

derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alla Provincie, 

alle Città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche 

loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà 

sociale […], lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore 

di determinati Comuni, Provincie, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le 

Provincie, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio […]”
 
. 

Il concetto di tributo proprio, riportato nell’articolo, si riferisce al fatto che l’ente 

che lo applica deve essere dotato di un potere regolamentare più o meno ampio, quindi 

“l’introduzione di nuove categorie di tributi non può che essere subordinata 

all’emanazione di un provvedimento legislativo dello Stato, […] per gli enti territoriali 

è esclusa quindi la possibilità di stabilite tributi propri senza che lo Stato abbia 

legiferato” (Serrentino, 2009, pp. 190-191).  

Tuttavia quanto disposto dalla riforma del titolo V del 2001 ha riscontrato più di 

qualche problema applicativo, portando a una non completa applicazione dei principi 

trattati, con conseguenti interventi interpretativi da parte della Corte Costituzionale che 

attraverso le sentenze numero 296-297-311 del 2003, 36-37 del 2004, 75 del 2006 ha 

cercato di fare maggior chiarezza. Le cause di questo possono essere ricondotte a una 

imprecisa stesura della nuova Costituzione, infatti non vennero chiarite le competenze e 

le funzioni dei diversi livelli di governo e nemmeno i parametri da seguire nella 

redistribuzione delle risorse, generando così disordine.  

Successivamente, nel 2006 e nel 2007, attraverso due disegni di legge si tentò un 

ulteriore passo verso l’attuazione del federalismo fiscale, ma poi tutto venne sospeso a 



34 

 

causa della crisi di governo; perciò si fece ancora più forte l’esigenza di dare attuazione 

al contenuto dell’articolo 119, soprattutto perché in quegli anni diventava sempre più 

evidente l’inefficienza del meccanismo di trasferimento dall’alto verso il basso nel 

sistema di finanza regionale e locale.  

Solo nel 2008 si arrivò, grazie anche all’analisi degli studi elaborati in tema di 

federalismo nelle precedenti legislature e del contenuto del disegno di legge del 2007, 

all’approvazione del disegno di legge Calderoli che puntava ad attuare l’articolo 119. 

Nel 2009, poi, venne emanata la legge numero 42
25

, recante la “Delega al 

governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione”. Questa legge delega si può considerare come il punto di approdo di un 

percorso lungo e tortuoso verso il federalismo fiscale iniziato sin dall’inizio degli anni 

'90, infatti attraverso di essa si è potuto applicare il riformato articolo 119 e definire i 

principi guida per orientare le modalità finanziamento di Regioni ed enti locali. Come 

individua Murer tali principi sono: 

a. l’abbandono del metodo della spesa storica per l’individuazione del livello 

di spesa e l’accoglimento del costo standard; 

b. la correlazione tra centri di spesa e di prelievo; 

c. il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo 

territoriale e la massimizzazione dell’efficienza amministrativa. 

Per quanto riguarda il punto “a”, si può dire che tale decisione è giustificata dalla 

volontà di garantire una sensibile riduzione dell’inefficienza degli sprechi e 

possibilmente della spesa pubblica. Infatti il criterio della spesa storica, per definizione, 

prevede che si stabiliscano le rispettive coperture delle spese delle Regioni e degli enti 

locali in base a quanto si è speso in passato, non considerando perciò possibili 

incorporazioni di inefficienze e sprechi da eliminare, generando inevitabilmente un 

aumento della spesa pubblica. Invece il criterio del costo standard si può dire 

maggiormente orientato al raggiungimento dell’efficienza, ovvero la capacità di 

perseguire gli obiettivi con l’ottimizzazione delle risorse impiegate, perché consiste 

nell’individuare un costo standard, con validità nazionale, per ogni tipo di servizio, in 

questo modo qualora l’ente superasse il costo standard definito si prevede che la 
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differenza dovrà essere coperta con un aumento delle imposte locali e non, come 

avveniva in passato, con i trasferimenti statali. 

Nel punto “b” si fa riferimento all’articolo 8 della legge 42, dove si classificano le 

competenze legislative regionali e le spese, con le relative modalità di finanziamento, 

sulle materie di competenza esclusiva statale in cui le Regioni possono esercitare 

competenze amministrative. Considerando che le spese anzidette si classificano in spese 

essenziali dette LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) individuate alla lettera “m” 

dell’articolo 117 della Costituzione; non essenziali e speciali cioè finanziate grazie ai 

contributi dell’Unione Europea e dello Stato, si individua che le spese LEP dovranno 

essere finanziate tramite tributi propri, l’addizionale regionale IRPEF, la 

compartecipazione regionale all’IVA, le quote specifiche del Fondo Perequativo e in via 

transitoria dall’IRAP. Mentre le spese non essenziali dovranno essere finanziate dai 

tributi propri e da quote del Fondo Perequativo, prevedendo che vengano soppressi tutti 

i trasferimenti statali ad asse destinate e che questi vengano compensati con l’aumento 

dell’addizionale regionale IRPEF; qualora il trasferimento statale soppresso sia inferiore 

al gettito dell’addizionale IRPEF determinato con l’aliquota media, si dovrà versarne la 

differenza nel Fondo Perequativo; nel caso contrario sarà data la possibilità alle Regioni 

di prelevare dal Fondo la differenza. In questo modo si può agilmente arrivare 

all’eliminazione dei trasferimenti statali per le funzioni essenziali e non, determinando 

così la fine della finanza derivata. 

Il contenuto del punto “c” riguarda due aspetti, il primo riferito all’impegno da 

parte degli enti decentrati di ottenere, sulla base di quanto disposto dall’Unione Europea 

e dai trattati internazionali, gli obiettivi di bilancio nazionali; il secondo riferito alla 

sentita necessità di assicurare una certa qualità nei servizi pubblici forniti. Per questo 

motivo viene previsto dalla legge delega un sistema premiale e sanzionatorio per 

garantire entrambe le cose, in particolare si punta alla costruzione di indicatori di 

efficienza e di adeguatezza per individuare e premiare gli enti che “assicurano una più 

elevata qualità dei servizi associata ad un livello di pressione fiscale inferiore alla 

media a parità di servizi offerti”
26

. Tutto questo contribuisce in primo luogo alla 

responsabilizzazione dei funzionari locali, in secondo luogo all’evoluzione della spesa 
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pubblica in termini di efficacia ed efficienza e non da ultimo alla partecipazione dei 

contribuenti chiamati a valutare con il proprio voto l’operato dell’amministrazione.  

E’ utile considerare in tema di federalismo fiscale municipale, il Decreto 

Legislativo numero 23 del 14marzo 2011
27

, conosciuto anche come Quarto Decreto 

attuativo, emanato in attuazione degli articoli 2 comma 2, 11, 12, 13, 21, e 26 della 

legge 42 del 2009. Secondo quanto riportato dal sito Portale del Federalismo Fiscale 

(2014), con tale Decreto si punta ad aumentare l’autonomia finanziaria dei Comuni 

prevedendo che questi abbiano la possibilità di acquisire nuove entrate grazie a “forme 

di tassazione versate e trattenute in loco”. Si avvertono così due fasi, la prima, detta 

transitoria, che parte dal 2011 con “la devoluzione ai Comuni di alcuni tributi vigenti 

con la fiscalità immobiliare”; la seconda, a partire dal 2014, con la devoluzione di 

imposte ai Comuni“sul possesso e sul trasferimento di immobili, sulla cedolare sulle 

locazioni e sulla compartecipazione all'Irpef”. 

Più recentemente, nel 2012, il Governo Monti ha approvato nella seduta del 9 

ottobre, un disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V. Come riporta il sito 

della Camera dei Deputati (2014a), la necessità dell’intervento di riforma era legata alle 

problematiche che sono emerse in questi ultimi anni, per cui si riteneva necessario 

apportare delle modifiche nella regolamentazione dei rapporti tra Stato e Regioni. Il 

fulcro della riforma riguardava la cosiddetta clausola di supremazia, basata sulla 

garanzia da parte dello Stato, a prescindere dalla suddivisione delle materie di legge 

statale e regionale, del principio dell’unità giuridica ed economica della Repubblica, 

unitamente ai diritti costituzionali. Oltre a ciò si aspirava a rendere il rapporto tra le 

leggi statali e regionali complementare e non conflittuale, attribuendo così un ruolo 

maggiore allo Stato sul tema della legislazione concorrente definendo“la disciplina 

funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica del paese” e non più 

semplicemente i principi fondamentali, date le problematiche applicative che negli anni 

passati questi hanno comportato. Inoltre si voleva definire in modo più flessibile il 

confine tra la podestà regolamentare dello Stato e delle Regioni, con la previsione che 

questi possono emanare dei regolamenti attuativi delle proprie leggi. Nonostante il suo 

contenuto riformatore, il disegno di legge costituzionale in questione non ha mai 

completato il suo percorso di esame alle Camere, in quanto già alla Camera, presso la I 
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Commissione, si stavano esaminando proposte di leggi costituzionali sullo stesso 

argomento e nonostante l’accordo tra i due Presidenti delle Camere di far proseguire il 

disegno di legge in questione insieme alle altre di iniziativa parlamentare, il loro esame 

non venne portato a termine. 

Nel 2014 con il governo Renzi, il Senato ha approvato in data 8 agosto, il disegno 

di legge costituzionale Atto del Senato numero 1429, di riforma del Senato e del titolo 

V della Costituzione intitolato "Disposizioni per il superamento del bicameralismo 

paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V 

della parte II della Costituzione". In riferimento alla parte relativa alla modifica del 

titolo V della Costituzione, si possono sintetizzarne i contenuti principali
28

 : 

 scompare la previsione costituzionale delle Provincie, come articolazione 

territoriale della Repubblica;  

 scompare la “doppia velocità” autonomistica per le Regioni, finora mai 

applicata, ma prevista nel contenuto del terzo comma dell’articolo 116 

della Costituzione durante la riforma del 2001, in cui le Regioni possono 

disporre di una maggiore autonomia nelle materie di legislazione 

concorrente dell’articolo 117 e in quelle alle lettere “l” limitatamente 

all’organizzazione della giustizia di pace, “n” e “s”; 

 collegato al punto precedente, scompare, in ambito di legislazione 

regionale, la legislazione concorrente, prevedendo così un ampliamento 

delle materie di competenza legislativa esclusiva statale indicate nella 

nuova formulazione dell’articolo 117 al secondo comma
29

; 

 si introduce la possibilità per lo Stato, su proposta del Governo, di poter 

intervenire attraverso delle proprie leggi in materie non riservatogli 

qualora ci sia la necessità di garantire l’unità giuridica o economica della 

Repubblica, o di compiere riforme o programmi di valenza nazionale, nel 

continuo rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà; 

                                                           
28

 Servizio studi del Senato della Repubblica (2014, p. 17-20). 
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Per approfondimenti sull’elenco completo delle nuove materie di competenza legislativa statale 

esclusiva si riporta al dossier in oggetto, p. 18. 
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 lo Stato ha la possibilità di delegare alle Regioni la funzione legislativa, 

anche in via temporanea, nelle sue materie di competenza legislativa 

esclusiva salvo alcune materie specifiche non delegabili; 

 si adegua alla ripartizione legislativa dell’articolo 117, anche la 

ripartizione tra Stato e Regioni della podestà regolamentare, con la 

possibilità di delega da parte dello Stato alle Regioni in una o più materie; 

 si precisa che, per quanto riguarda gli enti territoriali, come Comuni, Città 

metropolitane e Regioni, con riguardo alle loro funzioni amministrative 

queste vengano esercitate basandosi sulla semplificazione, trasparenza, 

efficienza, responsabilità degli amministratori; inoltre si prevede che, al 

fine di coordinare la finanza pubblica con il sistema tributario, ci sia la 

loro compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al loro 

territorio di riferimento. 

Per concludere questa breve analisi sull’evoluzione del federalismo fiscale in 

Italia, si può dire che, nonostante il richiamo ad alcuni momenti storici di particolare 

importanza, la tematica è estremamente vasta, in continua evoluzione e fortemente 

legata anche all’evolversi della nostra politica. Inoltre non bisogna dimenticare che sono 

ancora molte le questioni da chiarire e risolvere, specialmente per concorrere alla 

crescita economica, civile e sociale del nostro paese nell’ottica dell’efficacia e 

dell’efficienza.  

Con questa premessa e osservando la realtà quotidiana, il percorso federalista 

italiano non ha mai trovato una definitiva conclusione, per cui oggi si può dire che il 

nostro non è un paese federale, ma semplicemente un paese con un decentramento 

fiscale e amministrativo su più livelli, per cercare di migliorare il funzionamento della 

pubblica amministrazione attraverso lo spostamento di funzioni e risorse verso i livelli 

periferici di governo che si è osservato dagli anni ’90 fino ad oggi. 

 

1.5 Le ragioni a favore del decentramento 

Dopo aver osservato cosa si intende per federalismo fiscale e la sua evoluzione 

applicata al caso italiano, è importante capire quali sono le ragioni che possono spingere 

uno Stato al decentramento per svolgere funzioni amministrative o fiscali attraverso 
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quanto riportato da Bosi, (2001, pp. 343-344), Brosio e Piperno (2009, pp.8-14) e Murer 

(2011, pp. 3-6). 

In generale, i motivi che portano uno Stato a non adottare una forma accentrata 

sono stati classificati dalla letteratura sul federalismo in politiche, organizzative, 

ideologiche. 

Per quanto riguarda le ragioni politiche queste sono le più antiche e trovano 

fondamento sul fatto che l’esistenza delle amministrazioni a livello locale permette loro 

di essere più vicine al popolo. Il pensiero politico sul decentramento viene riportato in 

numerose trattazioni da parte di personaggi come Montesquieu, che ritrovava nel 

governo locale la chiave per la difesa e il rafforzamento della democrazia perché in 

questo modo l’interesse pubblico era maggiormente comprensibile e a disposizione dei 

cittadini; Tocqueville che lo considerava come una palestra per esercitare la libertà di 

governo in cui i cittadini possono toccare con mano cosa significa applicare i poteri di 

governo e i propri diritti; Jefferson che dichiarava apertamente nella sua autobiografia 

che un buon governo non si realizza con la concentrazione di potere anzi al contrario, 

proprio attraverso la sua distribuzione.  

Alla luce di queste affermazioni dunque, si comprende che la decentralizzazione 

porta a una responsabilizzazione dei funzionari locali che saranno così più prossimi alla 

comprensione delle problematiche della cittadinanza e alla loro risoluzione; permette un 

maggior coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche rafforzando così la 

democrazia; consente al cittadino di partecipare al governo locale e così di controllare 

personalmente gli amministratori; permette infine di avere una visione generale delle 

minoranze etniche e linguistiche presenti e di tutelarle maggiormente, questo aspetto, 

alla luce dei contrasti tra le varie comunità etniche, recentemente ha supportato molto la 

decentralizzazione, per la possibilità attribuita ai governi locali di prendere decisioni 

differenziate. 

Tuttavia non è da trascurare la preoccupazione, definita problema della cattura, 

che nei paesi più poveri e sottosviluppati ci sia il predominio di governo da parte di 

poche e influenti persone, che approfittando delle minori possibilità di informazione e 

controllo da parte dei cittadini più poveri decidono di appropriarsi delle risorse. Questo 

problema è invece minore nei paesi più ricchi essendo maggiori le possibilità di 
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controllo grazie allo sviluppo delle tecnologie e del sistema informativo che permette ai 

cittadini di disporre così di un grado informativo maggiore. 

Le ragioni di tipo organizzative invece, si riconducono alla volontà di evitare 

situazioni caratterizzate da inefficienza e disordine organizzativo, che invece si 

verrebbero a creare con un modello accentrato, quindi attraverso il decentramento si 

“consente maggiore sperimentazione ed innovazione nelle modalità di offerta dei 

servizi collettivi e ciò può indurre, per imitazione, miglioramenti di produttività per 

tutti” (Bosi, 2001, p. 344) legati allo sviluppo di un clima concorrenziale che funge da 

stimolo al miglioramento. Oltre a ciò gli sviluppi della teoria dell’organizzazione 

approvano il modello decentrato perché “la catena del comando è più corta” e perciò si 

semplifica e migliora la trasmissione delle informazioni verso il basso riducendo le 

distorsioni informative. 

Infine tra le ragioni ideologiche spicca il già trattato principio di sussidiarietà. Il 

legame tra sussidiarietà e federalismo può essere visto con le parole di Majocchi e Velo 

(1999, p. 211) che affermano “il federalismo può essere considerato come una 

piramide allargata, in cui è riconosciuta ai soggetti più vicini alla base la possibilità di 

fare ciò che essi sono capaci di realizzare; da questo punto di vista, gli elementi 

collocati al livello superiore della piramide intervengono solo nel caso di manifesta 

incapacità dei primi nel realizzare gli obiettivi desiderati”. 

Queste tre famiglie motivazionali, che sono strettamente legate le une alle altre 

creando così un continuo intreccio tra loro, vengono ulteriormente supportate anche da 

altri vantaggi che, secondo un’altra disciplina elaborata dagli economisti, comporta il 

decentramento. 

Per gli economisti si parla della cosiddetta “teoria del federalismo competitivo”, 

in cui si dice che il principale vantaggio delle decentralizzazione sta nella creazione di 

un clima concorrenziale, simile a un mercato, riferito al rapporto tra i vari poteri che 

trovandosi in situazioni parità concorrenziale porta a effetti positivi sull’intero settore 

pubblico. Si parla allora di concorrenza verticale e orizzontale perché, in riferimento 

alla prima, questa nasce dalla sovrapposizione degli effetti generati dalle politiche di 

governo dei diversi livelli, quindi i cittadini possono ricorrere lungo la piramide per 

soddisfare i propri bisogni. Per la seconda ci si rifà un po’ a quanto già trattato nelle 

ragioni organizzative, perché si potrebbe creare concorrenza tra governi locali 
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nell’eventualità che i cittadini facciano confronti tra l’operato di un ente con l’altro, e 

inoltre sempre per ragioni di confronto questo lo si può vedere anche a livello di partiti, 

portando così a una maggior attenzione alle preferenze degli individui. 

Ovviamente, affinché la concorrenza possa portare agli effetti appena descritti è 

necessario che ci sia da parte dei cittadini, degli amministratori locali o dei partiti un 

certo interesse agli effetti delle politiche di governo e al giudizio dei cittadini, perché 

qualora ci fosse distacco quanto previsto da tale teoria non avrebbe senso. 

 

1.6 Il contributo fornito dalle teorie economiche tradizionali 

1.6.1 Il ruolo dello Stato e dei diversi livelli di governo secondo 

Musgrave  

Prima di approfondire alcune teorie economiche tradizionali sul federalismo 

fiscale è fondamentale ricordare la suddivisione delle funzioni dello Stato e dei diversi 

livelli di governo proposta da Musgrave nel 1959 in The Theory of Public Finance, che 

fornisce un importante supporto per comprendere quale, tra i diversi livelli di governo 

di uno Stato decentralizzato, può svolgere in modo migliore certe funzioni e quali sono i 

motivi che spingono a pensarlo. 

Per compiere questa analisi, secondo quanto trattato da Lettieri (2011, pp. 216-

218) e Bosi (2001, pp. 338-339), è utile individuare le tre famiglie di funzioni 

musgraviane che sono rispettivamente la funzione distributiva, di stabilizzazione e 

allocativa. 

In riferimento alla prima, questa si riferisce alla garanzia di “un livello di reddito 

e di ricchezza che sia equo e giusto, secondo i canoni di equità e giustizia comunemente 

riconosciuti” (Lettieri, 2011, p. 217). Per questo suo particolare obiettivo, Musgrave 

afferma che è preferibile che tale funzione di redistribuzione in termini per esempio di 

assistenza, istruzione, previdenza, sanità, venga svolta dallo Stato centrale piuttosto che 

a livello decentrato, perché lasciando l’esercizio di questa funzione ai livelli inferiori si 

arriverebbe a uno spostamento degli individui verso le comunità più vantaggiose per 

loro, determinando così dei fallimenti nel processo di redistribuzione adottato dalla 

comunità che l’ha posto in essere. L’esempio riportato è quello di due comunità, dette A 

e B, in cui A adotta un sistema impositivo progressivo favorevole alla redistribuzione 
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della ricchezza verso i più poveri e B che invece è contraria alla redistribuzione e che 

applica semplicemente un sistema di imposte dirette relative ai servizi pubblici. Alla 

luce di questa diversità tra le due, l’esercizio di questa funzione musgraviana da parte 

dei livelli locali porterebbe i cittadini più ricchi, e contrari alla redistribuzione, verso la 

comunità B e in direzione opposta, verso A, coloro che si dimostrano invece favorevoli. 

In questo modo il progetto redistributivo di A fallirebbe e solo degli interventi 

fortemente limitativi della mobilità, e non solo, potrebbero arginare questa conseguenza. 

Alcuni studi hanno affermato che per raggiungere l’obiettivo che si pone tale funzione il 

ruolo dei livelli inferiori di governo potrebbe riferirsi non tanto alla realizzazione di 

trasferimenti monetari verso i cittadini più bisognosi, quanto invece alla realizzazione di 

servizi tangibili, come per esempio la costruzione di abitazioni per i poveri o 

semplicemente la creazione di un servizio di mensa per loro. 

La seconda funzione, detta di stabilizzazione della macroeconomia, comprende 

tutte quelle attività svolte in vista di un miglioramento dell’economia negli aspetti 

relativi, per esempio, l’occupazione, l’inflazione, la crescita. Vista l’importanza a livello 

nazionale dei temi trattati sotto l’aspetto della stabilizzazione macroeconomica è 

doveroso, secondo Musgrave, che tali attività vengano svolte a livello centrale in vista 

del perseguimento dell’efficienza e non dai livelli inferiori. 

La funzione allocativa si riferisce all’offerta di beni pubblici, detti anche beni 

sociali o a domanda collettiva, che diversamente dai beni privati non possono essere 

forniti dal mercato o che non sono forniti da questo in modo efficiente, degli esempi 

possono essere la difesa, l’ordine pubblico, la politica estera. Spesso però le 

caratteristiche di non rivalità e non escludibilità che contraddistinguono i servizi 

pubblici sono circoscritte a livello locale, ciò significa che questi servizi comportano dei 

benefici ai soli residenti di una certa area; proprio per questo motivo Musgrave ritiene 

importante delegare l’esercizio di questa funzione a livelli di governo diversi da quello 

centrale. In base a questa idea è naturale pensare anche a più livelli fiscali locali per 

compensare i benefici ottenuti dai residenti, ecco allora il legame con il federalismo 

fiscale e il motivo perché questa funzione è quella che viene maggiormente considerata 

dalla teoria del federalismo fiscale e dai modelli che nel tempo hanno provveduto ad 

arricchirla. 
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1.6.2 Il teorema del decentramento proposto da Oates 

Questo modello è stato trattato per la prima volta da uno dei padri fondatori del 

federalismo fiscale nel 1972, Wallance E. Oates, nel libro Fiscal Federalism e 

rappresenta uno dei teoremi più famosi che giustificano l’esistenza dei diversi livelli di 

governo. Si analizza perciò il contenuto di tale modello secondo quanto riportato da 

Bosi (2001, pp. 340-342), Murer (2011, pp. 6-10), Brosio e Piperno (2009, pp. 16-21). 

L’idea che sta alla base di tutto è quella di dimostrare che in presenza di 

preferenze differenziate è più opportuno che l’offerta di un dato bene pubblico avvenga 

attraverso diverse articolazioni, rispetto a una soluzione omogenea su tutto il territorio, 

per evitare perdite di benessere per i cittadini. Le ipotesi su cui si basa tale modello sono 

principalmente: 

 che il territorio sia suddiviso in giurisdizioni, per semplicità due, e che 

all’interno di ciascuna di queste le persone abbiano preferenze omogenee; 

 le preferenze dei cittadini devono essere diverse tra giurisdizioni diverse; 

 si presuppone la scarsa mobilità dei cittadini; 

 deve essere fornito un bene pubblico locale che quindi manifesta i suoi 

benefici all’interno della comunità in cui viene fornito e non oltre i confini, 

escludendo così possibili effetti di traboccamento;  

 la produzione del bene pubblico deve avvenire a costi marginali costanti; 

 la fornitura del bene pubblico locale deve avvenire allo stesso prezzo per 

tutti gli individui dello Stato. 

In riferimento alla figura 1.1, si considerano DB e DA come le curve di domanda 

della prima e della seconda giurisdizione che desiderano rispettivamente le quantità QB 

e QA in ragione delle preferenze differenziate tra giurisdizioni. Per quanto riguarda DA si 

nota che a parità di quantità è disposta a pagare un prezzo maggiore della giurisdizione 

B e che a parità di prezzo vuole consumare una maggiore quantità di bene pubblico 

locale.  

Nel caso della soluzione centralizzata, il governo è spinto a fornite una quantità 

unica di bene pubblico locale corrispondente a Q
*
, che si trova a un livello intermedio 

tra le quantità desiderare dalle due giurisdizioni. Questa soluzione però crea però delle 

perdite di benessere per entrambe le giurisdizioni, infatti nella comunità A gli individui, 
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desiderando di consumare QA che è maggiore che Q
*
, avrebbero pagato di più, ossia il 

rettangolo 0QAEH, rispetto a 0Q
*
DH nella soluzione centralizzata, ma anche se il costo 

fosse stato maggiore di un ammontare pari all’area Q
*
QAED, rapportandolo all’aumento 

di benessere totale ottenuto dal maggior consumo, area Q
*
QAEF, questo sarebbe stato 

inferiore, ottenendo così un vantaggio netto pari al triangolo FDE. Allo stesso modo gli 

individui dell’area B avrebbero voluto consumare la quantità QB, inferiore a Q
*
, quindi 

questo maggior consumo imposto dallo Stato ha comportato una perdita di benessere 

pari all’area CDG. 

Con la soluzione decentrata questi problemi non si verificherebbero, perché non 

c’è il vincolo rappresentato dall’offerta della stessa quantità di bene pubblico in modo 

uniforme a tutte le comunità, quindi si consentirebbe ad ognuna di esse di realizzare 

l’offerta ottimale di bene pubblico in base alle loro esigenze, ossia 0QB per B e 0QA per 

A. Alla luce di ciò si può dunque affermare che la soluzione centralizzata è di second 

best rispetto alla decentralizzata. 

Altre ipotesi prese in considerazione dal modello che non devono essere 

tralasciate sono che, in primo luogo, anche se la soluzione centralizzata potesse fornire 

il bene pubblico alle due comunità in misura differenziata è possibile che lo Stato abbia 

dei problemi per capire le preferenze di ciascuna comunità, considerata la sua 

lontananza rispetto a queste, quindi è molto probabile che questi problemi informativi si 

tramontino in costi maggiori per il governo. In secondo luogo si assume, tra le ipotesi 

iniziali, la costanza del costo marginale di offerta del bene pubblico locale quando nella 

realtà spesso si creano delle economie di scala, ecco allora che in assenza di tale 

assunzione l’ipotesi decentrata non sarebbe stata necessariamente migliore dell’altra. 

Poi si escludono possibili effetti di traboccamento dei benefici oltre i confini dell’ente 

che li produce, perché questi porterebbero a inefficienze dato che l’area in cui si 

sviluppano i benefici non coincide del tutto con l’area amministrativa.  

Infine si assume che le preferenze degli individui di una data area siano omogenee 

quando si sa che nella pratica questa è un’ipotesi ben lontana. Nel caso di 

disomogeneità delle preferenze in un’area, in termini di benessere individuale la 

soluzione decentralizzata potrebbe non essere preferibile a causa delle perdite di 

benessere che si realizzerebbero con l’adozione della teoria dell’elettore mediano, in cui 

la quantità desiderata dalla giurisdizione è quella di coloro che detengono al suo interno 
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la posizione mediana. Per fare un esempio, se abbiamo tre giurisdizioni, composte 

ognuna da tre cittadini, secondo la teoria dell’elettore mediano con le decisioni che 

vengono prese a voto di maggioranza, sarà il cittadino che occupa la posizione mediana 

a decidere la quantità di bene pubblico per l’intera giurisdizione, per cui si otterranno le 

quantità Q1, Q2, Q3 per ogni area. Tuttavia all’interno della giurisdizione è possibile che 

non tutti i cittadini condividano le stesse preferenze, per esempio all’interno dell’area 

uno gli altri due abitanti potrebbero preferire quantità di bene locale rispettivamente 

superiore o inferiore a Q1, per cui si creeranno delle perdite di benessere per loro, questo 

può capitare benissimo anche nelle aree due e tre. Quindi sommando tutte le perdite di 

benessere delle tre aree si arriva a una perdita di benessere totale superiore rispetto alla 

soluzione centralizzata, ecco perché nel caso di preferenze disomogenee il 

decentramento non è la soluzione preferibile. 

 

Figura 1.1: Il teorema del decentramento secondo Oates 

 

Fonte: Corso di scienza delle finanze, a cura di Paolo Bosi, 2001, figura 7.1, pagina 340 

 

1.6.3 Il modello di Tiebout 

Collegato alle implicazioni viste nell’ultima ipotesi considerata dal modello di 

Oates, ossia che nella realtà le preferenze degli individui non sono così omogenee come 

si vuole assumere nel teorema, troviamo il modello formulato da Tiebout che 

rappresenta anch’esso un importante contributo alla teoria del federalismo fiscale. 
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Questo modello nasce in risposta alle affermazioni effettuate nel 1954 da un altro noto 

economista, Paul Samuelson, il quale dimostrò l’impossibilità di determinare la quantità 

efficiente di beni pubblici puri da produrre quindi, in conseguenza di ciò, spettava al 

governo centrale l’assegnazione di questi beni. 

Analizzando l’idea di fondo promossa da Tiebout, secondo quanto trattato da Bosi 

(2001, pp. 342-343), Murer (2011, pp. 10-11), Brosio e Piperno (2009, pp. 72-78), si 

può affermare che le ipotesi di questo teorema sono: 

 che ci sia la completa mobilità dei consumatori nel territorio e che questa 

non sia legata alla ricerca di un posto di lavoro quanto invece alla ricerca 

della giurisdizione più adatta; 

 che ci sia una perfetta conoscenza di tutte le caratteristiche e le differenze 

delle diverse giurisdizioni locali in termini di servizi offerti e di tassazione 

applicata; 

 che il numero degli enti locali sia molto elevato, o tendente all’infinito, in 

modo da permettere la soddisfazione di tutti i cittadini; 

 che i servizi vengano prodotti a costi costanti così da ipotizzare che non 

esistano economie o diseconomie di scala; 

 che i beni e i servizi offerti non generino effetti di traboccamento ma che 

gli effetti ricadano all’interno dei confini dell’area di interesse. 

Alla luce di queste ipotesi, il modello di Tiebout afferma che in presenza di 

eterogeneità delle preferenze ogni cittadino ha la possibilità di “votare con i piedi”, 

ossia di spostarsi da una giurisdizione all’altra per scegliere quel luogo che, in base al 

mix di servizi erogati e di imposte applicate, meglio si adatta alle proprie esigenze, 

massimizzando così la propria utilità.  

Lo scopo di questo modello è quello di dimostrare che con la combinazione della 

mobilità e delle preferenze differenziate si può arrivare alla creazione di comunità in cui 

le preferenze tendono a uniformarsi, rendendo così migliore la fornitura dei servizi 

pubblici locali sino a raggiungere un livello Pareto efficiente, in questo modo ci sono le 

basi anche per instaurare un clima concorrenziale tra enti locali e spingere così verso un 

miglioramento continuo. 
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La l’idea diffusa da tale teorema tuttavia non è libera da alcune criticità reali che 

inevitabilmente possono emergere osservando l’accoppiamento tra decentramento e 

mobilità.  

In primo luogo si può osservare gradualmente la suddivisione degli enti locali in 

base al livello di reddito dei suoi abitanti, inoltre nell’ipotesi che ci sia una relazione 

positiva tra questo e la domanda di servizi pubblici si possono individuare comunità più 

ricche che offrono maggiori servizi vista la maggior contribuzione da parte dei propri 

abitanti attraverso il pagamento delle imposte e comunità più povere con un minor 

livello e qualità nella fornitura dei servizi. In conseguenza di questo è inevitabile un 

cosiddetto “effetto migratorio” dei più poveri verso le aree più abbienti dato che in 

questo modo potranno migliorare la propria qualità della vita pagando in via 

proporzionata rispetto al proprio reddito, a loro volta però i ricchi cercheranno di 

opporsi cercando di escludere i poveri vista la loro bassa contribuzione al finanziamento 

dei servizi pubblici. Inoltre il modello non considera che nel momento in cui si lascia 

piena mobilità ai cittadini si può verificare la situazione di una congestione in certe 

comunità, considerate migliori, e lo svuotamento di altre, causando in quest’ultime il 

problema di un eccesso di produzione di servizi rispetto alle richieste effettive e quindi 

un aumento dei costi di fornitura. In altre parole questo aspetto del modello di Tiebout 

favorisce una precarietà nei rapporti sociali tra individui, specialmente ricchi e poveri, 

che si traduce in un clima conflittuale. 

Altri aspetti da considerare che confermano come le ipotesi di base del teorema 

siano troppo semplicistiche e restrittive sono, innanzitutto, che nella realtà i costi degli 

spostamenti non sono pari a zero; che spesso alla base di una decisione di uno 

spostamento ci sono valutazioni sui legami affettivi alla famiglia o al territorio; che non 

è reale pensare che un cittadino conosca tutte le minime informazioni sui servizi forniti 

dalle altre giurisdizioni e che quest’ultime non possono essere così tante da permettere a 

tutti gli abitanti di massimizzare la propria utilità. 

Alla luce di queste osservazioni si comprende che probabilmente il meccanismo 

analizzato da Tiebout è applicabile solo in teoria e difficilmente nella realtà, infatti 

questo lo si può pensare anche considerando che il bene pubblico locale fornito può 

essere sottoposto al problema della congestione nel suo utilizzo, mettendo un po’ in 

crisi la non rivalità nel consumo che contraddistingue i beni pubblici e influendo così 
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nell’efficacia generale del modello di Tiebout a causa dei maggiori costi sociali che 

procura. Per questo motivo Oates nel 1969 cercò di dimostrare l’attendibilità di questo 

modello partendo dall’ipotesi che il mercato immobiliare anticipasse il cosiddetto “voto 

con le gambe” attraverso il fatto che il prezzo dei beni immobili fosse più alto quando i 

servizi locali erano migliori e le imposte più basse; i risultati di Oates sembravano 

favorevoli a questa ipotesi, tuttavia negli anni successivi altri studi in merito portarono a 

risultati contrastanti con l’assunzione iniziale.  

Alla fine si concluse che proprio il problema della congestione poteva essere la 

causa della mancata applicabilità del modello di Tiebout perché comportava costi 

marginali crescenti. Quindi per cercare di evitare questo effetto si propose, ad esempio, 

che l’ente locale poteva chiedere ai cittadini il pagamento del costo marginale privato 

ante la congestione e al contempo accordarsi con un livello superiore di governo 

affinché potesse ricevere dei trasferimenti per bilanciare il costo dei nuovi arrivati. Così 

facendo si dava la possibilità all’ente locale di disporre delle risorse necessarie per 

fronteggiare la maggior domanda di bene pubblico locale, i relativi costi di fornitura e al 

contempo permettere a tutti i cittadini di poterne usufruire e garantire così la non rivalità 

nel consumo.  

 

1.6.4 Il modello della dimensione ottima dei livelli di governo  

Un altro contributo alla teoria del federalismo fiscale arriva dal modello per la 

determinazione della dimensione ottimale dei livelli di governo e dei relativi servizi, che 

ha ricevuto un forte contributo dal modello di Buchanan, formulato nel 1965 e più 

comunemente noto come Teoria dei club, in cui si analizza il funzionamento di enti 

locali, composti da più gruppi di soggetti accomunati da interessi comuni, che sono 

fornitori di una pluralità di servizi similmente a un club. 

Il contenuto di questo teorema, come analizzato da Bosi (2001, pp. 344-346; 

2010, pp. 242-245), punta a individuare una regola generale per determinare la 

dimensione ottima dei governi locali considerando due variabili di partenza che sono 

rispettivamente la popolazione e la quantità di servizio fornita.  

Per determinare la dimensione ottimale di un governo locale bisogna tenere a 

mente prima due punti importanti che sono, in primo luogo, l’aspetto in cui si osserva 

che per un numero crescente di abitanti con le stesse preferenze si può verificare una 
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riduzione del costo pro-capite, ovvero del costo di quel servizio sostenuto per ogni 

singolo individuo. Il secondo è che l’oggetto di questa analisi riguarda dei beni locali 

impuri, quindi dei servizi che possono provocare inefficienze a causa del fenomeno 

della congestione in cui anche attraverso un aumento del volume di servizio fornito non 

si è in grado di arginarle a causa di un inevitabile aumento dei costi; e del problema 

della saturazione dei bisogni, causata da un eccesso di offerta rispetto alla domanda. 

Alla luce di queste osservazioni l’obiettivo del modello può essere raggiunto 

attraverso alcune ipotesi semplificatrici: 

 l’adozione di costi marginali costanti;  

 l’omogeneità relativa alle preferenze degli individui dell’area di interesse 

su quel dato servizio pubblico;  

 l’assenza di effetti di traboccamento, in questo modo grazie all’assunzione 

di corrispondenza tra l’area in cui un dato servizio genera i suoi effetti e 

l’area delimitata dai confini dell’ente fornitore, c’è il presupposto per 

raggiungere l’efficienza nella fornitura del servizio. 

Altri due elementi da considerare sono rispettivamente i concetti di costo pro-

capite, inteso come ammontare di costo sostenuto dall’ente di governo locale per la 

fornitura ad un singolo individuo di un certo servizio, e beneficio pro-capite ossia del 

livello di utilità raggiunta da quel servizio pubblico fornito. 

In riferimento al primo si parte determinando il costo totale, CT, che è composto 

rispettivamente da a, ovvero il costo marginale che per ipotesi è considerato costante e 

Q che è la quantità di servizio prodotta, o detto diversamente, livello di attività:  

CT=aQ 

Di conseguenza il costo pro-capite, C, viene determinato rapportando il costo 

totale CT per il numero di abitanti dell’area oggetto di analisi che possiamo assumere 

sia pari a N, quindi: 

C=C(Q,N)= 
  

 
  con 

  

  
>0,  

   

   
=0  e 

  

  
<0,  

   

   
>0 

Si comprende come il costo pro-capite sia in funzione di Q e N e abbia una 

relazione positiva con Q, in quanto all’aumentare del livello di attività prodotto si 

assiste a un aumento dei costi pro-capite e negativa con N per l’effetto generato 
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dall’aumento della popolazione che porta a suddividere il costo tra un numero sempre 

maggiore di abitanti determinando così una riduzione del costo pro-capite. 

Il beneficio pro-capite, B, è anch’esso in funzione di N e Q e con essi ha 

rispettivamente una relazione negativa con il primo, in quanto all’aumento di N i 

benefici pro-capite B si riducono a causa della congestione, e positiva con il secondo 

perché all’aumentare di Q i benefici pro-capite aumentano ma in misura decrescente a 

causa del problema della saturazione: 

B=B(N,Q)   con
  

  
<0,  

  

  
>0,  

   

   
<0 

La rappresentazione grafica del trend dei costi e dei benefici pro-capite in 

funzione di N e Q può essere espressa come proposto nelle figure 1.2 a, b.  

Dalle rappresentazioni grafiche si può notare che in funzione di N sia i costi che i 

benefici pro-capite hanno una tendenza ad iperbole ovvero decrescente al suo 

aumentare.  

Mentre per quanto riguarda la relazione con Q emerge, come anche confermato 

dal calcolo delle rispettive derivate seconde, che i costi pro-capite crescono 

all’aumentare di Q in forma lineare rappresentati da una retta, mentre l’evoluzione dei 

benefici pro-capite viene rappresentata da una curva crescente, ma con concavità rivolta 

verso il basso, proprio per indicare che oltre un certo livello ottimale di servizio 

pubblico fornito i benefici tendono a diminuire a causa del fenomeno della saturazione. 

Ora, per ottenere la dimensione ottimale della giurisdizione bisogna determinare 

quel punto in cui, per dati livelli ottimali di N e Q, si ottiene la massima distanza tra le 

curve dei benefici e dei costi pro-capite, ossia il massimo beneficio pro-capite netto, 

quindi la condizione da soddisfare è: 

Max Q,N         
  

 
  

 

Da qui ne deriva che le condizioni del primo ordine per determinare i valori 

ottimali di N e Q sono: 
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Mettendole in uguaglianza si possono riscrivere 
    

  
  

  

  
 .  

In questo modo di può dire che “per una data quantità, la dimensione ottimale 

della popolazione è quella in cui si verifica l’uguaglianza tra il beneficio marginale 

derivante dalla riduzione del costo pro-capite dovuto alla partecipazione in un soggetto 

in più al finanziamento del servizio e la riduzione marginale di benessere derivante da 

un aumento della congestione”; inoltre “per un dato livello di popolazione, la quantità 

ottimale del servizio è quella in cui si verifica l’uguaglianza tra il beneficio marginale 

di un’unità addizionale di servizio (decrescente all’aumentare della quantità per il 

fenomeno di saturazione dei bisogni) e il costo marginale del servizio, supposto 

costante” (Bosi, 2010, p. 244). 

Da questo si comprende che si deve quantificare, in via simultanea, un equilibrio 

tra N
*
 che è l’ammontare ottimale in termini di popolazione ossia di dimensione 

dell’ente e Q
*
 ossia la quantità ottimale del servizio; quindi nel punto di tale 

equilibrio“il sacrificio marginale in termini di congestione derivante dall’aumento di 

un membro del club per il numero dei membri deve eguagliare il beneficio marginale di 

un’unità di servizio addizionale per il numero dell’unità complessive”(Bosi, 2010, p. 

245).  

E’ vero però che quanto dimostrato da questo modello, come per i teoremi di 

Oates e Tiebout, è qualcosa di estremamente teorico che per effetto delle ipotesi 

semplificatrici su cui si basa ne rende difficile la sua completa applicazione nella realtà.  

Infatti come riportano Brosio e Piperno (2009, pp. 37-42), nei cosiddetti servizi 

pubblici a rete che per definizione creano benefici uguali per tutti coloro che rientrano 

in una determinata area, non è trascurabile l’idea che si possano verificare effetti di 

traboccamento, oppure che si possano creare economie di scala perché i costi marginali 

non sono costanti, oppure che le preferenze nei gusti dei soggetti non siano omogenee. 

In conseguenza di tutti questi elementi si è osservato che la dimensione ottima della 

giurisdizione, determinata attraverso la distanza massima tra la curva dei benefici e 

quella delle perdite, cambia, infatti la presenza delle economie di scala e 

l’internalizzazione degli effetti di traboccamento determinano un aumento della 

dimensione ottimale, mentre la disomogeneità dei gusti derivante dall’aumento della 

dimensione dell’area a causa dei suddetti effetti influisce in una riduzione della 
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dimensione ottima, ecco allora che considerando la realtà si possono mettere facilmente 

in discussione i pilastri su cui si fonda il modello analizzato. 

 

Figura 1.2: Benefici e costi pro-capite in funzione di N e Q 

 

Fonte:Corso di Scienze delle Finanze, a cura di Paolo Bosi, 2010, figura 4.2, pagina 245 

 

1.7 Le principali criticità emergenti dai sistemi decentrati 

Nonostante le considerazioni sostenute dai modelli economici tradizionali sul 

federalismo fiscale, è utile portare alla luce tutta una serie di possibili criticità emergenti 

dall’adozione dei sistemi decentrati con delle potenziali soluzioni in merito
30

. 
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Come riportato da Bordignon, Ambrosiano, Zanardi, Staderini (2007, pp. 5-8, 16-17).  
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In primo luogo i guadagni di efficienza ottenuti dalla fornitura dei beni pubblici 

da parte degli enti decentrati per la loro vicinanza ai cittadini, come ricordato dalle 

ragioni politiche, potrebbero essere messi in discussione a causa dell’insorgere di 

diseconomie di scala provocate dalla dimensione troppo piccola dell’ente, oppure 

dall’insorgere degli effetti di traboccamento in cui i benefici e i costi del servizio 

pubblico travalicano i confini dell’ente fornitore, facendo così cadere il principio 

dell’ottima corrispondenza.  

Sempre in riferimento a quanto supportato dalle ragioni politiche, quando si 

diceva che grazie al decentramento i cittadini hanno più opportunità di partecipare alla 

vita politica e, nel contempo, di esercitare un maggior controllo sugli amministratori 

locali e orientarli a un più efficiente utilizzo delle risorse, bisogna osservare che non 

sempre i cittadini hanno le competenze e le informazioni adatte per esercitare tale 

controllo. Dal lato opposto, è del tutto probabile che nemmeno a livello di vertice dei 

governi locali ci siano le abilità per scegliere accurate politiche di bilancio e per fare 

adeguate scelte di impiego delle risorse. Di fatto queste potrebbero essere allora delle 

affermazioni a favore dell’accentramento poiché l’amministrazione locale può essere 

inferiore a quella nazionale, resta però sempre il problema che a livello nazionale non si 

ha la possibilità di conoscere dettagliatamente le esigenze di ogni territorio. 

Inoltre la partecipazione della collettività al governo locale può favorire il 

cosiddetto problema della cattura, come già accennato, favorendo l’interesse dei singoli 

e mettendo da parte l’interesse pubblico generale; allo stesso modo è probabile che ci 

siano problemi di corruzione o di decisioni prese per favorire alcuni interessi particolari. 

Collegato alle ragioni ideologiche, riferite al principio di sussidiarietà, c’è la 

possibilità che si verifichino problemi di coordinamento tra livelli di governo e 

conseguentemente di disciplina fiscale perché gli enti locali possono mettere in atto 

decisioni e azioni che si ripercuotono negativamente sulla spesa pubblica, generandone 

un aumento, perché sono consapevoli che il governo centrale, o il livello di grado 

superiore, li può sempre supportare dal punto di vista finanziario. 

Alla luce di queste osservazioni, come riportato dagli autori, si può comprendere 

quali sono gli elementi da fissare per garantire il buon funzionamento di un sistema 

decentrato e cercare di evitare le problematiche sopracitate. Questi elementi, che 

possono essere visti in un’ottica risolutiva delle criticità viste, riguardano il 
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conferimento in forma chiara delle funzioni agli enti inferiori; la distribuzione delle 

fonti per il loro finanziamento; i meccanismi di perequazione e la fissazione delle regole 

per garantire l’osservanza della disciplina fiscale. 

Il primo aspetto, riferito all’attribuzione delle funzioni richiama un po’ i concetti 

proposti da Musgrave a riguardo delle funzioni allocativa, distributiva e di 

stabilizzazione, ma i criteri per scegliere quali funzioni decentrare possono, in linea 

generale, essere individuati in base alle criticità emergenti dal decentramento e cercando 

di evitarle.  

Infatti il conferimento delle funzioni deve essere stabilito, in primo luogo, 

cercando di sfruttare delle economie di scala nella fornitura dei servizi pubblici, quindi 

per raggiungere questo obiettivo bisognerebbe assegnare questo compito ad enti dalle 

dimensioni abbastanza ampie per garantire questo. Allo stesso modo, con riferimento al 

principio dell’ottima corrispondenza, bisogna individuare enti dalle dimensioni 

abbastanza grandi da garantire che non si verifichino effetti di traboccamento dei 

benefici e dei costi del servizio prestato, altrimenti si potrebbero generare delle 

conseguenze come problemi di sotto-fornitura dei servizi a causa dell’arrivo degli 

abitanti dagli enti limitrofi. 

In aggiunta, per fronteggiare il problema a volte presente, della scarsità delle 

competenze nella presa delle decisioni da parte degli amministratori locali sulle scelte di 

bilancio o di impiego di risorse, bisognerebbe tener conto delle loro diverse capacità 

manageriali e in base a questo provvedere alla ripartizione delle responsabilità tra 

governo centrale e locale. In questo modo si raggiungerebbe un risparmio in termini di 

costi amministrativi e di controllo perché le scelte vengono maggiormente ponderate e 

supportate da chi ne ha la competenza in tema e si eviterebbero duplicazioni di 

normative sulla stessa materia che potrebbero creare confusione per chi le applica. 

Altre volte invece, la difficoltà non riguarda la distribuzione delle funzioni e delle 

responsabilità tra più livelli, ma come organizzare la fornitura di un dato servizio 

pubblico. Alla luce di questo aspetto si è osservato come negli ultimi tempi stiano 

nascendo numerose soluzioni al riguardo.  

Come per esempio in Spagna, con l’adozione di un sistema di decentramento 

fiscale asimmetrico, detto two-speed system, che prevede due tipi di asimmetrie per 

garantire ai soli governi locali con adeguate capacità amministrative l’affidamento delle 
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funzioni di spesa. La prima asimmetria comprende l’individuazione di due tipi di 

governi regionali, chiamati Regime Forale e Regime Comune, con poteri fiscali diversi 

l’uno dall’altro, infatti il primo, che comprende due tra le diciassette Regioni spagnole, 

dispone di ampi poteri e autonomia in termini di spesa e di imposte pagando un 

contributo al governo per funzioni come la difesa e le relazioni internazionali; il 

secondo, che riguarda le altre quindici Regioni, fino al 1996 non prevedeva grande 

autonomia tributaria e il finanziamento delle Regioni avveniva attraverso i trasferimenti 

statali. La seconda asimmetria riguarda la tempistica delle Regioni appartenenti al 

Regime Comune per ottenere le funzioni di spesa, infatti secondo la Costituzione le 

Regioni potevano o acquisirle in via immediata o, prima della riforma del 2002, 

gradualmente aspettando minimo cinque anni. 

Un’altra soluzione riguarda il metodo della centralizzazione di certe funzioni 

come è avvenuto in Svizzera; oppure un'altra alternativa è quella in cui, per motivi di 

raggiungere l’equità nella fornitura dei servizi, il governo di livello superiore stabilisce, 

attraverso delle norme dirette ai livelli inferiori, gli standard qualitativi e le modalità di 

tariffazione da rispettare nelle prestazioni pubbliche. Un’altra opzione, altrimenti, 

riguarda la creazione di accordi ad hoc tra enti, in cui alcuni enti fornitori di servizi 

pubblici ricevono dei risarcimenti legati ai benefici ottenuti dagli altri su certi servizi 

erogati. 

Ma l’alternativa di maggior interesse, che sta prendendo corpo anche in Italia, 

riguarda la fusione di enti locali che per le loro piccole dimensioni non sono in grado di 

sfruttare le economie di scala e creare una completa internalizzazione degli effetti di 

traboccamento. In questo modo l’obiettivo sarebbe quello di diminuire il moltiplicarsi 

dei compiti e delle funzioni amministrative in capo agli enti locali e garantire così il 

raggiungimento di una migliore offerta dei servizi stando sempre vicino alle esigenze 

della comunità, lo sfruttamento delle economie di scala e l’internalizzazione degli effetti 

di traboccamento, perché così facendo la dimensione dell’ente diventa più grande di 

quella reale ma sempre rimanendo in un ambito locale.  
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1.8 La governance multilivello  

Le componenti di questo termine contribuiscono insieme a definirne il contenuto.  

Da un lato “governance”, termine di origine anglosassone, sottolinea che le 

decisioni pubbliche e l’offerta dei relativi servizi sono frutto di un processo di 

cooperazione tra varie entità di rilievo con la conseguente previsione di
31

: portare a una 

riduzione del ruolo dello Stato; creare un mutamento nei comportamenti passando da 

quelli autoritari in favore di quelli negoziali, concertativi, contrattuali; garantire 

l’ingresso di un numero elevato di attori pubblici e di cittadini privati nelle politiche 

pubbliche, generando così un contesto multi-attoriale. 

Dall’altro lato il termine “multilivello” viene utilizzato per indicare che questo 

processo cooperativo si sviluppa su più livelli, ovvero grazie alla partecipazione di più 

enti in un’ottica vicina a quella espressa dal principio di sussidiarietà. Infatti oggi nel 

nostro Paese possiamo osservare la presenza di sei livelli di governo, di cui tre sono 

predisposti all’esercizio della funzione legislativa, come l’Unione Europea, lo Stato e le 

Regioni, mentre la funzione amministrativa viene affidata, oltre ai tre precedenti, anche 

a Provincie, Comuni e in alcune città particolarmente grandi Consigli Circoscrizionali.  

Grazie a questa definizione si comprende, quindi, che si tratta di una 

frammentazione dello Stato, che perciò non viene più visto in forma unitaria, ma bensì 

articolata in diverse parti ognuna di queste dotate di poteri decisionali, amministrativi, 

legali. Quindi in via ufficiale si può dire che con la governance multi-livello “il ruolo 

centrale delle Stato quale principale soggetto interlocutore nelle politiche pubbliche 

viene progressivamente sostituito da un sistema di livelli di governo con precise 

competenze nel campo delle politiche di sviluppo, nel governo del territorio, etc.” 

(Vinci, 2010, p. 2) 

Il tema della governance multilivello è molto dibattuto specialmente per l’impatto 

che può comportare nel funzionamento della finanza pubblica e nella sua 

organizzazione. Perciò per comprendere le possibili conseguenze da essa generate è 

importante prima di tutto capire cos’è, su quali principi si basa e quali sono i benefici 

che può apportare, come analizzato nel lavoro di Dente (2012, pp. 1-15). 

                                                           
31

Come individuato da Vinci Ignazio (2010, p. 1).  
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Innanzitutto bisogna distinguere tra due livelli di governance multilivello che sono 

identificati dalla letteratura.  

Il primo è individuato definendo quattro caratteristiche essenziali, di cui:  

1. la prima è che i diversi enti presenti nei vari livelli svolgono molteplici 

funzioni con competenze generali su ognuna di queste;  

2. la seconda che prevede la presenza, ad ogni livello, di un solo ente 

indipendente dagli altri, con una legittimazione derivante dall’elezione 

diretta dei membri componenti e con i confini dell’ente di livello inferiore 

rientranti all’interno di quelli del livello superiore;  

3. la terza che individua un numero ristretto di livelli; 

4. la quarta che si riferisce a un sistema con un architettura fissa per un 

periodo abbastanza lungo di tempo. 

Con questo primo livello si fa riferimento al concetto di enti visti come 

“esponenziali” perché il loro scopo è quello di esprimere le comunità di individui 

contenute nei vari territori. 

Il secondo tipo di governance multilivello non nasce con l’esigenza primaria di 

rappresentare una data comunità, ma bensì di rispondere con efficienza ed efficacia a un 

data politica pubblica, per questo motivo la comunità destinataria di questo tipo di 

suddivisione dei pubblici poteri è rappresentata dalla popolazione beneficiaria di un 

dato servizio pubblico, dai cittadini o dai finanziatori dell’attività.  

Anche in questo caso si individuano quattro caratteristiche distintive di questo 

tipo di governance, che sono: 

1. la prima, contrariamente a quanto previsto dal primo tipo, assume che gli 

enti sono dei soggetti istituzionali specializzati, nati in risposta a uno 

specifico problema, perciò la loro azione viene circoscritta a un numero 

ristretto di funzioni ben definite; 

2. i confini di tali soggetti tendono a sovrapporsi e intersecarsi tra loro; 

3. i livelli sono numerosi e in genere con confini che incrociano quelli 

definiti nel primo tipo, riferiti all’ambito nazionale, regionale o 

provinciale; 
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4. questi soggetti istituzionali hanno la particolarità di essere veloci nel 

costituirsi o nel sciogliesi, per questo si dice che hanno un elevato grado di 

flessibilità. 

Ora, dopo aver definito cosa si intende per governance multilivello e compreso le 

differenze tra le due tipologie, si possono individuare i benefici che un’articolazione 

così frammentata dello Stato potrebbe portare a livello pubblico. 

In primo luogo, si è già accennato all’obiettivo di efficacia ed efficienza del 

secondo tipo di governance, ecco, sotto il profilo dell’efficienza si mira ad evitare 

quanto già citato a proposito delle criticità del decentramento, ovvero il manifestarsi 

delle esternalità sia positive che negative, attraverso l’individuazione delle dimensioni 

ottime degli enti fornitori dei servizi, in modo tale che i relativi benefici e costi siano 

usufruiti dagli effettivi utilizzatori del servizio; quindi per fare questo è utile ricorrere a 

questo tipo di frammentazione multilivello per assicurare che in base alle caratteristiche 

dei diversi servizi corrispondano dimensioni diverse degli enti fornitori. Dal lato 

dell’efficacia, invece, si mira a realizzare una piena soddisfazione in termini di 

tipologia, quantità, qualità dei servizi, per fare ciò si dimostra quindi effettivamente 

utile realizzare una pluralità di soggetti pubblici. 

In secondo luogo si osserva una frammentazione istituzionale che oltre a garantire 

un maggior controllo da parte dei cittadini sulle scelte pubbliche, facilitando la 

democratizzazione e la partecipazione alla vita pubblica, permette anche che le decisioni 

più importanti giungano attraverso un accordo tra i vari livelli. Sotto questo punto di 

vista si potrebbe pensare in un’ottica negativa perché si potrebbe complicare la fase 

della consultazione e della decisione per il problema di dover considerare tutti i punti di 

vista dei soggetti che si occupano di quella materia allungando anche i tempi 

decisionali, però bisogna anche capire che spesso, come avviene nelle grandi aziende, le 

idee più innovative nascono proprio in questo modo, ovvero ascoltando le diverse 

opinioni e poi magari combinando gli aspetti più salienti nati dal confronto, in questo 

modo si arriva facilmente a delle soluzioni innovative che si rivelano sempre più utili 

anche nell’ambito pubblico. 

Infine si è esaminato che la presenza di una configurazione multilivello cerca di 

evitare quel fenomeno, indicato tra le criticità del decentramento, del promuovere degli 

interessi particolari volti ad estrarre risorse a soggetti terzi. 
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Tuttavia per perseguire tali benefici non ci si può semplicemente basare su 

principi teorici, istituzionali organizzativi o procedurali, bisogna seguire degli step 

partendo innanzitutto dal problema di policy, ossia capire se c’è effettivamente la 

necessità di un intervento pubblico, questo lo si comprende attraverso una serie di 

domande a cui si cerca di dare razionalmente una risposta per aver una visione chiara 

della situazione. In particolare si deve ragionare su: qual è la natura del problema?ci 

sono dei vincoli alla sua risoluzione?quali sono i risultati che si vogliono e possono 

raggiungere?si possono quantificare tali risultati?. 

Una volta risposto a queste tre domande si deve cercare di capire quali risorse 

mettere in campo per realizzare questo approccio risolutivo. La risorsa probabilmente 

più importante da sfruttare è quella della capacità di prendere le decisioni e di 

supportarle con le conoscenze e le abilità adeguate, infatti risulta fondamentale saper 

sfruttare da parte dei livelli superiori, europei, nazionali, regionali, la conoscenza locale 

per arricchire la struttura e l’essenza dei programmi pensati, dato che è proprio a livello 

locale che si sperimentano sul campo gli esiti delle decisioni prese. 

Nella pratica però questo è difficile si possa verificare perché la tendenza è quella 

di creare un modello uniforme con un rapporto gerarchico tra i livelli e non un rapporto 

cooperativo come invece dovrebbe essere per poter cogliere i benefici derivanti dalla 

lettura delle realtà locali. Anche a livello locale è importante utilizzare la conoscenza 

per imparare dagli errori e dalle iniziative degli enti vicini, tuttavia anche in questo caso 

non è abbastanza sviluppata.  

La soluzione dunque è quella di attuare dei programmi e delle politiche di 

sviluppo della conoscenza sia al centro che alla periferia, proprio come in una grande 

azienda la cui figura potrebbe essere ricoperta dallo Stato, si viene allora a parlare di 

programmi di capacity building con strumenti di attuazione che spaziano dai corsi di 

formazione al networking, per supportare la diffusione di questo senso collaborativo. 

E’ proprio riferito a quest’ultima riflessione il terzo punto necessario per sfruttare 

i benefici della governance multilivello, ossia costruire una fase di “interazione 

informata” per sfruttare le risorse utili presenti a tutti i livelli della governance unendo 

l’analisi del problema, con la tecnica e facilitare la costruzione delle coalizioni 

necessarie tra livelli. 
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Alla luce di queste osservazioni si percepisce come diventa importante cercare di 

superare gli scogli ancora presenti nella realizzazione della governance multilivello per 

coglierne i benefici sopracitati. Inoltre non bisogna tralasciare che negli ultimi anni 

stanno assumendo un ruolo considerevole gli strumenti delle fusioni tra i Comuni, ciò 

però deve avvenire senza trascurare i valori, le tradizioni e le identità storiche delle 

varie comunità locali che quindi non devono essere eliminati ma bensì tutelati, per 

meglio realizzare quello sfruttamento della conoscenza locale utile per migliorare i 

programmi pensati. 

Di conseguenza lo scopo ultimo è quello di cercare di semplificare la governance 

multilivello sia in senso verticale che orizzontale, il percorso si presenta lungo e 

tortuoso ma le forti esigenze dimostrate in questi anni, anche a causa della crisi, 

spingono verso una volontà di ottimizzazione, miglioramento e salubrità del settore 

pubblico che non può essere più trascurata. Questo anche in vista di un miglioramento 

della finanza pubblica, infatti nel corso di questa tesi si cercherà di capire che impatto 

hanno gli strumenti delle fusioni tra i Comuni sull’erogazione dei servizi e sui costi 

amministrativi di cui si verificherà se realmente ne deriva una loro riduzione. 
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CAPITOLO 2. LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE 

TRA ENTI LOCALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

2.1 Tipologie e classificazioni 

Nel nostro ordinamento, in particolar modo attraverso il Decreto Legislativo 

numero 267 del 2000, denominato anche Testo Unico degli Enti Locali, vengono 

previsti diversi profili associativi e di cooperazione tra gli enti locali rispettivamente ai 

Capi I, IV e V, dedicati ai Comuni, alle Comunità montane e alle Forme associative. Per 

semplicità di analisi questi profili si possono classificare in: 

 convenzioni (articolo 30); 

 consorzi (articolo 31); 

 accordi di programma (articolo 34); 

 comunità montane (articolo 27); 

 comunità isolane (articolo 29); 

 unioni di Comuni (articolo 32); 

 fusioni di Comuni (articolo 15). 

Prima di trattare in cosa consiste ogni singola forma è importante schematizzare i 

diversi metodi di raggruppamento tra queste secondo quanto individuato da diversi 

autori. 

Un primo metodo di classificazione è quello proposto da Saponaro e Boccia 

(2005, pp. 303-304), che mirano a individuare tre famiglie di soluzioni aggregative 

secondo l’idea che la logica che accomuna tutte le forme di partnership contenute in 

esse si riferisce all’esigenza di dare la migliore risposta a una gestione coordinata dei 

servizi pubblici secondo un modello a rete, con il contemporaneo rispetto di ogni realtà 

locale e delle sue caratteristiche. 

La prima famiglia, denominata soluzione istituzionale, consiste in un processo 

volto alla riduzione del numero di enti a causa della messa in atto di un accorpamento 

tra questi che determina la scomparsa degli enti partecipanti, di fatto questa soluzione è 

quella più forte ed è rappresentata, nella pratica, dalla fusione di Comuni.  

La seconda, viene chiamata soluzione contrattuale e diversamente dalla prima non 

influisce sulla dimensione dell’ente, ma bensì come riporta il nome, si riconduce alla 
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stipula di contratti per gestire insieme tra più parti funzioni o servizi attraverso 

convenzioni o accordi di programma.  

Infine si è individuata una soluzione, denominata mista, che combina i caratteri 

delle prime due, prevedendo la creazione di organismi dalle competenze sovra comunali 

duraturi nel tempo senza però intaccare le identità e l’autonomia dei singoli enti 

partecipanti, come previsto dai consorzi, unioni di Comuni, comunità montane o 

isolane. 

Altri autori come Frieri, Gallo e Mordenti (2012, pp. 76-77), riportano una 

formula di raggruppamento delle modalità di gestione dei servizi a rete facendo 

riferimento a dei caratteri distintivi.  

In primo luogo si distinguono quelle che vengono definite forme stabili di 

cooperazione dalle forme di mera collaborazione. Il punto di divergenza tra le due 

riguarda la creazione o meno di vere e proprie strutture organizzative, quindi nel primo 

caso ci si riferisce all’istituto delle unioni tra Comuni in cui viene di fatto creata una 

struttura organizzativa dotata di personalità giuridica come un vero e proprio ente 

locale; diversamente, nelle forme di mera collaborazione, come nel caso delle 

convenzioni, tutto viene sancito semplicemente da un accordo tra le parti. 

Un altro carattere distintivo riguarda le caratteristiche delle reti di servizi, 

portando così a distinguere tra reti territoriali e tematiche: nel primo caso ci si riconduce 

a reti caratterizzate da una comune localizzazione geografica; nel secondo caso ci si 

riferisce a reti legate da una tipologia omogenea di servizi. 

Un’altra caratteristica esamina il soggetto erogatore del servizio, in particolare, la 

titolarità da parte di questo sul servizio pubblico considerato. Si arriva così a 

individuare reti mono-ente che si riferiscono a un unico grande soggetto erogatore, 

come per esempio un Comune dalle grandi dimensioni o reti pluri-ente che fanno capo 

per esempio a una Provincia. 

Infine si possono individuare in base alle funzioni della rete, quelle gestionali in 

cui si possono conseguire molti obiettivi grazie alla presenza di un unico centro di 

responsabilità come per esempio il SUAP (Sportello Unico telematico delle Attività 

Produttive), che rappresenta il soggetto pubblico dell’unione di Comuni in cui si 

gestiscono tutte le attività produttive e di fornitura di servizi, nonché tutti i rapporti tra 

uffici ed enti coinvolti nell’unione per ottimizzarne l’intera attività; e reti di 
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coordinamento che svolgono la semplice funzione di supporto e pianificazione delle 

attività dei Comuni coinvolti e che per questo motivo si pongono come reti più semplici 

e meno costose delle prime. 

Alla luce di queste classificazioni se ne può praticare una ulteriore riferita alle 

politiche in capo agli enti locali e individuare quali tra queste sono maggiormente 

soggette all’esercizio associato da parte di questi, come individuato da Saponaro e 

Boccia (2005, pp. 306-307). In particolare si individuano: le politiche amministrative di 

carattere interno che si riferiscono alla gestione degli uffici interni comunali quali per 

esempio ufficio personale, anagrafe, ufficio tributi; le politiche sociali che sono 

indirizzate alla cura dei servizi sociali, trasporto alunni, categorie sociali svantaggiate; 

le politiche pubbliche rivolte all’erogazione di servizi di pubblica utilità come lo 

smaltimento dei rifiuti, la fornitura del gas, la distribuzione idrica, la polizia municipale. 

Tra tutte queste politiche si comprende che alcune, per le loro caratteristiche, sono più 

propense di altre alla gestione in forma associata. Infatti le ultime, ossia le politiche 

pubbliche sono le più portate alle forme associate, a seguire vi sono politiche sociali per 

la volontà frequente dei Comuni di facilitare il dialogo e il lavoro di gruppo come 

dimostrato con le esperienze dei distretti socio-sanitari e scolastici, infine maggior 

diffidenza viene dimostrata per l’esercizio associato dei settori amministrativi perché 

trattasi di servizi interni a ciascuna comunità che per questo motivo viene preferito dalle 

amministrazioni gestire in proprio. 

Per concludere questo schema sui possibili raggruppamenti di forme associative e 

di cooperazione tra enti locali si può affermare che al di là della tipologia associativa 

scelta rimane la necessità di colmare la mancanza di risorse finanziarie, umane e 

strumentali che spesso gli enti di piccola dimensione si trovano a dover affrontare, per 

questo motivo spesso questi sono spinti ad associarsi e collaborare con il fine ultimo di 

cercare di raggiungere i famosi concetti di efficienza, efficacia ed economicità. Quanto 

detto giustifica il ricorso alle forme di collaborazione alla luce dei loro possibili punti di 

forza, conseguentemente però queste non sono prive di alcune criticità riscontrate nella 

loro reale realizzazione, quindi per una maggior visione d’insieme sulla tematica è utile 

trattare questi due aspetti secondo il pensiero riportato da Saponaro e Boccia (2005, pp. 

307-314). 
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Partendo dai punti di forza, oltre a quelli già accennati in merito al decentramento 

e alla governance multilivello quali per esempio, le economie di scala, l’ampliamento 

della gamma e qualità dei servizi e vantaggi che possono essere ricompresi nella 

categoria di ordine politico- sociale perché ricondotti alla rappresentanza degli interessi 

delle comunità, vi sono vantaggi di ordine organizzativo e vantaggi di carattere 

strategico quest’ultimi relativi all’evoluzione nel tempo, in genere sul medio-lungo 

periodo, del ruolo e delle funzioni dell’ente.  

La disponibilità di maggiori risorse finanziarie, organizzative e professionali 

attraverso l’associazionismo e la cooperazione favorisce lo sviluppo di sinergie con una 

personalizzazione e una miglior gestione dell’offerta dei servizi alla luce anche delle 

caratteristiche territoriali della zona. Si pensi per esempio all’attività di pulizia stradale 

nelle zone montagnose più frequentemente interessate dalle nevicate durante il periodo 

invernale rispetto alle zone di pianura, oppure l’aumento delle attività di vigilanza a 

opera della polizia municipale.  

Lo sviluppo delle risorse per gli enti si riferisce anche alle risorse intangibili, 

quindi si ha la possibilità di accrescere e condividere il know-how specialistico e 

gestionale grazie alla condivisione dei processi o all’istituzione di uffici comuni, grazie 

a ciò è possibile porre in essere anche percorsi di sviluppo professionale per motivare le 

persone che operano all’interno degli enti. In più in questo modo si permette anche alle 

piccole realtà comunali di disporre di un fattore determinante per la formulazione di 

strategie e permettere così una più facile capacità di reagire ai mutamenti dell’ambiente, 

le forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane essendo soluzioni piuttosto 

stabili di collaborazione rappresentano le situazioni migliori in questa ottica.  

L’area dei benefici associativi si estende anche ai rapporti con i soggetti esterni 

qualora l’ente locale assuma un ruolo di regia, infatti si può disporre di un maggiore 

potere contrattuale con i fornitori e di un maggior peso politico verso i livelli di governo 

superiori. 

Le criticità che si contrappongono a tutto ciò, nella pratica, sono presenti e negli 

ultimi anni hanno avuto modo di manifestarsi specialmente nella fase di progettazione 

delle alleanze, della loro gestione e sviluppo, non escludendo però l’esistenza di alcune 

vie risolutive.  



65 

 

All’interno della prima fase rientra la definizione della struttura organizzativa, per 

esempio una problematica potrebbe essere ricondotta alla decisione, nella stipula di una 

convenzione tra enti locali, se adottare la struttura degli uffici comuni o l’individuazione 

di un Comune capofila. In questo caso occorre sviluppare un confronto e chiarire quali 

sono le motivazioni che stanno alla base dell’alleanza per orientare questo tipo di 

decisione cosicché si può optare per la forma più adatta. 

All’interno della seconda fase rientrano tutta una serie di aspetti che è necessario 

trattare con ordine.  

Innanzitutto è utile partire dalle persone dato che, anche se si sta parlando di enti 

locali, questi sono composti in via primaria da persone, quindi un primo problema è 

riconducibile proprio a loro e consta in un atteggiamento mentale di diffidenza 

all’associazionismo. Viene da pensare al caso di fusioni di Comuni in cui per semplice 

timore, orgoglio, le comunità si dimostrano contrarie perché non disposte a perdere le 

loro identità locali; anche dal lato degli organi politici si può manifestare opposizione, è 

il cosiddetto spirito campanilistico.  

In seconda battuta è possibile ci sia la carenza di competenze professionali con 

personale impreparato che perciò è utile formare in modo da renderlo adatto al governo 

della forma associativa e della gestione dei modelli a rete.  

Ulteriormente vi può essere la mancanza di sistemi di valutazione delle 

performance e della qualità dei servizi, mentre per i primi l’esigenza sta nella 

progettazione di sistemi di contabilità analitica per la misurazione del raggiungimento 

dell’efficienza e dell’efficacia, per i secondi nella pratica riscontrata nei Comuni di 

dimensione più piccola, si ha la tendenza a ricorrere alla valutazione della qualità 

percepita ossia della soddisfazione dei cittadini, mediante dei semplici rapporti diretti 

con essi intervistandoli.  

Alla luce delle esperienze di associazionismo realizzate, gli autori hanno 

riconosciuto quali fattori bisogna sviluppare per assistere l’associazione e la 

collaborazione tra enti locali durante tutte le fasi: 

 sviluppo di una forte volontà politica; 

 sin dalla fase costitutiva realizzazione di una coerenza tra tutti gli elementi 

costitutivi della partnership in un’ottica strategica, in cui i soggetti 

interessati, le caratteristiche dell’accordo, le forme di condivisione del 
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potere gestionale e decisionale, l’autonomia degli enti, sono un sistema 

armonico chiaro e trasparente; 

 condivisione degli obiettivi da parte del personale tecnico-amministrativo 

adeguatamente preparato; 

 affermazione di una cultura organizzativa chiara e condivisa diretta in 

primo luogo alla collaborazione; 

 promozione dell’impiego di tecnologie informatiche per rafforzare 

l’integrazione tra uffici con l’uso di linguaggi comuni, strumentazioni 

simili, flussi informativi, sistemi di erogazione e gestione di servizi on-line 

con reti telematiche; 

 cercare una certa uniformità delle condizioni ambientali attraverso 

l’omogeneità degli enti coinvolti sotto gli aspetti economici, geografici, 

politici e sociali. 

Quindi, in base a quanto affermato da Frieri, Gallo e Mordenti (2012, pp. 42-43), 

anche se non è certo che attraverso le forme associate si arrivi ai risultati sperati o si 

realizzino risparmi in termini di costi o si raggiungano i massimi livelli qualitativi di 

servizio “in tutte le realtà si possono creare le basi per una prospettiva 

migliore”(Frieri, Gallo e Mordenti, 2012, p. 42) attraverso la realizzazione di una analisi 

preliminare avvalendosi degli studi di fattibilità, in cui si individuano anticipatamente 

tra i tanti aspetti anche alcuni dei fattori sopracitati che si rivelano utili, se non 

fondamentali, per supportare le forme associative indipendentemente dal tipo per cui si 

opta a livello locale e, allo stesso modo, si possono prevenire le criticità. Nel corso della 

redazione del programma di riordino territoriale il pre-requisito fondamentale da 

determinare per far funzionare il tutto è l’ambito territoriale ottimale, serve infatti un 

ambito dalle dimensioni tali per permettere la realizzazione di due cose: la produzione 

dei risultati e assicurare l’unità negli obiettivi. In questo modo, grazie anche al 

contributo fornito dallo studio di fattibilità, si evita di non rispettare i principi di 

adeguatezza e sussidiarietà attraverso l’individuazione di un ambito troppo piccolo o 

troppo esteso, perciò “la scelta associativa deve esprimere la combinazione ideale tra le 

esigenze di sussidiarietà e adeguatezza” (Frieri, Gallo e Mordenti, 2012, p. 43). In 

aggiunta, nel programma di riordino territoriale bisogna possibilmente anche unificare 

tutti gli ambiti territoriali esistenti nella zona interessata, perché “la parola d’ordine è 
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“semplificare”, vale a dire razionalizzare tutti gli assetti amministrativi nei rispettivi 

territori” (Frieri, Gallo e Mordenti, 2012, p. 43). 

 

2.1.1 Le convenzioni 

L’istituto della convenzione viene disciplinato attraverso l’articolo 30 del TUEL e 

altresì viene riportato da Frieri, Gallo e Mordenti (2012, pp. 80-82). 

Per definizione si può dire che consiste in una delle più flessibili forme 

associative, perché trattandosi di un semplice accordo scritto stipulato dai Consigli 

comunali degli enti partecipanti con il fine di esercitare in forma coordinata determinate 

funzioni e servizi, è contraddistinta da un alto grado di flessibilità e da un basso livello 

di integrazione dovuto anche alla mancanza della costituzione di una nuova struttura 

organizzativa dotata di personalità giuridica, come invece viene previsto da altre forme 

associative, per permettere così l’esercizio diretto delle proprie funzioni ai Comuni che 

“mantengono la titolarità giuridica delle funzioni, delle risorse e del personale” (De 

Angelis, 2014, p. 55). Tra gli altri punti di forza si può individuare che la convenzione 

dispone di una certa facilità di attivazione ed è adatta per lo sviluppo di una fase iniziale 

di cooperazione, alla luce del fatto che la sua durata in genere interessa il breve-medio 

periodo; per contro però bisogna ricordare che a volte si riscontra la mancanza di 

stabilità istituzionale, l’assenza di contributi incentivanti e la limitata autonomia 

gestionale, come hanno ricordato Frieri, Gallo e Mordenti (2012, p. 92). 

Il fine a cui tende l’articolo descritto nel TUEL è quello di istituire uno strumento 

di cooperazione che riduca il problema del frazionamento dell’azione amministrativa 

rispettando le identità dei soggetti che vi aderiscono, permettendo in aggiunta ai 

Comuni aderenti di “stipulare più di una Convenzione per la gestione associata di una 

o più funzioni e partecipare, al contempo, ad ulteriori forme associative. Al contrario, 

ad esempio, per l’Istituto dell’Unione di Comuni. L’art. 32 del TUEL, cosi come 

modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95
32

, prevede che i piccoli comuni 

possono far parte di una sola Unione di Comuni. Nulla vieta, invece, alla possibilità 
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 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 

(nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)” (GU n.156 del 6-7-

2012 - Suppl. Ordinario n. 141). 
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che le Unioni stipulino Convenzioni tra loro o con singoli Comuni” (Ancitel, 2012, p. 

11).  

La durata della convenzione viene trattata dall’articolo 14 comma 31 bis del 

Decreto Legge 78 del 2010
33

 che prevede esplicitamente almeno una durata triennale 

per le convenzioni create per l’esercizio obbligatorio delle funzioni in forma associata, 

successivamente se al termine di detto periodo le verifiche non sono in grado di 

dimostrare il raggiungimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nasce 

l’obbligo, per i Comuni interessati, di trasformarsi in unione di Comuni. 

Secondo il comma 2 dell’articolo 30 si stabilisce che “le convenzioni devono 

stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti 

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”. Da questo si comprende la necessita di 

garantire un certo livello di trasparenza che viene confermato anche dalla stesura delle 

motivazioni, di natura economica e non, sottese alla convenzione e, in aggiunta, della 

predeterminazione dell’impegno finanziario che ogni ente deve sostenere quantomeno 

per il triennio, in modo tale da permettere così il suo accantonamento nel bilancio 

pluriennale, come riportato dagli autori. 

Dalla lettura del comma 3 si intuisce una prima possibile classificazione delle 

convenzioni, ossia quelle di natura obbligatoria e facoltativa. Le prime possono essere 

sancite da parte dello Stato o della Regione nelle materie di propria competenza e sono 

contraddistinte dalla gestione di un specifico servizio o dalla realizzazione di un’opera 

per un periodo determinato di tempo, la caratteristica principale che le contraddistingue 

riguarda la loro natura obbligatoria che comporta perciò l’impossibilità per gli enti 

coinvolti di sottrarsi alla costituzione del rapporto convenzionale. Le seconde non sono 

espressamente definite all’interno dell’articolo, ma per esclusione le si può identificare 

come rapporti deliberati in forma volontaria che lasciano una certa libertà di agire e 

decidere alle parti sempre però nel rispetto di quanto stabilito.  

Infine il comma 4 delinea il profilo organizzativo che può essere stabilito nella 

gestione in convenzione. In particolare si individuano alternativamente due profili in 

cui, in entrambi i casi, gli enti locali in virtù della flessibilità di tale istituto associativo 
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 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica” (GU n.125 del 

31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114), modificato recentemente dall’articolo 19 lettera “e” del Decreto 

Legge n. 95 del 6 luglio 2012. 
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cooperano tra loro senza però ricorrere all’istituzione di nuovi soggetti giuridici o nuovi 

livelli istituzionali : 

 la costituzione di uffici comuni, che esercitano le funzioni pubbliche per 

conto degli enti partecipanti e che vengono guidati da personale distaccato 

dagli enti coinvolti nell’accordo. Questo comporta la definizione della 

struttura ospitante gli uffici comuni e l’individuazione del Comune in cui 

tale struttura avrà sede, inoltre si precisa che secondo questo profilo 

organizzativo individuato dal comma in analisi, si applica l’istituto 

giuridico del distacco del personale, perché l’ufficio comune costituito è 

chiamato ad operare anche a beneficio dell’ente di appartenenza. Infatti si 

dice che l’ufficio comune opera “in luogo degli enti partecipanti 

all’accordo”, quindi l’attività svolta da esso si dovrà attribuire a tutti gli 

enti aderenti; 

 la delega di funzioni a un Comune capofila da parte degli enti partecipanti 

all’accordo, il quale opera “in luogo e per conto degli enti deleganti” in 

merito al servizio o all’opera in oggetto, comportando così che le 

conseguenti responsabilità sono riconducibili al solo ente delegato. In altre 

parole, secondo quanto riportato da De Angelis (2014, p.54), “viene 

individuato un ufficio delegato, tra gli enti aderenti, al quale vengono 

trasferite tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli enti aderenti”.  

In entrambi i casi l’ufficio associato, sia esso comune o delegato, è abilitato per le 

sole competenze di natura gestionale, non si assegnano dunque quelle di natura politica, 

come per esempio l’approvazione dei progetti o dei piani urbanistici, che invece 

rimangono di pertinenza degli organi di governo di ogni singolo Comune anche se 

vengono redatti dall’ufficio associato. 

Secondo il rapporto Ancitel (2012, p.11) si è notato che il ricorso alla forma della 

convenzione risulta essere maggiore nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti 

rispetto a quelli con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000, riscontrando così una 

percentuale del 81,6% contro un 74,4%, questo sicuramente è influenzato dalla maggior 

presenza nel nostro Paese di Comuni di piccole dimensioni. 

Per quanto concerne l’oggetto di stipula delle convenzioni, secondo il suddetto 

rapporto (pp. 14-15) si individua che le convenzioni sono, nel 95,6% dei casi, 
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sottoscritte per la gestione di un unico servizio mentre per il 4,4% vengono destinate a 

più servizi. Per comprendere a quali servizi ci si sta riferendo l’indagine ha rilevato che 

la funzione più frequentemente gestita in convenzione è quella relativa 

all’organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo (38,5%) che comprende anche la condivisione del segretario comunale, 

seguono la polizia locale (14,1%), la pianificazione urbanistica e edilizia (12,3%), il 

sistema locale dei servizi sociali (10,3%), infine l’istruzione e servizi scolastici in 

genere (7,9%); le attività di servizi pubblici, protezione civile e di gestione dei rifiuti 

solidi urbani invece sembrerebbero regolate prevalentemente tramite altre forme 

cooperative date le loro percentuali esigue, rispettivamente 4,1%, 1,4% e 2,2%. 

La giustificazione di questi dati rilevati è da ricondurre anche alla normativa che 

disciplina le unioni di Comuni, infatti come si vedrà a proposito di queste, la normativa 

statale alla luce anche delle recenti modifiche, prevede che l’esercizio di certe funzioni 

ritenute “proprie”, o “delegate”, o “fondamentali”, siano da svolgersi in forma obbligata 

per i Comuni che ricadono in certi limiti dimensionali in base al numero degli abitanti 

tramite la forma dell’unione di Comuni o della convenzione, quindi i dati riscontrati 

sono influenzati anche dall’assolvimento di questo obbligo statale attraverso la via delle 

convenzioni. 

 

2.1.2 I consorzi 

I consorzi sono il secondo tipo di forma associativa prevista dal nostro 

ordinamento e sono disciplinati attraverso l’articolo 31 del TUEL che negli ultimi anni 

ha subito delle modifiche in alcuni suoi commi da parte delle leggi numero 191 del 

2009
34

, 448 del 2001
35

 la quale ha influito sulla semplice formulazione del comma. 

Secondo quanto riportato da Di Folco (2008, p. 9) “I consorzi si pongono come 

strumenti di cooperazione per lo svolgimento in forma associata di una o più attività, 

ogni qualvolta gli enti locali valutino l’opportunità di dar vita a un soggetto distinto 

                                                           
34

 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 

2010) (GU n.302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243 ) 
35

 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 

2002) (GU n.301 del 29-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 285 ). 
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dotato di personalità giuridica e di maggiore agilità operativa per estendere o rendere 

uniforme, in un bacino di utenza sovra comunale, un servizio o una funzione”.  

Da ciò si può comprendere che i consorzi si pongono più che come una forma 

associativa come una forma di collaborazione tra enti locali e la differenza rispetto alla 

convenzione consiste nell’istituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica che 

nel caso della convenzione non è previsto. Invece si noterà che la differenza con 

l’unione di Comuni è che nonostante entrambi diano vita a un soggetto dotato di 

personalità giuridica, nel caso dell’unione questa costituisce un vero e proprio ente 

locale, cosa che invece non è prevista per il consorzio che viene semplicemente 

classificato come una forma che coordina le iniziative e i progetti sulle varie attività. 

Dalla lettura del primo comma dell’articolo 31 che recita “Gli enti locali per la 

gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono 

costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui 

all’articolo 114, in quanto compatibili. […]”, si individua che si possono configurare 

due tipologie di consorzio, come riportato da Di Folco (2008, p. 9): 

 di servizi, che si occupano della gestione in forma imprenditoriale di 

attività a rilevanza economica o di servizi sociali; 

 di funzioni, che gestiscono servizi sociali in forma non imprenditoriale 

oppure funzioni amministrative riferite, per esempio, alla funzione di 

segreteria, tecnica e di statistica. Non da trascurare è quanto disposto 

dall’articolo 2 comma 186 della legge 191 del 2009, in cui si è stabilito di 

sopprimere i consorzi di funzioni tra gli enti locali ad eccezione dei bacini 

imbriferi montani
36

. 

Inoltre combinando il contenuto dei commi 1 e 7 si individua che i consorzi 

possono essere costituiti in forma obbligatoria o facoltativa, infatti nel comma 1 si 
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 Il termine bacino imbrifero montano venne introdotto dalla legge numero 959 del 27 dicembre del 1953 

intitolata “Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato 

con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana”(GU n.299 del 31-12-

1953), detto termine lo si può definire come “il territorio delimitato da una cintura montuosa o collinare 

che funge da spartiacque, ubicato al di sopra di una certa quota assoluta stabilita bacino per bacino” 

(Regione Piemonte, 2003 ,p. 5). Secondo l’articolo 1 della presente legge si stabilisce che “Il Ministro per 

i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i 

"bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno.[…] I Comuni che 

in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio 

obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi”. 
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indica che gli enti locali possono costituire un consorzio, mentre al comma 7 si rimanda 

alla volontà espressa dalla legge dello Stato. Quindi nel caso in cui vi siano motivi di 

rilevante interesse pubblico che devono essere tutelati si devono costituire consorzi in 

forma obbligatoria osservando quanto disposto dalla legge dello Stato e delegandone 

l’attuazione alle leggi regionali, ma nel caso in cui gli stessi enti locali sentano la 

necessità di svolgere un servizio insieme allora questi possono costituire 

volontariamente un consorzio. 

Per quanto riguarda l’aspetto della procedura costitutiva, al comma 2 e seguenti, si 

stabilisce innanzitutto che gli stessi enti locali partecipanti al consorzio non ne possono 

costituire più di uno e inoltre che è necessaria l’approvazione a maggioranza assoluta, 

da parte dei consigli degli enti partecipanti alla procedura consortile, di una 

convenzione e dello statuto del consorzio. Il contenuto della convenzione è in linea con 

quanto indicato nell’articolo 30 appunto a proposito delle convenzioni, e deve trattare: 

quali servizi sono destinati al consorzio ossia quali sono i fini, la durata, che rapporti 

finanziari devono intercorrere tra gli enti, le forme di consultazione tra loro, gli obblighi 

e le garanzie reciproche, le nomine e le competenze degli organi del consorzio e infine 

deve avvenire la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali. Mentre per 

quanto riguarda il contenuto dello statuto, che deve essere conforme alla convenzione, 

questo deve regolare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi. 

In riferimento agli organi principali di tale istituto questi sono l’assemblea e il 

consiglio di amministrazione, di cui la prima si può dire svolge un’attività di indirizzo 

politico con l’obiettivo di eleggere il secondo e approvarne gli atti fondamentali previsti 

dallo statuto, e dovrà essere composta dai sindaci, dal presidente o da un loro delegato 

che siano così in grado di rappresentare gli enti associati secondo le quote di 

partecipazione indicate nella convenzione e nello statuto, il consiglio di 

amministrazione invece si può considerare come l’organo attuativo degli indirizzi 

stabiliti dall’assemblea. 

 

2.1.3 Gli accordi di programma 

Questo strumento è stato trattato per la prima volta attraverso la legge 142 del 

1990 e oggi viene disciplinato dall’articolo 34 del TUEL. Secondo le sue caratteristiche 

distintive si può dire che vi si ricorre quando alcune amministrazioni sono interessate a 
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conseguire insieme, attraverso un rapporto collaborativo di una certa durata stabilita, 

determinate opere o interventi perché comunemente coinvolte da questi. Infatti il 

comma 1 dell’articolo 34 stabilisce che: 

“Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di 

intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e 

coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti 

pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il 

presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o 

prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la 

conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti 

interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le 

modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”. 

Come riporta Di Folco (2008, p. 11) il ricorso all’accordo di programma da parte 

delle amministrazioni, articolate su più livelli di governo, è finalizzato a raggiungere un 

duplice scopo, infatti da un lato ciascuna amministrazione mira a superare i limiti 

imposti alle proprie competenze integrandole, al contempo, grazie alla collaborazione 

che si sviluppa con le altre amministrazioni; dall’altro si punta a realizzare una 

velocizzazione dei tempi di svolgimento dell’intervento o dell’opera che altrimenti 

sarebbero più lunghi magari a causa di una serie di sub-procedimenti che renderebbero 

l’intero processo più complicato. 

Per realizzare dal punto di vista pratico l’accordo occorre innanzitutto che il 

presidente della Regione, o della Provincia o il sindaco del Comune convochino una 

conferenza tra tutti i rappresentanti delle amministrazioni interessate per verificare se ci 

sono le possibilità o meno di realizzarlo, come riporta il comma 3; successivamente 

secondo il comma 4, qualora questo sia possibile, l’accordo viene raggiunto attraverso il 

consenso unanime dei rappresentanti amministrativi coinvolti e poi sancito attraverso un 

atto formale pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. 

La vigilanza sulla corretta esecuzione dell’accordo di programma ed eventuali 

interventi sostitutivi viene affidata, secondo il comma 7, a un collegio la cui 

composizione è variabile, infatti a seconda del contesto si possono trovare la presidenza 

della Regione, della Provincia o del sindaco e la composizione formata dai 

rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella 
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Regione o dal prefetto nella Provincia interessata se all’accordo partecipano 

amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. Quando però l’intervento o l’accordo 

di programma comportano il concorso di due o più Regioni confinanti spetta alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri convocare la conferenza di verifica sulla 

realizzazione dell’accordo, inoltre per quanto riguarda l’attività di vigilanza il collegio 

viene presieduto da un rappresentante del Consiglio dei Ministri e composto dai 

rappresentanti delle due o più Regioni coinvolte. 

 

2.1.4 Le comunità montane e isolane 

Queste due tipologie di forme associative si presentano con caratteristiche e 

finalità simili alle unioni di Comuni, come riportano Frieri, Gallo e Mordenti (2012, pp. 

91-93) considerando che circa il 54% della composizione del territorio italiano è 

montano senza considerare anche la grande presenza delle isole, lo scopo di questa 

articolazione tra comunità accomunate dagli stessi profili geografici e socio-economici è 

quello di favorire la loro corretta gestione e integrazione, ma soprattutto attraverso 

l’esercizio associato, anche la valorizzazione della zona.  

Secondo gli autori attraverso una analisi SWOT è possibile individuare i loro 

punti di forza (S), di debolezza (W), minacce (O) e opportunità (T) a seconda delle 

condizioni interne ed esterne presenti.  

Nel primo caso i punti di forza individuati sono rappresentati da: 

 durata della struttura creatasi, che essendo lunga assicura una certa 

stabilità istituzionale e sicurezza; 

 capacità di rappresentare un’area vasta; 

 possibilità di delega di una pluralità di funzioni e servizi; 

 opportunità di razionalizzare i servizi. 

Per contro le debolezze sono: 

 dimensione territoriale non sempre ottima; 

 deficit di rappresentatività se la dimensione risulta essere troppo ampia. 

In relazione alle condizioni esterne si sono individuate: 

 le opportunità, nella possibilità in alcune Regioni di ottenere contributi e 

finanziamenti per agevolarne la realizzazione; 
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 le minacce consistono nella reale mancanza in alcune Regioni di tali 

contributi e finanziamenti con possibili tagli alle risorse statali e una 

attuale disciplina di legge incompleta. 

L’analisi del contenuto del TUEL a riguardo delle comunità montane si riconduce 

agli articoli 27 e 28 che trattano rispettivamente della loro natura, ruolo e funzioni. 

In primo luogo al comma 1, si definisce chiaramente che le comunità montane 

sono enti locali e unioni di comuni costituiti per esercitare funzioni comunali proprie, 

conferite e in forma associata tra Comuni montani totalmente o parzialmente anche 

appartenenti a Provincie diverse.  

La loro costituzione, secondo il comma 3, è subordinata all’emissione di un 

provvedimento da parte della giunta regionale, visto che spetta alla Regione il compito 

di definire quali zone sono predisposte, per la loro omogeneità nelle caratteristiche 

geografiche e sociali, alla costituzione delle comunità montane. Conseguentemente il 

comma 4 ribadisce l’importanza dell’intervento regionale sulla tematica, infatti questo 

viene chiamato ad intervenire per definire le modalità di approvazione dello statuto, le 

procedure di concertazione e il loro svolgimento in quanto relative al confronto nella 

presa delle decisioni, la disciplina dei piani di zona e dei relativi programmi annuali, le 

modalità di distribuzione dei finanziamenti regionali ed europei, ed infine il rapporto 

con gli altri enti presenti nella zona. 

Come tutti gli enti pubblici più comunemente conosciuti come i Comuni, 

Province, Regioni, anche la comunità montana dispone di un organo rappresentativo e 

uno esecutivo, secondo quanto disposto dal comma 2, in tal caso a comporli sono i 

sindaci, gli assessori o i consiglieri dei Comuni partecipanti a loro volta nominati dai 

rispettivi consigli comunali attraverso il sistema di voto limitato usato per garantire la 

rappresentazione delle minoranze. 

In aggiunta, il comma 5 riporta che sempre con competenza regionale si “può 

escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la 

popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della 

popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni 

con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti”. Tale esclusione non incide 

sui possibili benefici e interventi speciali destinati ai territori montani grazie a quanto 

disposto dalla normativa europea, statale e regionale. Attraverso la legge regionale è per 
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di più possibile che si includano nella comunità montana anche i Comuni confinanti con 

popolazione fino a 20.000 abitanti, purché questi “siano parte integrante del sistema 

geografico e socio-economico della comunità”, al fine di un migliore svolgimento delle 

funzioni e dei servizi affidati alla forma associata.  

Il comma 6 tratta di un caso particolare consistente nella eventuale nascita di un 

Comune montano a seguito di una fusione tra più Comuni in cui si arriva a una 

coincidenza tra il suo territorio con quello di una comunità montana. In questa 

eventualità, estendibile anche a situazioni che coinvolgono Comuni non montani, la 

norma prevede che le legge regionale istitutiva del nuovo Comune sciolga la comunità 

montana e che al Comune nato si attribuiscano le funzioni e le risorse stabilite dalle 

norme comunitarie, nazionali e regionali per la comunità montana. 

In riferimento alle funzioni esercitate dalla comunità montana se ne occupa 

l’articolo 28, che ai commi 1 e 2 afferma che l’oggetto delle attività destinate 

all’esercizio associato attraverso questa forma consiste nelle attività proprie dei Comuni 

partecipanti o ad essi affidate dalle Regioni, o qualsiasi altra funzione conferita da 

Comuni, Provincia o Regione alla comunità montana; inoltre ad essa competono gli 

interventi speciali per la montagna fissati dall’Unione Europea o dalle leggi statali e 

regionali. Ai commi 4 e 5 si indicano altre due funzioni attribuite alla comunità montana 

che consistono innanzitutto nella formazione del piano territoriale di coordinamento 

grazie alle indicazioni urbanistiche contenute nel piano pluriennale di sviluppo; in 

secondo luogo, nell’adozione degli aggiornamenti, approvati dalla Provincia, del piano 

pluriennale di sviluppo socio-economico.  

Al comma 3 si riporta altresì che “Le comunità montane adottano piani 

pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli 

obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione 

europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei 

programmi annuali operativi di esecuzione del piano”. Questo dimostra come 

all’interno degli uffici che compongono la struttura della comunità montana vi è lo 

svolgimento di una attività di pianificazione degli obiettivi e delle risorse necessarie per 

ottimizzarne l’azione, questo attraverso un’analisi di medio-lungo periodo concretizzata 

nella redazione dei piani pluriennali e un’analisi di breve periodo rappresentata dai piani 

operativi annuali di esecuzione del piano pluriennale. 
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A riguardo delle comunità isolane o di arcipelago, il riferimento va all’articolo 29 

del TUEL, che per un maggior approfondimento riporta a quanto trattato per le 

comunità montane. In via generale si può comunque affermare che la costituzione di 

comunità isolane o di arcipelago avviene ogni qualvolta in ciascuna isola o arcipelago vi 

siano più Comuni interessati ad associarsi nell’esercizio di funzioni comunali per 

valorizzare il proprio territorio. 

Secondo quanto riportato dagli articoli sopracitati del TUEL si comprende che le 

comunità montane, isolane o di arcipelago sono effettivamente considerate degli enti 

locali e che i legislatori regionali hanno una forte influenza nella loro formazione e 

operatività. Come fa notare Di Folco (2008, p. 13), con la riforma del titolo V della 

Costituzione grazie alla legge costituzionale numero 3 del 2001, non si sono ricomprese 

tra gli enti territoriali costitutivi della Repubblica le comunità montane, isolane e di 

arcipelago, in più osservando la stesura dell’articolo 117 della Costituzione si indica alla 

lettera p che “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] 

legislazione elettorale, organi di governo, e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie 

e Città metropolitane”. Quindi, seppure la riforma del titolo V sia avvenuta nel 2001 e il 

TUEL sia risalente al 2000, volutamente non le si è ricomprese nell’elenco degli enti 

locali, ne consegue allora che la disciplina delle comunità montane, isolane o di 

arcipelago è affidata alle Regioni e per questo motivo ad esse si rimanda per eventuali 

deroghe nella disciplina prevista dal TUEL. Da notare però che attraverso il disegno di 

legge costituzionale del 2014 di riforma del Senato e del titolo V della Costituzione a 

opera del governo Renzi, attualmente
37

 in corso di esame in commissione, si è influito 

sulle materie di podestà legislativa concorrente ampliando quella esclusiva statale e 

comprendendovi anche “l’ordinamento degli enti locali comprese le loro forme 

associative”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Alla data del 30 settembre 2014. 



78 

 

2.2 Le unioni di Comuni 

2.2.1 Breve evoluzione normativa del fenomeno 

L’istituto dell’unione di Comuni, come più in generale il fenomeno 

dell’accorpamento tra essi, ha delle origini storiche ben definite che è utile ripercorrere 

per comprendere la situazione presente al giorno d’oggi, per questo motivo, attraverso 

quanto riportato da Grasso (2013, pp. 5-9), Frieri, Gallo e Mordenti (2012, pp. 58-59), 

Centro documentazione e studi comuni italiani (2014, pp. 1-2) si individuano le 

principali tappe normative che ne hanno segnato l’evoluzione. 

La tematica dell’associazionismo tra i Comuni inizia sin dai primi anni successivi 

all’Unità d’Italia e viene introdotta dalla legge numero 2248 del marzo 1865, la quale 

prevedeva che i Comuni confinanti caratterizzati da un basso numero di abitanti e che 

per la scarsità delle risorse a loro disposizione non erano in grado di svolgere 

singolarmente date funzioni ritenute obbligatorie, potevano formare dei consorzi per 

svolgere funzioni di reciproco interesse. 

Successivamente durante il periodo fascista attraverso il Testo Unico della legge 

comunale e provinciale di cui al regio decreto 383 del 3 marzo 1934
38

, all’articolo 30
39

 

del Titolo II si è influito sulla tematica dell’accorpamento delle circoscrizioni e dei 

servizi a livello comunale, prevedendo che i Comuni con popolazione al di sotto dei 

2000 abitati, quando le condizioni topografiche lo consentivano, potevano riunirsi tra 

loro o aggregarsi a un altro Comune perché giustificati dalla scarsità dei mezzi a loro 

disposizione per la conduzione dei servizi. 

Qualche anno dopo la nascita della Repubblica italiana, la legge numero 71 del 

1953
40

 intitolata “Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista” concesse la 

ricostituzione, anche senza limite demografico, per quei Comuni che negli anni 

precedenti in cui regnava il pensiero fascista erano stati soppressi. 

Ma è a partire dal 1990 che ufficialmente viene a nascere la disciplina e la forma 

associativa dell’unione di Comuni e più in generale le forme associative spontanee, 

grazie alla legge numero 142.  

                                                           
38

 Abrogato dall’articolo 274 del Testo Unico degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 

del 2000. 
39

 Abrogato attraverso l’articolo 64 della legge n. 142 del 1990. 
40

(GU n.56 del 7-3-1953). 
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E’ attraverso l’articolo 26 di questa legge, dedicato proprio all’unione di Comuni, 

che si stabilisce che si può procedere all’unione di Comuni tra loro contermini, 

appartenenti alla stessa Provincia e con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per 

esercitare insieme funzioni e servizi e si prevede l’eccezione sulla partecipazione 

all’Unione di massimo un Comune con popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 

abitanti. La durata dei 10 anni è vincolante per una futura fusione tra gli stessi Comuni 

pena lo scioglimento dell’unione, ciò serve perché lo scopo è quello di sperimentare sul 

lato amministrativo, sociale, organizzativo l’impatto sulle realtà comunali e fare in 

modo di agevolare le fusioni dei Comuni più piccoli, ma questo non è avvenuto secondo 

le aspettative, infatti si sono registrate, tra undici Comuni preesistenti, solo cinque 

fusioni.  

Poi mediante l’articolo 6 della legge numero 265 del 1999
41

 si apportarono delle 

modifiche all’articolo 26 della legge 142 che vennero così poi recepite e collegate con la 

disciplina del TUEL del 2000, grazie a queste modifiche che influivano sulla quasi 

totalità dei vincoli posti dalle leggi antecedenti si permise la diffusione delle unioni di 

Comuni più di quanto non era prima, infatti prima del 1999 si contavano 16 unioni in 

Italia ma poi, nel 2003, si arrivò a 206 unioni nate. In sostanza le modifiche che hanno 

permesso questa estensione del fenomeno consistevano: 

 nell’introduzione di nuove disposizioni sul funzionamento delle unioni; 

 nell’eliminazione dell’appartenenza alla stessa Provincia; 

 nell’abolizione del limite demografico dei 5.000 abitanti;  

 nell’annullamento della condizione dei 10 anni riguardante la fusione o lo 

scioglimento delle unioni;  

 l’incentivazione, da parte delle Regioni, delle fusioni volontarie per quei 

Comuni già uniti che autonomamente le deliberano, attraverso la 

previsione di benefici per i Comuni aderenti. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno numero 318 del 2000
42

, successivamente 

modificato nel 2004, si è occupato del finanziamento delle unioni, fusioni tra comuni e 

comunità montane regolando, all’articolo 1, i criteri di riparto dei fondi erariali ad esse 

                                                           
41

 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 

giugno 1990, n. 142” (GU n.183 del 6-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 149 ). 
42

 “Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle 

procedure di fusione tra Comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali”. 



80 

 

destinate dicendo: “Ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni 

ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano 

rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali annualmente a 

ciò destinati in base alle disposizioni di legge vigenti.”. Negli articoli successivi si sono 

trattati gli aspetti della quantificazione dei contributi per le unioni di Comuni in base 

alla popolazione, in base al numero degli enti associati, in base ai servizi esercitati in 

forma associata (questo valido anche per le comunità montane), contributi specifici per 

le fusioni di Comuni. 

Con la legge numero 42 del 2009 all’articolo 12 che si occupa dei principi e dei 

criteri direttivi riguardanti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti 

locali, si introducono alla lettera f “forme premiali per favorire unioni e fusioni tra 

comuni, anche attraverso l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori aliquote 

di compartecipazione ai tributi erariali” e si individuano, all’articolo 21, 6 funzioni 

fondamentali dei Comuni che poi nel 2012
43

 verranno estese a 10. 

Si può notare che fino a questo punto il percorso evolutivo del fenomeno delle 

unioni di Comuni è stato caratterizzato da alti e bassi, infatti sin dalla prima trattazione 

normativa ufficiale del 1990 il legislatore nazionale ha introdotto una serie di 

limitazioni che hanno influito negativamente sulla nascita delle unioni, poi nel 1999 si è 

cercato di superare tali limiti tentando di trasferire delle funzioni a questi enti sovra 

comunali e alleggerendo la disciplina sul loro funzionamento, infine attraverso la 

riforma del titolo V del 2001 si è assegnato alle Regioni un ruolo decisionale 

effettivamente poco realizzato che negli anni recenti si è cercato di superare attraverso il 

sostegno dello Stato e delle Regioni all’associazionismo anche se con le ultime 

manovre, dal 2010 al 2014, si sono inseriti nuovi obblighi. A riguardo di quest’ultime è 

utile analizzarle dettagliatamente nei loro punti principali secondo quanto riportato da 

Frieri, Gallo e Mordenti (2012, pp. 94-100), Grasso (2013, pp. 10-24), Centro 

documentazione e studi comuni italiani (2014, pp. 1-2).  

In questi ultimi anni l’intervento del legislatore è stato rivolto a frenare la crescita 

della spesa pubblica a causa della crisi a livello di finanza locale e dell’aumento del 

debito pubblico, per questo motivo sono state effettuati diversi interventi con 

                                                           
43

 Attraverso la legge numero 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini” (GU n.189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 173). 
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l’introduzione di obblighi per gli enti locali e per permettere, in qualche modo, la 

riduzione dei loro costi di gestione e del numero dei Comuni. 

In ordine cronologico, la prima manovra di interesse è quella del 2010, realizzata 

attraverso il Decreto Legge numero 78 convertito poi nella Legge numero 122
44

, il 

contenuto del suo articolo 14 rifletteva degli obblighi rivolti ai Comuni con popolazione 

compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti e 3.000 per i Comuni appartenenti o appartenuti a 

comunità montane. In particolare per tali enti locali si presentava l’obbligo di esercitare 

in forma associata tutte le loro funzioni fondamentali stabilite attraverso l’articolo 21 

della legge numero 42 del 2009 ossia:  

 “le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura 

complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del 

bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; 

 le funzioni di polizia locale; 

 le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli 

di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; 

 le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

 le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione 

per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

nonche' per il servizio idrico integrato; 

 le funzioni del settore sociale.” 

La forma associativa poteva essere scelta tra le alternative della semplice 

convenzione, più flessibile e più utile se trattasi dell’avvio iniziale del percorso 

associativo, o l’unione di Comuni. Restava però l’obbligo della creazione della forma 

associata, indipendentemente dalla tipologia, prevedendo anche che detti Comuni non 

potevano più svolgere le loro funzioni fondamentali singolarmente e che la stessa 

funzione non poteva essere affidata a più forme di gestione associata. Era perciò 

necessaria una chiara programmazione su come gestire tali funzioni fondamentali alla 

luce dei nuovi obblighi di legge introdotti, considerando che potevano essere utilizzate 

entrambe le due forme alternative previste con il vincolo che non si praticasse una 

                                                           
44

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica” (GU n.176 del 30-7-2010 - 

Suppl. Ordinario n. 174).  
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divisione tra una forma e l’altra delle singole funzioni conferite, tale soluzione era però 

poco praticabile se si voleva perseguire una ottimizzazione dei costi e degli assetti. 

La seconda manovra dal contenuto influente sull’evoluzione normativa delle 

unioni di Comuni è quella praticata con il Decreto Legge numero 138 del 2011
45

 

convertito poi nella legge numero 148 del 2011
46

. Secondo quanto trattato, in 

particolare dall’articolo 16 i cui commi dall’1 al 13 sono stati abrogati nel 2014
47

 e 

quelli dal 14 al 16 soppressi nel 2012
48

, si disponeva che i Comuni con popolazione fino 

a 1.000 abitanti, quindi non solo i Comuni oggetto della manovra del 2010, dovevano 

obbligatoriamente esercitare in forma associata di unione di Comuni tutte le funzioni 

proprie e delegate e i servizi pubblici a loro spettanti, quindi nessuna funzione doveva 

restare loro attribuita in forma di singoli enti. 

L’insieme degli obblighi introdotti non era molto diverso da quelli del 2010, 

infatti anche in questo caso la gestione associata era ritenuta obbligatoria preferendo 

però la forma delle unioni perché ritenuta più stabile, con la possibilità alternativa di 

optare per la convenzione, oppure un insieme di convenzioni. A differenza di quanto 

disposto l’anno precedente, era percepita l’esclusione della compresenza dei due tipi di 

forme associative, questo per favorire lo sviluppo di sinergie negli enti di dimensione 

più piccola. Lo scopo dell’articolo 16 era principalmente quello di ridurre i costi inerenti 

la rappresentanza politica dei Comuni e razionalizzare l’esercizio delle funzioni 

comunali. 

Infine nel 2012 si giunge alla legge numero 135 che di fatto apporta, con il suo 

articolo 19, numerose modifiche rispettivamente all’articolo 14 della legge 122 del 2010 

e all’articolo 16 della legge 148 del 2011.  

Per indicare le principali, in riferimento all’articolo 14 della legge 122 del 2010, si 

può dire che si è riscritto l’elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni 

abbandonando quello individuato dalla legge 42 del 2009 e prevedendo: 

                                                           
45

 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (GU n.188 del 13-8-

2011). 
46

 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori 

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la 

riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” (GU n.216 del 16-9-2011). 
47

 Attraverso la legge numero 56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni” (GU n.81 del 7-4-2014). 
48

 Attraverso la legge numero 135. 
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a) “organizzazione generale dell'amministrazione, gestione 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 normativa 

vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento 

e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 

erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 

dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle 

province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di 

servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio 

delle funzioni di competenza statale; 

l) (bis)
49

 servizi in materia statistica.” 

Conseguentemente, l’obbligo di esercizio in forma associata mediante unioni o 

convenzioni si è esteso a tutte le nuove funzioni individuate, ad esclusione della lettera 

l, per i Comuni fino a 5.000 abitanti o 3.000 per quelli appartenenti o appartenuti alle 

comunità montane, ad eccezione dei Comuni con territorio corrispondente a quello di 

una o più isole e il Comune di Campione d’Italia. Se per l’esercizio di tali nuove 

funzioni i Comuni ricorrono all’uso di tecnologie informatiche e comunicative ai fini di 

realizzare e gestire “infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche 

dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la 

                                                           
49 Lettera introdotta in base all’articolo 305 della legge numero 228 del 2012“Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario 

n. 212). 
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formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica”, questi sono 

obbligatoriamente chiamati a ricorrere alla forma associata. Inoltre la nuova norma 

stabilisce che la soglia minima prevista per le unioni di Comuni in oggetto deve essere 

di almeno 10.000 abitanti, con eventualmente un margine di intervento per la Regione 

per l’individuazione di limiti demografici diversi entro i 3 mesi anteriori la prima 

scadenza per l’esercizio associato obbligatorio, la quale corrisponde alla data del 1 

gennaio 2013 per l’esercizio di almeno 3 delle nuove funzioni fondamentali elencate, 

dal 1 gennaio 2014 dovranno essere affidate alla gestione associata le 6 residue attività 

fondamentali; nel caso la gestione associata ricorra alla forma della convenzione si 

indica che questa deve avere una durata minima triennale. Per esclusione la lettera l del 

nuovo elenco di riferimento non viene ricompresa tra le funzioni generatrici 

dell’obbligo associativo, quindi per essa vige la gestione associata non obbligatoria ma 

facoltativa.  

Per quanto riguarda le principali modifiche intervenute con la legge 135 del 2012 

nell’articolo 16 della legge 148 del 2011 si indica che, per tutti i Comuni fino a 1.000 

abitanti, questi possono facoltativamente ricorrere all’esercizio associato mediante una 

unione di Comuni “speciale” per “tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti 

sulla base della legislazione vigente”, a tale unioni sono trasmesse le competenze sulla 

“programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del 

citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui 

tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle 

funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione”. Inoltre si individua che le unioni 

devono innanzitutto essere create in modo da raggiungere la soglia minima dei 5.000 

abitanti totali tra i territori partecipanti, oppure 3.000 abitanti se si tratta di Comuni che 

appartengono, o sono precedentemente appartenuti a comunità montane; in più devono 

provvedere alla redazione del bilancio di previsione dell’unione attraverso la 

disposizione da parte del consiglio comunale di un documento programmatico la cui 

formazione e variazione avviene mediante un procedimento amministrativo contabile e 

la sua attuazione è sottoposta a vigilanza. 

In via residuale per i Comuni non rientranti all’interno delle categorie individuate 

esplicitamente dalle manovre del 2010 e 2011, ossia quelli con popolazione superiore ai 

5.000 abitanti che di fatto sono esclusi dagli obblighi individuati, questi possono 
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scegliere in via facoltativa di ricorrere a tre vie alternative definendo anche quali 

funzioni assegnare. La prima è la forma associativa prevista dal provvedimento del 

2010 in presenza però di almeno un Comune avente popolazione compresa 

nell’intervallo 1.000-5.000; oppure seguire quanto previsto nel 2011 sempre però previa 

partecipazione di almeno un ente con popolazione fino a 1.000 abitanti; o invece a 

un’altra forma associativa, in cui solo i Comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti 

aderiscono. Questa triplice possibilità di scelta è dovuta al fatto che nei primi due casi la 

partecipazione di questi Comuni “sopra soglia” è permessa perché gli obblighi imposti 

dalle due manovre finanziarie sono validi “anche per i Comuni limitrofi a quelli 

vincolati rispettivamente dalla duplice normativa, benché non appartenenti alla stessa 

fascia demografica, qualora rientranti nello stesso ambito territoriale” (Frieri, Gallo e 

Mordenti, 2012, p. 99). 

 

2.2.2 In cosa consistono  

In base a quanto trattato dall’articolo 32 del TUEL che si occupa di delineare la 

struttura sottostante questa forma associativa e in base a quanto esposto da Frieri, Gallo 

e Mordenti (2012, pp. 87-90) si può dire che, secondo il comma 1, l’unione di Comuni 

consiste in un vero e proprio ente locale dotato di personalità giuridica, nato da due o 

più Comuni di qualsiasi dimensione territoriale, anche di tipo montano, che vi ricorrono 

per gestire ed esercitare insieme funzioni o servizi. In particolare attraverso l’unione si 

realizza un trasferimento al nuovo ente delle funzioni o dei servizi e non semplicemente 

una delega, comportando così che questi diventano di competenza esclusiva dell’unione 

e non più dei Comuni che ne perdono perciò la titolarità. Nella lettura del comma 

bisogna porre attenzione alle parole “di norma contermini”, perché attraverso questa 

espressione si vuole indicare che non esclusivamente i Comuni confinanti possono 

ricorrere a questa forma associativa, anzi, con adeguate motivazioni è permesso anche a 

Comuni non adiacenti tra loro o appartenenti a Provincie diverse di entrare a far parte 

dell’unione. 

Questa definizione permettere di fare due distinzioni, di cui la prima va a 

distinguere l’unione di Comuni dalla convenzione, in cui in quest’ultima manca la 

struttura con personalità giuridica per garantire così ai Comuni il diretto coinvolgimento 

nelle funzioni o servizi oggetto dell’accordo, la seconda si riferisce alla differenza tra 
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l’unione e l’associazione di Comuni, intendendo per quest’ultima, secondo quanto 

indicato da Frieri, Gallo e Mordenti (2012, pp. 78), un modello di collaborazione 

temporaneo, diffuso dal legislatore regionale per facilitare la preliminare conoscenza tra 

gli enti, consistente in un insieme coordinato di convenzioni senza la creazione di un 

ente, quindi si tratta di una via a metà tra la convenzione e l’unione in vista poi di un 

possibile passaggio verso l’unione.  

Attraverso la lettura del comma 3 si individua che l’unione rappresenta un ente di 

secondo livello, o grado, perché i suoi organi di governo, che sono il presidente, la 

giunta e il consiglio, sono formati da personale amministrativo già in carica nei Comuni 

associati, infatti il presidente dell’unione viene scelto tra i sindaci dei Comuni 

partecipanti, la giunta tra i membri degli organi esecutivi e infine il consiglio si viene a 

comporre da un numero definito di consiglieri, indicato nello statuto, che vengono scelti 

tra i membri dei singoli consigli comunali in modo da garantire la rappresentanza delle 

minoranze e di ogni Comune. 

L’unione possiede ampi margini di autonomia come indicato nel comma 4, infatti 

essa dispone del potere di definire il proprio statuto, cosiddetta autonomia statutaria che 

regola le funzioni svolte dall’unione nonché il funzionamento dei suoi organi e i 

rapporti tra essi, autonomia regolamentare, ma anche organizzativa, patrimoniale e 

finanziaria dato che al comma 7 si definisce che alle unioni “competono gli introiti 

derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati”.  

Inoltre essa ha la disponibilità delle risorse umane e strumentali utili per 

l’esercizio delle funzioni grazie al conferimento di questi da parte di Comuni 

partecipanti, in base a quanto riportato nel comma 5. A riguardo delle risorse umane 

impiegate nella struttura dell’unione si precisa che la spesa sostenuta per esse “in sede 

di prima applicazione”, non può essere superiore alla sommatoria delle spese per il 

personale sostenute singolarmente dai Comuni precedentemente all’unione, anzi si deve 

cercare di perseguire “progressivi risparmi di spesa in materia di personale” questo, 

riportando quanto detto da De Angelis (2014, p. 63), mira a rendere l’unione un ente a 

costo zero nella sua fase costitutiva in grado poi, nel corso della sua vita, di generare 

risparmi attraverso le economie di scala. Inoltre al comma 5 ter che si occupa sempre 

del personale impiegato, si indica che il presidente può farsi assistere da un segretario di 
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uno dei Comuni partecipanti, a patto che non vi siano aumenti dei costi della finanza 

pubblica o ulteriori indennità distribuite.  

Il contenuto del comma 5 si applica anche alle comunità montane, essendo anche 

queste classificate come enti locali e più precisamente come unioni di Comuni, perché 

anch’esse sono dotate di un proprio statuto, di un organo rappresentativo e di uno 

esecutivo come gli enti locali e le unioni, perciò nel caso in cui queste siano in 

prevalenza composte da Comuni montani assumono la denominazione di unioni di 

Comuni montane. 

Una volta raggiunto l’accordo e stipulato lo statuto dell’unione questo viene 

inviato prima all’organo regionale competente per il controllo e la pubblicazione nel 

bollettino ufficiale della Regione e poi al Ministero dell’Interno, in quanto responsabile 

della “raccolta e conservazione degli statuti comunali e provinciali” e della loro 

pubblicità che poi provvede a inserirlo nella raccolta ufficiale degli statuti, in seguito 

dopo 30 giorni dall’esposizione nell’albo pretorio
50

 dell’ente lo statuto entra in vigore, 

ufficializzando così la nascita dell’unione come riportato nell’articolo 6 del TUEL. 

In base alle caratteristiche accennate si comprende che la scelta per la soluzione 

dell’unione comporta frequentemente un grado di integrazione stabile e duraturo 

notevole tra le unità che decidono di appartenervi, tuttavia spesso la decisione di 

adottare questa forma non viene assunta con troppo ottimismo, perché non si ha modo 

di percepirne i vantaggi, questo trova giustificazione nel fatto che le unioni di Comuni 

esplicano i loro vantaggi nel medio-lungo periodo non permettendo così di fare analisi 

abbastanza precise per supportare la svolta verso questa forma associativa, generando 

così timore. Ad ogni modo gli obiettivi che spesso le unioni si prefiggono e che si ha 

modo di constatare nel medio-lungo termine, possono essere classificati in quelli di 

natura politica volti ad apportare un miglioramento al governo dell’area grazie 

all’aumento del potere nella negoziazione con le controparti di natura economica, 

politica e sociale e obiettivi di natura gestionale nei servizi, sia quantitativamente che 

qualitativamente.  

                                                           
50

 L’albo pretorio è a disposizione per ogni Comune e consiste in una “bacheca dove vengono pubblicati 

gli atti per i quali la legge impone la loro pubblicazione come condizione per acquistare efficacia e 

quindi produrre gli effetti previsti”, la sua funzione è quindi quella di rendere pubblici gli atti comunali di 

importanza tale da interessare la comunità per metterla a conoscenza dei provvedimenti presi, negli ultimi 

anni si stanno diffondendo modalità on-line di tenuta di questo albo (Giano CMS, 2014).  
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Alla luce di queste considerazioni, l’unione di Comuni viene classificata come 

una delle più mature forme di cooperazione per assicurare il progresso dei territori, la 

cui natura può essere individuata paragonandola a quella di una comunità locale, infatti 

secondo gli autori la struttura delineata dal TUEL “viene percepita come una mera 

proiezione dei Comuni aderenti” (Frieri, Gallo e Mordenti, 2012, p. 90), questo in virtù 

della salvaguardia dell’identità delle comunità locali, del livello promosso di 

integrazione tra gli enti e dalla possibilità di recedere dall’unione.  

Nel 2014 le disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni sono state modificate e 

integrate dal contenuto della legge numero 56, chiamata anche legge Delrio. 

Analizzandone ora i punti principali in merito al tema delle unioni di Comuni, grazie a 

quanto riportato dal sito Anci (2014, pp.1-3), questi sono elencati nei commi 104 a 115 

dell’articolo1, i quali in parte sono andati ad aggiornare il contenuto dell’articolo 32 del 

TUEL in linea con quanto già trattato, in parte sono intervenuti sulle leggi disciplinanti 

la materia emesse gli anni precedenti. 

Con il comma 104 si è abolita quella modifica introdotta dalla legge numero 148 

del 2011, in cui si prevedeva un modello di unione “speciale” per i Comuni fino a 1.000 

abitanti per le funzioni inerenti la “programmazione economico-finanziaria e la 

gestione contabile […],la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni 

associati nonché quella patrimoniale […]”, mantenendo invece per i Comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti, o 3.000 se appartenenti o appartenuti a comunità 

montane, l’opzione di ricorrere alla forma della convenzione o dell’unione per esercitare 

le loro funzioni fondamentali obbligatoriamente in forma associata. Anche se attraverso 

l’articolo 1 comma 530 della legge numero 147 del 2013
51

 sono cambiate le scadenze 

per applicare l’esercizio associato alle funzioni fondamentali, infatti ora si prevede che 

almeno 3 funzioni fondamentali devono essere esercitare entro l’1 gennaio 2013, altre 3 

entro il termine del 30 giugno 2014 che attraverso la modifica introdotta dalla legge 

numero 114 del 2014
52

 è scalato al 30 settembre 2014, le rimanenti entro il 31 dicembre 

2014 in base a quanto riportato da De Angelis (2014, pp.45-47), prevedendo 

                                                           
51

 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilita' 

2014) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87). 
52

 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” 

(GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70). 
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ulteriormente che nel caso in cui detti termini non fossero rispettati il prefetto conferisce 

ai Comuni un termine perentorio entro il quale soddisfare gli obblighi. 

Attraverso il comma 107 si sono apportate ulteriori modifiche all’articolo 14 della 

legge 122 del 2010, già modificato nel 2012, infatti se nel 2012 si era introdotta la 

soglia minima dei 10.000 abitanti per le unioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 

abitanti o 3.000 se appartenenti o appartenuti alle comunità montane, in questo ultimo 

anno si è inserito che la soglia minima per le unioni di Comuni appartenenti o 

appartenute alle comunità montane è di 3.000 abitanti, con in questo caso la necessità di 

almeno 3 Comuni componenti. Il limite appena citato non è influente sulle unioni già 

fondate e le Regioni possono eventualmente intervenire stabilendo un limite 

demografico diverso. 

Ai commi successivi fino al 113 si tratta delle funzioni attribuite ai titolari delle 

cariche all’interno dell’unione e all’unione stessa.  

Innanzitutto al 108 si è chiarito che “tutte le cariche nell’unione sono esercitate a 

titolo gratuito” da parte di coloro che vi operano, in questo modo si evita la costituzione 

di cariche sovra comunali che comportano ulteriori retribuzioni e quindi ulteriori spese. 

In seguito si è indicato, al comma 109, che nelle unioni comprendenti Comuni con 

massimo 5.000 abitanti gli amministratori dell’unione sono sottoposti, per il loro primo 

mandato, alle norme riferite alla “ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e 

inconferibilità” allo stesso modo di coloro che sono a capo dei Comuni con popolazione 

rientrante nei 5.000 abitanti. 

All’interno delle unioni si sviluppano attività volte ad assicurare l’anticorruzione, 

la trasparenza, la revisione dei conti, la valutazione e il controllo di gestione, per questo 

motivo al comma 110 si è stabilito che è compito del presidente dell’unione individuare 

chi deve ricoprire la carica di funzionario responsabile dell’anticorruzione e della 

trasparenza tra i funzionari dei singoli Comuni aderenti. Inoltre a seconda che le unioni 

superino o meno il limite dei 10.000 abitanti l’attività di revisione viene affidata a un 

collegio di revisori o a un revisore unico, infine è il presidente dell’unione che sviluppa 

il controllo di gestione e di valutazione, con la possibilità che, se lo statuto lo prevede e 

all’unione viene affidata tale funzione, esso può svolgere anche delle funzioni di polizia 

locale, come accennato nel comma 111, ulteriormente su questo aspetto il comma 113 
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indica che qualora all’unione siano conferite le funzioni di polizia municipale ad essa si 

estende anche la disciplina connessa alla polizia giudiziaria. 

Infine per quanto riguarda la funzione di protezione civile anche questa può essere 

affidata all’esercizio associato tramite unione come afferma il comma 112, ma soltanto 

quelle attività riferite “l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza […] 

nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento”, mentre, previa 

immediata comunicazione al prefetto e al presidente delle giunta regionale, i sindaci 

comunali gestiscono le situazioni di emergenza e soccorso alla cittadinanza. 

Secondo quanto riportato da Formiconi (2014, p. 19) il recesso e lo scioglimento 

all’interno di un’unione di Comuni sono possibili e devono essere svolti, alla luce della 

attuale normativa, osservando precisi obblighi e scadenze. Per citarne i principali si 

indica che per recedere dall’unione è necessario approvare, con le maggioranze richieste 

per le modifiche statutarie, i relativi provvedimenti del consiglio, inoltre la volontà di 

recedere deve essere espressa entro il mese di giugno in modo tale da renderlo effettivo 

a partire da gennaio dell’anno successivo. Per lo scioglimento questo viene disposto 

quanto si arriva alla naturale scadenza dell’unione in mancanza di un suo rinnovo o 

quando vengono meno i requisiti di base per la sua costituzione, inoltre a riguardo delle 

funzioni fondamentali che la legge dello stato ha provveduto ad elencare, queste devono 

comunque essere esercitate in forma associata attraverso il ricorso a un’altra tipologia se 

viene a mancare l’unione, ed esempio con una convenzione. 

Per concludere, nel corso di questa trattazione si è cercato di individuare i punti 

principali della normativa sulle unioni di Comuni per comprenderne la loro struttura di 

base includendo anche il personale che la dirige, come questa si viene a formare, che 

poteri esercita attraverso i suoi amministratori, i principali vincoli che devono essere 

rispettati durante il corso della sua vita e infine che tipo di attività vengono svolte al suo 

interno, tuttavia la normativa che le tratta è complessa e in continuo aggiornamento tale 

così da apportare importanti cambiamenti, come dimostrato dalle recentissime manovre. 

E’ possibile schematizzare il quadro attuale delle unioni, o convenzioni, 

obbligatorie delineato con la normativa vigente e individuare, per esclusione, che tutte 

le unioni, o convenzioni, nate non rientrando in tali vincoli e disposizioni si possono 

considerare costituite su base volontaria, ricordando che non esistono obblighi precisi 

per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti che di conseguenza possono scegliere tra 3 vie: 
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Tabella 2.1:Sintesi delle attuali disposizioni su unioni, o convenzioni, obbligatorie per i 

Comuni inferiori ai 5.000 abitanti e facoltative per i Comuni superiori a 5.000. 

Popolazione 

Comuni 

(n° abitanti) 

Tipologia forma 

associativa 

obbligatoria 

Soglia 

minima 

demografica 

Funzioni 

affidate 
Note 

<1.000 Unione/convenzione 

5.000 abitanti 

(3.000 in caso 

di Comuni 

appartenenti o 

appartenuti a 

comunità 

montane) 

Tutte le 

funzioni 

proprie o 

delegate e i 

servizi 

pubblici loro 

spettanti 

Dal 2014 abrogata la 

forma dell’unione 

speciale introdotta nel 

2012 con articolo 19 

legge 135 del 2012 

1.000-5.000 

(3.000 in caso 

di Comuni 

appartenenti 

o appartenuti 

a comunità 

montane) 

Unione/convenzione 

10.000 abitanti 

(3.000 in caso 

di Comuni 

appartenenti o 

appartenuti a 

comunità 

montane) 

Tutte le 

funzioni 

fondamentali 

dell’elenco 

fornito 

dall’articolo 

19 legge 

135/2012 

Elenco funzioni 

fondamentali aggiornato 

nel 2012, in sostituzione 

di quello della legge 

42/2009, lettera l non 

ricompresa per 

l’esercizio obbligatorio 

>5.000    

Possibilità di scegliere 

tra: 

 Partecipare alla 

forma associativa 

enti <1.000 abitanti; 

 Partecipare alla 

forma associativa 

enti 1.000-5.000 

abitanti; 

 Partecipare ad un 

altra forma 

associativa con enti 

>5.000 abitanti. 

Fonte: elaborazione personale 
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2.3 Le fusioni tra Comuni 

2.3.1 Disciplina e definizione 

La disciplina ufficiale della fusione tra Comuni risale anch’essa, come le altre 

forme di associazionismo, intorno agli anni ’90. Tuttavia la tematica era di particolare 

interesse anche qualche anno prima, infatti già nel 1977 a causa della presenza nel 

nostro Paese di un gran numero di Comuni si voleva evitare, attraverso l’emissione del 

Decreto del Presidente della Repubblica numero 616, la nascita di nuovi piccoli 

Comuni, per questo motivo si stabilì attraverso il suo articolo 16, il divieto di fondare 

nuovi Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti proprio per evitare una 

eccessiva presenza di tante piccole realtà comunali.  

Successivamente proprio a partire dal 1990, inizia il percorso che ad oggi è ancora 

in continuo aggiornamento sulla fusione tra Comuni, di cui si possono individuare i 

principali punti di riferimento in base a quanto trattato da Vignato (2013, pp. 1-22). 

Con la legge numero 142 del 1990 entra nel nostro ordinamento la trattazione 

normativa sulla fusione dei Comuni mediante l’articolo 11, in cui si indicava che 

spettava sia al livello statale che regionale regolare e supportare il percorso di fusione: 

infatti alle Regioni era affidato il compito di provvedere alla redazione di appositi 

programmi sulla modifica delle circoscrizioni comunali a causa della fusione da 

sottoporre ad aggiornamento ogni 5 anni considerando anche le unioni di Comuni al 

tempo presenti. Invece allo Stato, e alle Regioni di pertinenza, spettava il compito di 

erogare dei contributi, in particolare i contributi statali erano di carattere straordinario 

ed erano finalizzati a “favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti anche con comuni di popolazione superiore”, in più venivano distribuiti per i 

10 anni successivi alla fusione ed erano “commisurati a una quota dei trasferimenti 

spettanti ai singoli comuni che si fondono”. Più nello specifico nel caso la fusione 

avesse interessato due o più Comuni con meno di 5.000 abitanti i contributi straordinari 

indicati dall’articolo venivano disposti per ciascuno di questi Comuni coinvolti; invece 

se si trattava di una fusione tra Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con 

Comuni di popolazione superiore, in tal caso i contributi statali erano diretti solo ai 

primi ma inseriti nel bilancio del Comune sorto dalla fusione, con il vincolo che almeno 
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il 70% venisse impiegato per le spese del territorio e dei servizi dei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti  

Poi nel 1999 alla luce dell’insuccesso di questa disciplina a causa dell’aumento 

del numero dei Comuni, vi si apportarono delle modifiche con la legge numero 265 del 

1999 attraverso l’articolo 6, di cui le principali si riferivano all’abolizione del termine 

dei 5 anni per l’aggiornamento dei programmi regionali con l’applicazione del nuovo 

termine di 3 anni per la loro revisione e l’eliminazione dei limiti dimensionali per 

beneficiare dei contributi statali. 

Ad oggi la fusione tra Comuni viene affrontata negli articoli 15 e 16 del TUEL 

che seppure con delle note di aggiornamento, avvenute recentemente, è ancora in 

vigore, fino a rappresentare il principale riferimento sul tema recependo parzialmente la 

normativa degli anni precedenti.  

Secondo Formiconi (2014, p. 35) le forme previste dal TUEL come convenzioni, 

unioni, fusioni sono importanti strumenti per realizzare la cooperazione 

interistituzionale tra piccoli Comuni anche se mentre per l’unione di Comuni, come si è 

visto, vi sono dei vincoli statali che ne rendono obbligatoria la costituzione, ricorrendo 

alternativamente alla forma della convenzione, per assolvere l’obbligo di esercizio 

associato delle funzioni fondamentali con una delle due vie, per la fusione che negli 

ultimi anni è all’attenzione dei piccoli Comuni questa si può considerare “come un 

percorso volontario e non è collocabile tra le forme associative” (Formiconi, 2014, p. 

35). Essendo perciò considerato come un percorso volontario è necessario prevedere un 

complesso di incentivi normativi e finanziari per indurre le popolazioni a porsi con un 

approccio positivo verso tale forma.  

Quindi le fusioni si propongono per tutti i Comuni con popolazione al di sotto dei 

5.000 abitanti, che sono obbligati ad esercitare in forma associata le loro funzioni 

fondamentali, come un’alternativa irreversibile rispetto alle unioni e alle convenzioni, 

indicando così che il ricorso a una forma o l’altra dipende prevalentemente dalla scelta 

per cui decidono di optare i Comuni rispecchiando, eventualmente, una loro decisione 

del tutto spontanea in caso di fusione. 

Tortorella, direttore del Centro documentazione e studi comuni italiani di Anci, in 

una intervista a cura di Mottola (2014. p.1) ha chiarito cosa si intende dal punto di vista 

tecnico per unioni e fusioni di Comuni delineandone le differenze. In particolare per le 
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fusioni di Comuni l’idea a cui bisogna riferirsi è molto vicina a quella delle fusioni tra 

aziende, in questo caso però le controparti che agiscono sono due o più Comuni che 

decidono di fondersi facendone nascere uno nuovo unico ottenendo così un unico 

sindaco, consiglio comunale, giunta comunale, conseguendo così una riduzione del 

numero di organi comunali e di membri che ne fanno parte. Con le unioni invece si 

realizza la condivisione di alcuni servizi o funzioni decisa dalle amministrazioni, ciò si 

può realizzare anche attraverso la convenzione ma in quest’ultimo caso non si giunge 

alla nascita di un soggetto dotato di personalità giuridica, invece le unioni essendo 

appunto soggetti dotati di personalità giuridica nel momento in cui vengono costituite 

giungono alla creazione di organi appositi propri dell’unione che sono il presidente, la 

giunta e il consiglio. 

Partendo dall’articolo 15 del TUEL questo indica la suo primo comma:  

“A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono 

modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, 

nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non 

possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la 

cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale 

limite”. 

E’ utile precisare intanto cosa si intende per modifica delle “circoscrizioni 

territoriali dei comuni” così definite in questo primo comma, secondo quanto riportato 

da Tomei (2002, p.150), queste si possono realizzare attraverso: 

 creazione di nuovi Comuni, con le modalità ad esempio di fusione tra 

Comuni, fondazione di un Comune autonomo attraverso due o più frazioni 

o borgate, appartenenti allo stesso Comune o a Comuni diversi, che si 

distaccano, oppure per incorporazione in un Comune di uno o più Comuni; 

 modifica dei confini comunali, in cui o si attua un aumento del territorio di 

un Comune già esistente aggiungendo la parte di territorio di un altro 

Comune, o con la separazione di frazioni o borgate dal Comune a cui 

appartengono con il loro raggruppamento in un altro Comune confinante. 

Dalla lettura di questa prima parte dell’articolo 15 emergono alcune 

considerazioni che, come riportato dall’autore, chiariscono una serie di aspetti.  
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Innanzitutto chi dispone attualmente dei principali poteri sulle modifiche delle 

circoscrizioni territoriali dei Comuni, ossia le Regioni, tali poteri vengono loro affidate 

in quanto rientranti nelle materie di legislazione esclusiva regionale a seguito della 

riforma del titolo V della carta costituzionale del 2001.  

In aggiunta la frase che dice “sentite le popolazioni interessate” indica un obbligo 

ben preciso affidato alle Regioni, infatti essendo questa una tematica le cui conseguenze 

si ripercuotono proprio sulle popolazioni, è ritenuto necessario consultarle e tenere in 

considerazione il loro giudizio, quindi per perseguire tale fine ci si riconduce allo 

strumento del referendum consultivo per rilevarne la reale volontà.  

Infine collegata alla frase appena citata, nasce il problema di come individuare la 

popolazione interessata dal progetto di modifica territoriale e qui si aprono una serie di 

pareri proposti dalla Corte Costituzionale attraverso 3 diverse sue sentenze. Infatti se si 

guarda alla categoria generale delle modifiche dei territori comunali si dice che la 

popolazione interessata coincide con quella residente nei territori oggetto delle 

modifiche
53

 e non con la totalità della popolazione di tali Comuni
54

, invece in caso di 

fusione e quindi di istituzione di un nuovo Comune, dato che si coinvolgono intere 

popolazioni è giusto rivolgersi alla totalità dei cittadini residenti in tali Comuni
55

. Alla 

fine però viene rimesso sempre alla responsabilità delle Regioni, attraverso le proprie 

leggi, stabilire cosa bisogna intendere per “popolazioni interessate” e qui si è dato 

spazio a soluzioni “estensive” come quelle del Veneto e del Piemonte in cui si 

considerano tutti gli elettori dei Comuni coinvolti, o soluzioni “restrittive” come 

constatato in Lombardia e Lazio dove si assumono “tutti gli elettori della frazione o 

delle frazioni che devono essere erette in Comune autonomo” (Vignato, 2013, p. 4).  

Il contenuto della seconda frase del comma 1 dell’articolo 15 richiama alla mente 

la disposizione del 1977 in cui si vietava di istituire Comuni troppo piccoli, in 

quell’epoca il limite era di 5.000 abitanti, ora invece si indica che non possono essere 

creati nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o che la cui 

costituzione comporti per altri la discesa al di sotto tale limite salvo che per quelli nati 

da progetti di fusione in cui questo limite non viene a valere. Lo scopo di tutto ciò 

                                                           
53

 Sentenza della Corte Costituzionale numero 453/1989. 
54

 Sentenza della Corte costituzionale numero 97/2000. 
55

 Sentenza della Corte Costituzionale numero 433/1995. 
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ricade molto probabilmente nella volontà del legislatore nazionale di incentivare le 

fusioni di piccoli Comuni. 

Dal secondo comma si tratta specificatamente il tema della fusione tra Comuni, 

tuttavia questa parte e quella del terzo comma è stata oggetto recentemente di modifiche 

nel 2014, prima di vedere le modifiche introdotte è utile prima individuare il contenuto 

della disposizione precedente per comprenderne i cambiamenti. 

“La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più 

comuni contigui, prevede che alle comunità d’origine o ad alcune di esse siano 

assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi”. 

Viene ribadito che è responsabilità delle Regioni istituire nuovi Comuni mediante 

la fusione, ma ancora più importante è capire cosa si intende per “forme di 

partecipazione e di decentramento dei servizi”, secondo quanto individuato da Cavallo 

Perin e Romano (2006, p. 111) queste si possono suddividere in Municipi, o in 

circoscrizioni nei Comuni con più di 250.000 abitanti, sempre lasciando però allo 

statuto del Comune il potere di stabilire le forme di decentramento in base all’articolo 6 

del TUEL. 

A proposito dei Municipi, Vignato riporta un approfondimento che si collega al 

contenuto dell’articolo 16 del TUEL che attualmente li disciplina.  

Lo scopo dell’istituzione del Municipio è quello di creare una figura di 

riferimento che, a seguito di un processo di fusione, sia in grado di rappresentare gli 

interessi e le identità delle comunità coinvolte, per questo motivo spesso si arriva a 

considerare la fusione come il presupposto per la nascita dei Municipi.  

Per favorire questo in base anche a quanto riportato nel comma 1 e 2 dell’articolo 

16 si indica che sono i Comuni i responsabili della creazione, organizzazione e 

definizione delle funzioni dei Municipi mediante statuto e regolamento comunale, 

questo in vista di garantire una certa flessibilità all’istituto sempre per incentivare le 

forme di fusione tra Comuni. Altrimenti se si fosse prevista da parte del legislatore 

nazionale una struttura rigida di Municipio come prevedeva la disciplina della legge 

142/1990 in cui la composizione degli organi e le modalità di elezione rappresentavano 

dei vincoli da seguire, questo non avrebbe permesso l’adeguamento alle varie realtà 

locali, oggi fortunatamente si lascia spazio anche per scegliere se optare per l’elezione 

diretta a suffragio universale degli organi oppure con altre modalità.  
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Le caratteristiche dei Municipi sono principalmente due, di cui una la prima si 

intuisce dal fatto che spetta ai Comuni risultanti dalla fusione la decisione se crearli o 

no, quindi sono facoltativi e sottoposti alle volontà dei nuovi Comuni creati, la seconda 

riguarda il fatto che non rientrando nella classificazione di enti locali proposta 

nell’articolo 2 del TUEL, questi non sono dotati di personalità giuridica. Per quanto 

riguarda le funzioni svolte dai Municipi si lascia margine alle disposizioni degli statuti 

comunali, anche se spesso si è riscontrato che a loro viene affidata l’erogazione dei 

servizi pubblici locali, ma non la loro organizzazione e gestione delle tariffe trattandosi 

di competenze rimandate al consiglio comunale.  

Il Municipio una volta costituito può intraprendere dei rapporti con altre forme di 

decentramento rappresentate dalle frazioni o dalle circoscrizioni di decentramento 

comunale. Le prime possono definirsi come “porzioni autonome di territorio distinte 

dal capoluogo, su cui risiede stabilmente una popolazione che presenta interessi propri 

derivanti da particolari ragioni topografiche, economiche, religiose, storiche e 

sociali”(Vignato, 2013, p. 17), le seconde invece sono trattate all’articolo 17 del TUEL 

indicando che i Comuni superiori a 250.000 abitanti organizzano il loro territorio 

ricorrendo a “organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di 

base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune” la cui popolazione in 

media non può essere inferiore a 30.000 abitanti.  

Conseguentemente dopo la fusione e la nascita del nuovo Comune si potrebbero 

verificare tre situazioni che intrecciano i Municipi, le frazioni e le circoscrizioni di 

decentramento comunale: 

 vi è una compresenza tra frazioni già esistenti prima della fusione e 

Municipi, situazione questa che non genera particolari problemi trattandosi 

di due entità che operano con fini diversi l’uno dall’altro; 

 si mantengono le frazioni e non si istituiscono Municipi; 

 se a seguito di una fusione si venisse a creare un Comune con popolazione 

superiore a 250.000 abitanti si presenterebbe la doppia possibilità di creare 

dei Municipi o delle circoscrizioni, ma crearli ambedue non sarebbe una 

scelta consigliabile dato che entrambi hanno i medesimi scopi. 

Il contenuto del comma 3 dell’articolo 15 del TUEL tratta delle forme di 

incentivazione finanziaria da parte delle Regioni e dello Stato alla fusione dei Comuni, 
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anche questo comma è stato modificato nel 2014, ma prima meglio osservarne il 

contenuto previgente. 

Si considerava che le forme di finanziamento statale dovevano essere prestate per 

“i 10 anni successivi alla fusione stessa” ed erano “commisurati a una quota dei 

trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono”. Per determinarli correttamente 

era stato emesso il Decreto Ministeriale numero 318 del 2000 successivamente 

modificato nel 2004, individuando che i Comuni risultanti da fusioni beneficiavano del 

15% dei fondi totali annuali destinati alle fusioni, in più in caso di insufficienza di fondi 

si trasmettevano anche le risorse rimanenti e non utilizzate dalla partizione tra unioni, 

fusioni e comunità montane, infine si trasferiva un contributo di carattere pari al 20% 

dei trasferimenti erariali destinati ai Comuni già esistenti.  

Poi nel 2012 la legge numero 135 soppresse quanto previsto dal 318 inserendo la 

novità valida per tutte le fusioni nate nel 2012 con le modalità e i termini indicati dal 

Decreto Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2012
56

, in pratica a partire dal 2013 per 

queste e per una durata complessiva di 10 anni, spetta un “contributo straordinario […] 

commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel 

limite degli stanziamenti finanziari previsti”. 

A differenza dei contributi statali che sono predefiniti sia nella quantità che nella 

durata, i contributi messi a disposizione dalle Regioni sono lasciati alla loro 

discrezionalità, ma la loro erogazione rimane importante per fornire ulteriore supporto, 

in quanto rappresentano la forma di partecipazione regionale ai processi di fusione. Dal 

1999 i contributi regionali non hanno più la caratteristica di essere eventuali bensì sono 

divenuti obbligatori, ma la loro corresponsione era stata prevista già nel 1990 

all’articolo 11 della legge numero 142 proprio con lo scopo di favorire la fusione di 

piccoli Comuni assieme allo stanziamento dei contributi statali.  

Dei contributi erogati dalle Regioni si tratta anche all’articolo 33 del TUEL al 

comma 4 anche se non esplicitamente per le fusioni di Comuni, in via generale si parla 

delle forme regionali per “favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei 

servizi, delle funzioni e delle strutture” indicando che le Regioni con le proprie leggi 

disciplinano le forme di incentivazione per l’esercizio associato delle funzioni comunali 

                                                           
56

 “Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni 

scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi” (G.U. n. 242 del 16 ottobre 

2012). 
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attraverso la previsione di un fondo, prevedendo inoltre che in caso di fusione od unione 

vi sia una “maggiorazione dei contributi[…]rispetto alle altre forme di gestione 

sovracomunale” e ulteriori benefici per quei casi di fusione volontaria a seguito di una 

preesistente unione. 

Infine il comma 4 dell’articolo 15 del TUEL tratta di come individuare la 

denominazione delle frazioni o delle borgate in base all’articolo 118 della Costituzione, 

indicando che tale compito spetta ai Comuni. Invece come individuare il nome del 

Comune risultante dalla fusione non viene riportato in tale comma, bensì da una lettura 

dell'art. 133 della Costituzione si intuisce che tale compito spetta alle Regioni, con la 

possibilità per i Comuni di svolgere un’attività di proposta. 

 

2.3.2 Le novità introdotte nel 2014 

A riguardo della disciplina sulle fusioni prevista dal TUEL anche questa, come 

quella sulle unioni di Comuni, ha subito delle modifiche a opera della legge numero 56 

del 2014, i punti principali di maggior interesse possono perciò essere evidenziati 

attraverso alcuni commi della legge in base a quanto riportato dal sito Anci (2014, pp.3-

7). 

Al comma 116 si indica che per i Comuni nati a seguito di una fusione, oltre alla 

possibilità di istituire i Municipi come previsto nell’articolo 16 del TUEL per assicurare 

un mezzo di partecipazione e decentramento volto a curare le identità e gli interessi 

delle popolazioni, si permette che nelle comunità partecipanti alla fusione si possono 

introdurre altre “forme particolari di collegamento” tra il nuovo Comune e le comunità 

originarie in base a quanto permesso dallo statuto comunale. 

Il comma 117 si riferisce al contenuto del comma 2 dell’articolo 15, mentre prima 

della presente legge il comma si occupava solamente di assicurare alle comunità 

d’origine “adeguate forme di partecipazione e i decentramento dei servizi” che si è 

visto sono i Municipi e le circoscrizioni secondo il pensiero di Cavallo Perin e Romano, 

ora si ha la possibilità di definirle anticipatamente già prima dell’istituzione del nuovo 

Comune ed eventualmente modificarle se non adatte in relazione alle realtà locali. 

Questo può avvenire attraverso la stesura dello statuto cosiddetto “provvisorio” che 

viene approvato dai consigli dei Comuni coinvolti e la cui validità partirà dalla data 

ufficiale di istituzione del nuovo Comune.  
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Prima dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale del nuovo Comune, 

secondo il comma 120 viene nominato un commissario incaricato della sua gestione, in 

particolare questo grazie al supporto di un comitato consultivo composto da tutti i 

sindaci partecipanti, si occupa del bilancio, delle varianti urbanistiche e della 

comunicazione periodica sulle attività programmate e quelle in corso. 

L’obbligo di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali mediante 

convenzione o unione di Comuni per quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

può essere abrogato dalla legge regionale nel caso ci sia la fusione definendo la nuova 

data di inizio dell’obbligo. Invece nel caso in cui la legge regionale non preveda nulla 

l’esenzione vale per un mandato elettorale qualora ci sia la fusione con una popolazione 

risultante superiore a 3.000 abitanti, o 2.000 se appartenenti o appartenuti alle comunità 

montane, come indicato dal comma 121.  

Secondo il comma 124 in due diversi casi si vengono ad applicare le disposizioni 

valide per il Comune partecipante alla fusione che dispone della maggiore dimensione 

demografica se questi casi non sono diversamente disciplinati dalla legge regionale. 

Infatti nel caso in cui lo statuto provvisorio non fosse redatto, il nuovo Comune 

funziona con le disposizioni dello statuto e del regolamento per il funzionamento del 

consiglio comunale del Comune di maggiore dimensione demografica partecipante, fino 

a che non siano resi disponibili il nuovo statuto e regolamento del consiglio comunale 

del nuovo Comune; inoltre fino alla nomina dell’organo di revisione del nuovo Comune 

l’attività di controllo viene affidata all’organo di revisione del Comune di maggiore 

dimensione demografica partecipante. 

E’ possibile che si verifichi anche una forma di fusione volta all’incorporazione di 

uno o più Comuni in un Comune contiguo, come indicato nel comma 130. In questo 

caso la procedura viene definita con la legge regionale di incorporazione in cui si 

avverte che “il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i 

rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla 

data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione”. Per tutelare 

quest’ultimo all’interno dello statuto dell’incorporante è necessaria la previsione di 

misure volte a garantire “adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei 

servizi”, con lo svolgimento ulteriore del referendum consultivo, per disporre 
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dell’opinione della popolazione prima che il consiglio comunale invii la richiesta di 

incorporazione alla Regione. 

Al fine di incentivare le forme di fusione e unione di Comuni, al comma 134 si è 

inserito che per tutti i progetti relativi a interventi infrastrutturali presentati per la 

partecipazione al Primo Programma “6000 campanili” inoltrati da Comuni istituiti 

attraverso fusione o unione, questi hanno la priorità nell’accedere alle risorse stanziate. 

Il Programma, come riportato dal sito Associazione Borghi Autentici d’Italia (2014), è 

stato previsto dal Decreto Legge numero 69 del 2013
57

 convertito poi nella legge 

numero 98 del 2013
58

 e denominato più frequentemente Decreto del Fare. Nel contenuto 

di tale provvedimento vi è stata la stipula di una convenzione tra l’ANCI (Associazione 

Nazionale Comuni Italiani) e il Ministero delle Infrastrutture, fissando i requisiti 

necessari affinché i progetti presentati con importo tra 500 mila e 1 milione di euro 

possano essere finanziati. Per sintesi, si può dire che si tratta di un’idea volta a creare un 

coinvolgimento tra piccoli Comuni e imprese locali per svolgere degli interventi 

infrastrutturali rientranti nelle diverse tipologie previste dallo stesso Decreto. 

Ai commi 135 e 136 si introduce una importante novità che riguarda il numero dei 

consiglieri e degli assessori nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. 

Schematizzando quanto introdotto si individua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50). 
58

 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni 

urgenti per il rilancio dell'economia” (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63). 
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Tabella 2.2:Sintesi del contenuto del comma 135 legge numero 56/2014 e confronto con 

il contenuto del Decreto Legge numero 138 del 2011 

Dimensione 

Comuni 

2014: 

numero max 

consiglieri 

2014: 

numero max 

assessori 

Prima: 

numero max 

consiglieri 

Prima: 

numero max 

assessori 

Fino 3.000 

abitanti 

10 (compreso il 

sindaco) 
2 

6 (compreso il 

sindaco) 

2 per Comuni da 

1.001-3.000 

abitanti; 

<1.000 non era 

prevista la 

giunta 

Tra 3.001-

10.000 abitanti 

12 (compreso il 

sindaco) 
4 

7 per Comuni da 

3.001-5.000 

abitanti; 

10 per Comuni 

da 5.001 a 

10.000 abitanti 

3 per Comuni da 

3.001-5.000 

abitanti; 

4 per Comuni da 

5.001 a 10.000 

abitanti 

Fonte: elaborazione personale 

 

L’aumento del numero di consiglieri e degli assessori è disposto con il vincolo di 

assicurare l’invarianza della spesa ad essi riferiti, quindi si dispone che i Comuni 

interessati da questa nuova disposizione provvedano a rivedere gli “oneri connessi allo 

status degli amministratori locali” come le indennità o i rimborsi spese. Ulteriormente 

si applica anche alle fusioni la disposizione del comma 109 trattata per le unioni, 

ribadendo che gli amministratori di Comuni così nati e con membri partecipanti 

inferiori a 5.000 abitanti, sono sottoposti alle disposizioni sulla “ineleggibilità, 

incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità” previste normalmente per gli 

amministratori dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti. Infine il comma 138 indica che per 

i Comuni fino a 3.000 abitanti è consentito che il Sindaco possa essere eletto per il terzo 

mandato consecutivo. 

In tema di trasferimenti statali per le fusioni le novità introdotte nel 2014 

provengono dal Decreto Legge numero 16 del 2014
59

 convertito poi con delle modifiche 

                                                           
59

 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei 

servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” (GU n.54 del 6-3-2014). 
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dalla legge numero 68 del 2014
60

, e dal Decreto del Ministro dell’Interno dell’11 giugno 

2014
61

. 

A riguardo del primo, questo è andato a modificare il comma 3 dell’articolo 15 

del TUEL attraverso il suo articolo 12, prevedendo ora che lo Stato eroga “per i dieci 

anni decorrenti dalla fusione stessa” contributi a carattere straordinario “commisurati a 

una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono” per agevolare le 

fusioni. A differenza della formulazione previgente di questo comma il termine dei 10 

anni non inizia più l’anno successivo alla fusione così indicato dall’aggettivo 

“successivo”, ma bensì a decorrere da essa, come sottolineato da Formiconi (2014, p. 

36). 

Il Decreto del Ministro dell’Interno dell’11 giugno 2014 invece si è occupato di 

stabilire come devono essere suddivisi i contributi forniti ai Comuni nati dal 2014 con le 

fusioni, definendone le modalità e i termini. In sintesi, secondo l’articolo 2, questi 

Comuni possono ora beneficiare per 10 anni di “un contributo straordinario pari al 20 

per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni facenti parte 

della fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti per legge”, il contributo è 

in funzione dei fondi erariali messi a disposizione dallo Stato e del numero degli enti 

che ne hanno diritto e viene fornito a ciascun Comune coinvolto nella fusione 

rappresentando così una consistente forma di entrata soprattutto per i piccoli Comuni. In 

aggiunta nel caso il fondo si rivelasse non più sufficiente, a fronte delle numerose 

richieste di finanziamento raccolte, esso viene ripartito basandosi su un criterio 

proporzionale, nel caso vi fosse un aumento del numero di Comuni partecipanti a una 

fusione il contributo straordinario viene rideterminato. 

Un’altra novità diffusa dai vari media è stata la proposta da parte del capo del 

governo Renzi, grazie a un accordo con l’Anci, di un emendamento che poi è stato 

accolto in sede di approvazione della Legge di Stabilità 2015
62

 a fine dicembre 2014, 

che indica la possibilità per i Comuni nati da procedure di fusione a partire dall’anno 

                                                           
60

 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni 

urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti 

nelle istituzioni scolastiche” (GU n.102 del 5-5-2014). 
61

 “Modalita' e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni 

istituiti a seguito di procedure di fusione” (GU n.138 del 17-6-014). 
62

 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 

2015) (GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99). 
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2011, di rimandare il rispetto del cosiddetto Patto di Stabilità Interno ai 5 anni 

successivi alla data di fusione, usando le risultanze degli ultimi 3 anni disponibili come 

base di calcolo.  

E’ importante prima capire in cosa consiste il Patto di Stabilità Interno, per poi 

comprendere perché si è prevista questa opportunità per il Comuni risultanti da 

procedure di fusione. 

Innanzitutto il Patto di Stabilità Interno, come riportato dal sito del Ministero 

dell’Economia e Finanze Ragioneria Generale dello Stato (2014a), nasce come 

conseguenza al trattato di Maastricht e più nello specifico al Patto di Stabilità e Crescita, 

rappresenta quindi l’applicazione a livello nazionale di una normativa che trae origine a 

livello europeo. Tale documento a livello europeo è nato per realizzare una convergenza 

delle economie degli Stati membri nel rispetto di alcuni parametri relativi alla Pubblica 

Amministrazione, più precisamente ci si riferisce a due rapporti, il primo quello tra 

l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, dato dalla differenza tra le 

entrate e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie, rispetto al PIL che deve 

essere inferiore al 3%, il secondo, tra il debito pubblico delle AA.PP e il PIL e deve 

essere convergente verso il 60%.  

Lo scopo per cui è applicato da ogni singolo Stato membro dal 1999, è quello di 

permettere il controllo dell’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, 

attraverso la definizione delle attività di programmazione, dei risultati e delle azioni da 

porre in essere per realizzare il risanamento. Viene quindi esteso a tutta la Pubblica 

Amministrazione, sia quindi a livello nazionale che regionale e locale, comprendendovi 

anche quello comunale, applicando altresì per ogni livello un diverso meccanismo di 

calcolo per la quantificazione dell’obiettivo di saldo finanziario, che rappresenta cioè 

l’obiettivo specifico di ogni livello della Pubblica Amministrazione per contribuire al 

controllo del suo indebitamento.  

Come riporta il sito della Camera dei Deputati (2014b), l’applicazione del Patto di 

Stabilità Interno agli enti locali è diretta alle Provincie e ai Comuni. Per quanto riguarda 

i Comuni, dal 1 gennaio 2013, sono soggetti alle regole del Patto anche tutti quelli con 

popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, restando esenti quelli con popolazione 

inferiore ai 1.000. 
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Le Provincie e i Comuni per calcolare il loro saldo di competenza mista, dal 2009 

sono tenuti ad applicare il metodo della competenza mista, ossia un “criterio contabile 

che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in 

termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di 

stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita” 

(Camera dei Deputati, 2014b). In pratica, secondo l’articolo 31 della legge numero 183 

del 2011
63

, la sua determinazione viene fatta guardando il bilancio annuale dell’anno 

corrente e sommando poi due differenze, la prima, relativa alla parte corrente, è quella 

tra gli accertamenti e gli impegni, la seconda per la parte in conto capitale è quella tra 

gli incassi e i pagamenti al netto delle entrate da riscossione crediti e delle spese da 

concessione crediti.  

Prima però di verificare se c’è o meno il rispetto del Patto di Stabilità, bisogna 

provvedere al calcolo dell’obiettivo di saldo finanziario, che per i Comuni viene 

calcolato prendendo a riferimento le spese correnti medie presenti nel bilancio in un 

dato triennio di riferimento già concluso, applicandovi poi una percentuale stabilita 

dallo Stato. Prima dell’approvazione della Legge di Stabilità 2015 le percentuali valide 

per il periodo dal 2014 al 2016 che venivano applicate alla media delle spese correnti 

riferite al periodo 2009 al 2011, riportate nella circolare numero 6 del Ministero 

dell’Economia e Finanze Ragioneria Generale dello Stato (2014b, pp. 20-21), 

corrispondevano per il 2014 e 2015 al 15,07%, per il 2016 al 15,62%, per i Comuni con 

popolazione superiore a 1.000 abitanti. Con la Legge di Stabilità approvata tali 

percentuali sono cambiate, ma ancor prima anche la base per il calcolo dell’obiettivo di 

saldo finanziario, infatti ci si riferisce alle spese correnti medie del triennio 2009-2011 

per l’anno 2014 a cui si applica la percentuale del 14,07%, per gli anni dal 2015 al 2018 

si fa riferimento alle spese correnti medie del triennio 2010-2012 a cui si applica la 

percentuale dell’8,60% per l’anno 2015 e del 9,15% per gli anni 2016, 2017, 2018. 

In questo modo si ottiene l’obiettivo di riferimento da comparare con il saldo di 

competenza mista, quest’ultimo deve essere maggiore o uguale al primo per evitare 

sanzioni consistenti previste per i Comuni che non rispettano il Patto, per esempio, in 

termini di trasferimenti statali o per i dipendenti comunali, quindi è necessario che le 

entrate siano maggiori o uguali alle spese. Inoltre le risorse eccedenti non possono 
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“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 

2012) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234). 
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essere impiegate a livello locale, ma rappresentano un risparmio spendibile solo a 

livello macroeconomico per ridurre il disavanzo di bilancio e il debito pubblico italiano, 

è questa la principale problematica che soprattutto i piccoli Comuni si trovano a dover 

fronteggiare, il fatto di avere delle risorse congelate che non possono essere spese. 

Al Patto di Stabilità Interno, dal 2014, sono sottoposte dopo 3 anni dalla loro 

nascita anche le unioni di Comuni nate da enti con popolazione fino a 1.000 abitanti 

utilizzando come base di dati per l’applicazione della percentuale le risultanze dell’anno 

successivo alla loro costituzione. 

Lo scopo per cui si è proposto il rinvio del Patto per i Comuni risultanti da 

procedure di fusione ai 5 anni successivi alla loro istituzione e non più a 3 anni come 

precedentemente disposto per gli enti locali costituiti dal 2011, è quello di mettere a 

disposizione un maggior periodo di tempo per l’utilizzo di tutte le risorse economiche a 

disposizione dell’ente e inoltre, di non essere sottoposti a rigidità nella gestione. Ad 

esempio anche se il rispetto o meno del Patto viene certificato in riferimento alla data 

del 31/12 di ogni anno, il monitoraggio è periodico e l’andamento delle entrate può 

condizionare le autorizzazioni di spesa e i pagamenti in corso d’anno, per questo motivo 

la gestione comunale potrebbe risentirne. 

Sinteticamente, questo emendamento proposto dal governo può essere quindi 

ricondotto a una volontà dello Stato di stimolare i processi di fusione, permettendo così 

di non essere sottoposti a vincoli troppo stringenti nei primi 5 anni di vita, dando così 

ossigeno ai nuovi Comuni nati e la possibilità di avviare con più tranquillità questa 

importante fase preparandosi meglio su come amministrare il territorio e i cittadini. 

Per concludere, si può affermare che la distinzione tra fusioni obbligatorie e 

volontarie riguarda il fatto se la decisione di fondersi inizia da una volontaria iniziativa 

da parte delle popolazioni o è un procedimento imposto dall’alto. Con la caduta 

dell’obbligo istituito per le unioni di Comuni di trasformarsi in una fusione entro 10 

anni dalla sua costituzione grazie alla legge numero 265 del 1999, si può osservare che 

ad oggi in Italia non esiste l’obbligo di fondersi, ma per i Comuni al di sotto dei 5.000 

abitanti esiste l’obbligo di scegliere tra tre vie, scegliendo tra la forma della 

convenzione più flessibile, dell’unione leggermente più vincolante, o della fusione più 

stringente rispetto alle precedenti, poi spetta ai Comuni scegliere per quale forma 

optare. Quindi oggi le fusioni, che attraverso i referendum consultivi si sono realizzate, 
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o sono in corso di realizzazione, sono delle fusioni volontarie perché giustificate dal 

sentimento positivo di chi popola certe aree.  

Quindi le fusioni di tipo obbligatorio ad oggi non esistono e vengono sostituite da 

questi procedimenti volontari che lo Stato e le stesse Regioni cercano di incentivare 

attraverso sostegni finanziari, normativa meno rigida, fiscalità agevolata. Garantire ciò 

non è sicuramente facile ma l’aumento dell’attenzione sul tema delle fusioni in questi 

anni recenti e l’aumento delle fusioni stesse che, come ricordato da Tortorella 

nell’intervista di Mottola (2014. p.2) è giustificato dagli incentivi finanziari statali e 

regionali dalla durata abbastanza lunga (dai 5 ai 10 anni) per permettere la crescita del 

territorio, dimostra che comunque dei segnali positivi ci sono.  

Utili a riguardo sono anche le parole di Manuela Bottamedi, che in un’intervista 

ha trattato proprio il tema delle fusioni volontarie, dicendo che “le recenti esperienze di 

fusione volontaria tra alcuni Comuni insegna che le iniziative più felici sono quelle che 

partono dal basso perché espressione del sentimento e della volontà degli stessi 

cittadini. Per questo è giusto agevolare e promuovere le fusioni, attraverso la leva della 

fiscalità agevolata o degli aiuti economici” (Il Trentino, 2014).  
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CAPITOLO 3. STUDI CONDOTTI SULLE FUSIONI TRA COMUNI 

IN SVEZIA, FINLANDIA, ISRAELE, GERMANIA 

3.1 Breve introduzione al capitolo 

Dopo aver osservato nei primi due capitoli gli aspetti più teorici e normativi in 

merito ai temi del decentramento e del federalismo fiscale con le teorie tradizionali e 

alle forme associative e di cooperazione tra enti locali previste dall’ordinamento 

italiano, in questo terzo capitolo e nel prossimo si focalizzerà l’attenzione sul fenomeno 

delle fusioni tra Comuni, riportando innanzitutto alcuni casi studio realizzati sulle 

fusioni avvenute all’estero. Tutto questo alla luce dell’importanza assunta dal tema delle 

fusioni tra Comuni dovuta al riconoscimento del ruolo dei governi locali e alla necessità 

di individuarne una dimensione ottima, elementi questi che vengono sempre più trattati 

nelle agende politiche di molti paesi portando così la fusione tra Comuni a essere una 

pratica diffusa in tutto il mondo.  

In particolare lo scopo di questo capitolo sarà quello di comprendere attraverso gli 

studi di alcuni autori stranieri se a livello estero la realizzazione delle fusioni 

obbligatorie o volontarie hanno permesso il raggiungimento delle economie di scala, 

ovvero della diminuzione dei costi medi unitari di produzione in virtù dell’aumento 

della dimensione del Comune grazie alla fusione, o di un miglioramento o 

peggioramento della qualità dei servizi forniti, oppure che effetti vi sono stati sulla 

popolazione.  

Quindi lo scopo di questi casi studio sarà quello di verificare, anche attraverso 

l’applicazione di alcuni modelli, se la realizzazione dei progetti di fusione ha permesso 

di conseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza. 

 

3.2 Il caso svedese: l’impatto delle fusioni sulla crescita della 

popolazione 

Lo studio del caso della Svezia si riconduce al lavoro realizzato da Hanes e 

Wikström (2010, pp. 57-70) ed è collegato a un altro studio realizzato dagli stessi autori 
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nel 2008
64

 in cui hanno analizzato la riforma delle fusioni municipali realizzata nel 1952 

a opera del governo svedese, osservandone gli effetti in tema di crescita delle entrate e 

di popolazione nel periodo dal 1953 al 1959. Questo più recente studio mira a 

comprendere gli effetti conseguiti dalle fusioni realizzate nel periodo dal 1953 al 1959 

sulla crescita locale su un campione di dati di 1.005 municipalità, per vedere se sono più 

efficienti le fusioni a carattere volontario rispetto a quelle obbligatorie. 

Una domanda che ci si pone è perché la riforma dei confini locali con le fusioni 

dovrebbe creare maggior efficienza e realizzare una crescita locale, la risposta ricade 

nell’ipotesi che servizi pubblici migliori svolgono una funzione attrattiva per risiedere 

in una certa zona comportando perciò un aumento della popolazione e di conseguenza 

un aumento delle entrate locali, quindi attraverso le fusioni ci si augura che si possano 

realizzare economie di scala ed internalizzare le esternalità inter-giurisdizionali, 

rendendo efficiente il settore pubblico locale nella fornitura dei servizi pubblici e 

innescando così un circolo virtuoso. 

Bisogna osservare che la riforma del 1952 in Svezia è stata compiuta grazie alla 

crescita del settore pubblico verificatasi in seguito alla decentralizzazione fiscale e si 

presentava con dei caratteri fortemente obbligatori perché la presenza di un importante 

numero di piccoli Comuni veniva considerato non più sostenibile, si arrivò, di 

conseguenza, all’opposizione da parte di alcuni Comuni agli obblighi introdotti, 

rilevando che nel 66% dei nuovi Comuni nati tra il 1953 e il 1959 si realizzarono 

fusioni di tipo obbligatorio perché almeno un componente aveva dimostrato la sua 

contrarietà al progetto di fusione. Tuttavia essendo questa riforma imposta dallo Stato le 

resistenze locali erano già state preventivate, di conseguenza il carattere obbligatorio 

proveniente dall’alto e la mancanza di poter esercitare il diritto di veto con la sola 

possibilità di esprimere un commento sulla decisione di fusione, hanno permesso di 

superare questo l’ostacolo colpendo la maggioranza dei governi locali. 

Lo scopo del governo, concretizzato nella riforma, era quello di realizzare delle 

fusioni tra i piccoli Comuni per migliorare la loro amministrazione, la fornitura dei 

servizi pubblici attraverso il raggiungimento delle economie di scala e realizzare un 

aumento della popolazione. Su quest’ultimo aspetto gli autori nel 2008 hanno 

                                                           

64
 Hanes e Wikström (2008, pp. 593-604). 
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riscontrato che le fusioni hanno avuto un impatto positivo contrastando il declino 

demografico delle piccole municipalità e generando un aumento di popolazione, i 

risultati della riforma hanno dimostrato che da 2.498 municipalità originarie si arrivò 

attraverso le fusioni a contarne 1.037, poco più della metà. 

Ora, per capire se in tema di efficienza sono migliori le fusioni obbligatorie o 

volontarie si è partiti costruendo un modello e stimando due diverse equazioni che 

indicano rispettivamente la crescita delle entrate (y) e della popolazione (n). Si sono 

stimate due equazioni distinte perché uno degli scopi è quello di mettere in relazione la 

riforma delle fusioni con i movimenti della popolazione: 

y=f(Y, N, z, a) 

n=g(Y, N, z, a) 

Le componenti di tali equazioni rappresentano:  

 Y, il livello iniziale di entrata; 

 N, il livello iniziale di popolazione; 

 z, comprende le caratteristiche che vanno a influire sui tassi di crescita 

come le spese pro-capite pubbliche locali, le sovvenzioni statali pro-capite, 

una parte della popolazione con età compresa tra 0-15 anni, un’altra con 

oltre 65 anni di età, una parte di popolazione impiegata nel settore 

agricolo, un’altra parte impiegata nell’industria, una parte di popolazione 

impiegata con età tra 16-65 anni, e una parte degli impiegati con lavoro 

fuori Comune e infine variabili simile per le città, i sobborghi e le contee; 

 a, indica un vettore di due variabili descrittive dei Comuni che sono stati 

integrati tramite fusione che indicano rispettivamente se la municipalità è 

nuova o meno e se si è formata su base volontaria o no, il fatto che sia nata 

in forma volontaria indica che nessun Comune partecipante ha opposto 

resistenza alla fusione promossa dal governo nazionale, quindi il fatto che 

la fusione si sia compiuta con l’opposizione di anche una sola municipalità 

qualifica la fusione come obbligatoria e come già accennato tra le fusioni 

realizzate attraverso la riforma del 1952 nel 66% dei casi almeno un 

Comune ha opposto resistenza. 

Tra i fattori che hanno influito positivamente nelle fusioni si sono individuati: la 

cooperazione tra enti locali posta in essere precedentemente come una sorta di prova di 
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convivenza in vista di una possibile integrazione futura, le localizzazioni geografiche e 

la distanza tra i Comuni, fattori storici e culturali, la topografia dei territori.  

Mentre i fattori che hanno generato la grande opposizione delle municipalità, per 

ipotesi degli autori, possono essere dovuti al motivo che il governo nazionale possa aver 

trascurato degli aspetti ritenuti importanti dai governi locali generando un clima di 

conflittualità, oppure che abbia ritenuto irrilevanti certe loro esigenze, queste due 

casistiche sono segni utili per esprimere che anche a livello di governo locale vi è una 

eterogeneità di preferenze, da notare che anche gli stessi fattori culturali e geografici, 

l’orientamento politico e la composizione del parlamento locale o il numero di Comuni 

nel nuovo insieme possono rappresentare altri elementi di contrasto dei governi alla 

fusione. 

L’analisi degli autori è partita individuando due gruppi di confronto di cui il 

primo comprende tutti i Comuni aventi le stesse caratteristiche prima della riforma e il 

secondo con tutti i Comuni che post la riforma avevano le stesse caratteristiche. Poi si è 

focalizzata l’attenzione per lo sviluppo dell’analisi empirica sul primo gruppo, e al suo 

interno si è provveduto a suddividere le municipalità in sotto-gruppi, detti anche 

campioni, in base all’entità media della popolazione riferita all’anno 1951, si è perciò 

individuato il primo campione con tutti quei Comuni con popolazione media inferiore ai 

2.000 abitanti escludendone le nuove municipalità formate aventi più di 2000 abitanti 

per restringere il campione, il secondo campione riguarda i Comuni con popolazione tra 

2.000 e 3.500 abitanti anche in questo caso, dato che si vogliono osservare le fusioni 

che coinvolgono i Comuni di queste dimensioni, si è ristretto il campione escludendo le 

nuove municipalità nate con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, infine si è 

individuato un terzo campione residuale comprendente i Comuni con entità della 

popolazione media tra 3501 e 7000 ma poche fusioni in questo campione sono state 

obbligatorie, quindi si è deciso di focalizzare l’analisi sono sui primi due campioni 

escludendo il terzo. 

Alla luce di queste classificazioni si sono raccolti dati per 1.005 Comuni, tra il 

1953 e il 1959, su un totale di 1.037 e in aggiunta anche dati per 2.498 Comuni nel 

1951, successivamente le stime si sono sintetizzate con i dati della seguente tabella 3.1: 
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Tabella 3.1: Risultati delle stime OLS per sottogruppi con le variabili dipendenti 

rappresentate da i) crescita media del reddito, ii) crescita della popolazione con i 

valori di t tra parentesi 

Fonte: Amalgamation impacts on local growth: are voluntary municipal amalgamations more efficient 

than compulsory amalgamations?, a cura di Hanes Niklas e Wikström Magnus, 2010, tabella 1, p. 64 

 

Come si può notare il risultato più importante riguarda l’effetto delle fusioni tra 

Comuni sulla crescita della popolazione, non tanto sulla crescita delle entrate dato che 

secondo gli autori sembra che le fusioni vi influiscano poco alla luce anche del fatto che 

non hanno riscontrato nessun effetto rilevante. 

Per osservare i dati riscontrati sulla crescita della popolazione con la riforma del 

1952 si nota che l’effetto più importante riguarda le piccole municipalità e l’impatto 

positivo che queste hanno, il motivo può ricadere nel fatto che attraverso la fusione dei 

piccoli Comuni si ha avuto modo di contrastarne lo spopolamento. Tuttavia gli autori 

nel loro studio del 2008 avevano notato che in alcuni casi particolari, come per esempio 

un’isola o aree popolate in modo sparso, le loro caratteristiche erano tali da non 

permettere la loro fusione con altre aree e inoltre il loro confronto con le municipalità 

fuse, questo si ha avuto modo di osservarlo specialmente per i Comuni inferiori a 2.000 

abitanti. Quindi per confermare che l’effetto positivo sulla crescita della popolazione era 
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dovuto proprio al fatto che si era realizzata una fusione, gli autori hanno provveduto a 

escludere dal campione i Comuni costituenti isole o aree con popolazione sparsa e si è 

confermato che il risultato positivo permaneva. 

In più emerge che l’effetto sulla popolazione è maggiore con le fusioni realizzate 

su base volontaria rispetto a quelle obbligatorie, infatti la crescita della popolazione è di 

circa un terzo maggiore, probabilmente questo risultato serve per ribadire l’importanza 

dell’ascolto della volontà locale quando si prendono decisioni di riforma locale. 

Per concludere, questo studio ha evidenziato che le fusioni volontarie possono 

essere considerate più efficienti di quelle obbligatorie alla luce degli effetti sulla crescita 

della popolazione, segno questo, di come sia importante considerare le preferenze e 

l’affinità naturale delle diverse realtà locali, infatti negli anni successivi alla riforma del 

1952 molte fusioni realizzate, probabilmente quelle su base obbligatoria, si sono sciolte, 

a causa di alcuni disaccordi nati già all’inizio e poi sfociati nel corso della breve vita 

della fusione. 

 

3.3 Gli effetti sulle spese pubbliche delle fusioni tra Comuni in 

Finlandia 

Moisio e Uusitalo nel loro lavoro del 2013 (pp. 148-166) hanno valutato gli effetti 

che le fusioni realizzate in Finlandia hanno comportato sulle spese pro-capite in diverse 

categorie di spesa, nel periodo tra il 1970 e il 1981, confrontandole poi con le spese pro-

capite di Comuni non coinvolti in fusioni nello stesso arco di tempo, da precisare che in 

questo studio l’attenzione è stata posta ai cambiamenti della spesa più che ai livelli di 

spesa, in modo tale che oltre a capire se vi sono stati degli aumenti o delle riduzioni, si 

può cercare di capire a cosa questi possono essere dovuti. 

Ritornando al caso della Svezia, gli autori Hanes e Wikström nel loro lavoro 

hanno tralasciato i possibili effetti delle fusioni sulla crescita delle spese concentrandosi 

solo sugli effetti sulla popolazione e sulle entrate, ma nonostante ciò la ricerca empirica 

attraverso il lavoro di Nelson (1992, pp. 39-53) ha dimostrato che proprio in Svezia, 

avendo il governo attuato una riforma dei confini comunali che poi è stata presa ad 

esempio da molti altri paesi tra cui gli stati scandinavi, la riduzione del numero di 

Comuni rurali dopo la riforma del 1952 ha limitato la crescita delle spese, mentre la 
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riduzione dei Comuni non rurali più grandi dopo la seconda riforma del 1962 ha avuto 

un effetto contrario sulle spese. 

Analizzando la struttura del governo locale in Finlandia si è notato che dal 1970 

agli anni più vicini a noi gli incarichi attribuiti ai governi locali sono andati via via 

crescendo, passando da 114 nel 1970 a 535 nel 2012, questo come segno del 

riconoscimento dell’importanza della loro funzione svolta a livello locale per la loro 

vicinanza alle comunità, infatti ad oggi tutti i servizi relativi al welfare sociale, alla 

sanità e ai servizi educativi sono prestati dai Comuni in forma singola o associata, in più 

i governi locali, e più nello specifico i Comuni, rivestono anche un’importanza 

economica che è riconosciuta dal fatto che la spesa del governo locale come parte del 

Pil finlandese è attorno al 18% e che circa il 20% della forza lavoro totale viene 

impiegata nei Comuni finlandesi . 

Le fusioni tra Comuni hanno avuto la loro maggior diffusione negli anni ’70, 

decretando così la riduzione da 517 municipalità a 464 grazie alle fusioni volontarie, a 

partire poi dagli anni ’80 e ’90 il numero delle fusioni diminuì registrandone solo 12, 

ma poi nel 2005, il governo finlandese intensificò la politica di fusione portando il 

numero dei Comuni a 320.  

I motivi di questa forte ristrutturazione dei confini municipali avvenuta in questi 

anni ricade in parte nel sentimento dei piccoli Comuni, che non riuscendo più a far fonte 

alle crescenti responsabilità e ai compiti loro attribuiti sentivano il bisogno di ricorrere a 

delle partnership con altre municipalità e, in alcuni casi, anche a forme di cooperazione 

tra altre municipalità e con il settore privato. La forma di cooperazione più diffusa in 

Finlandia consiste nell’autorità congiunta, che per definizione rappresenta una struttura 

di due o più municipalità costituita per svolgere determinati compiti, la partecipazione 

avviene in forma volontaria ma comporta il finanziamento dell’autorità congiunta da 

parte dei Comuni che vi partecipano, a differenza del passato in cui questo avveniva a 

opera dei sussidi statali. 

Ad ogni modo i Comuni finlandesi, in generale, definiscono indipendentemente le 

decisioni di spesa e del livello delle entrate, di cui quest’ultime sono rappresentate da 

una tassa di proprietà, dai sussidi statali, dalle tasse dei cittadini, poi i Comuni 

approvano il budget grazie alla funzione del consiglio municipale e infine si avvalgono 
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di un comitato e di manager municipali per la presa delle decisioni dal punto di vista 

operativo. 

La strategia usata per stimare il cambiamento di spesa realizzato con le fusioni che 

è sviluppata dagli autori, consiste innanzitutto nel definire un parametro di interesse che 

appunto è il cambiamento della spesa pro-capite dopo la fusione. 

Successivamente si sono definite delle variabili, individuando prima con Y1 le 

spese nel caso trattato, ossia in caso di fusione e con Y0 le uscite nel caso non trattato, 

ossia con Comuni rimasti indipendenti; poi si è proceduto indicando D come un 

indicatore che specifica lo status, ossia se si tratta di Comuni fusi o no e nel primo caso 

esso assume valore pari a 1, mentre nel caso contrario valore pari a 0; infine si è 

determinato il parametro X che racchiude variabili che incidono sia sulle uscite che sulle 

decisioni di fusione.  

Alla fine il parametro di interesse, ossia il cambiamento della spesa pro-capite, 

viene a individuarsi con la differenza tra le uscite medie nelle municipalità singole in 

caso di fusione con le uscite medie dei Comuni singoli non fusi, indicata con E(Y1|D=1) 

- E(Y0|D=1). Il problema però è che il primo elemento può essere individuato attraverso 

delle agevoli stime mentre il secondo no, perché non può essere mai osservata la spesa 

dei Comuni fusi se questi non avessero deciso di fondersi, inoltre non si può pensare 

alternativamente di calcolare la semplice differenza tra i Comuni fusi e non fusi, 

E(Y1|D=1) - E(Y0|D=0), perché ciò potrebbe portare a dei risultati influenzati se questi 

Comuni differiscono per le loro caratteristiche, di conseguenza, una soluzione consiste 

nell’assumere che D sia indipendente dalle caratteristiche dei singoli Comuni 

decretando così che E(Y0|D=1) = E(Y0|D=0) permettendo così l’uso dei Comuni non 

fusi come gruppo di confronto, o di controllo, nell’analisi. Gli autori, dopo aver 

classificato con dei modelli le caratteristiche emergenti dalle fusioni per spiegarle 

meglio, hanno poi applicato il metodo “dell’incrocio più vicino”, consistente nel 

selezionare dal gruppo di confronto i Comuni che sono più vicini a quelli fusi fornendo 

l’incrocio migliore, e poi su questi accoppiamenti sono andati a verificare l’effetto sulle 

spese.  

Questo procedimento tuttavia non è rimasto escluso da alcuni problemi che hanno 

portato a ridefinire l’oggetto di osservazione dell’analisi concentrandosi, di 

conseguenza, sulle coppie di Comuni e non più su quelli singoli, questo per il fatto che 
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quando si verifica una fusione tra due Comuni, tutte le loro caratteristiche insieme 

influiscono sulla decisione di fusione e sulle spese, in più una volta che il processo di 

fusione si è concluso non si ha più modo di disporre dei dati sulle uscite dei singoli 

Comuni perché ormai non esistono più singolarmente. Quindi le stime sulle spese e sul 

loro andamento si è deciso di basarle considerando le uscite comuni, in più, dato che 

tutte le fusioni sono avvenute tra Comuni confinanti, si è deciso di concentrarsi su 

queste, rilevando altresì i dati relativi alla dimensione geografica di tutte queste coppie 

di Comuni, in modo tale da individuare i Comuni dalle dimensioni più grandi e più 

piccole e ordinarli.  

Il gruppo di controllo usato appunto per controllare il cambiamento delle spese, è 

composto da coppie di municipalità non fuse, ed è stato determinato partendo da tutte le 

coppie di Comuni fusi, alle quali sono stati poi assegnati le corrispondenti coppie più 

vicine secondo il metodo “dell’incrocio più vicino”, in più secondo l’opzione di 

ricollocamento la stessa coppia di Comuni, oppure lo stesso Comune singolo, poteva 

anche essere selezionata più volte come gruppo di controllo.  

Infine per disporre di dati che permettano di fare un confronto tra coppie di 

Comuni, fusi e non, si sono presi a riferimento i dati datati t-3 e t+10 in cui t indica 

l’anno di fusione, per osservare gli effetti nel tempo generati dalla fusione e 

confrontarli.  

L’analisi pratica ha rilevato che in Finlandia dal 1970 al 1981 si sono realizzate 57 

fusioni totali tutte di carattere volontario, di cui 41 sono avvenute solo negli anni ’70, il 

merito va principalmente agli stimoli statali realizzati attraverso le sovvenzioni. 

In una prima fase si è provveduto a calcolare la probabilità di fusione tra le varie 

municipalità alla luce del fatto che le 517 esistenti nel 1970 formarono 1391 coppie di 

Comuni confinanti. Quindi osservando per ognuno dei potenziali partner della fusione i 

dati relativi l’entità della popolazione, l’entrata tassabile pro-capite ossia il reddito pro-

capite, la spesa pro-capite, il livello di indebitamento, la suddivisione dei lavoratori, la 

distanza tra i centri amministrativi della coppia di Comuni, si è notato che la probabilità 

di fusione era molto influenzata da due aspetti, innanzitutto dalla distanza tra i centri 

amministrativi e inoltre dal fatto che più era grande e più era piccola una delle due parti 

partecipanti maggiore era la probabilità di fusione, le variabili economiche al contrario 

di quello che ci si aspettava si sono dimostrate poco rilevanti, anche se comunque le 
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probabilità erano più alte quando il Comune di maggiori dimensioni si trovava in una 

situazione più debole dell’altro Comune più piccolo, probabilmente perché il Comune 

di maggior dimensioni pur di migliorare la propria situazione economica e tagliare i 

propri costi nella fornitura dei servizi pubblici era disposto anche ad accettare di 

fondersi con un Comune più piccolo. 

In secondo luogo per determinare i cambiamenti avvenuti nelle spese dei Comuni 

si è osservato il periodo dei 10 anni successivi alla fusione fino ad arrivare al 1991, 

riscontrando che in generale nell’arco di circa 20 anni tutte le principali spese, welfare, 

di funzionamento, amministrazione generale, assistenza sanitaria, educazione, sono 

aumentate, questo dovuto principalmente al fatto che in quegli anni vi è stato un 

miglioramento generale dal punto di vista del welfare, dell’assistenza sanitaria e dei 

servizi scolastici, con un conseguente aumento delle responsabilità attribuite alle 

municipalità per la produzione dei servizi pubblici, ma tutto a scapito delle spese che 

come si può notare nel trend rappresentato in figura 3.1 sono aumentate costantemente.  

 

Figura 3.1: Trend delle principali spese municipali dal 1970 al 1991(1970=100) 

Fonte: The impact of municipal mergers on local public expenditures in Finland, a cura di Moisio Antti e 

Uusitalo Roope, 2013, figura1, p. 157 

 

Dal punto di vista delle spese pro-capite vale a dire quelle rapportate alla 

dimensione in termini di popolazione dei Comuni, all’anno 2000 rappresentate in figura 

3.2, ossia 10 anni dopo l’osservazione della figura 3.1, si osserva che le principali 
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tipologie di spesa già analizzate, tra cui il welfare, l’educazione rappresentata dai servizi 

scolastici, l’assistenza sanitaria, non hanno subito variazioni con l’aumento della 

popolazione posta sull’asse orizzontale. Ad eccezione della spesa relativa 

all’amministrazione che si è ridotta, tutte le altre spese dimostrano un andamento poco 

chiaro che fa pensare che non c’è nessuna relazione sicura sul fatto che con le fusioni, 

quindi con l’aumento della popolazione, ci sia la riduzione delle spese pro-capite. 

 

Figura 3.2: Andamento delle principali spese pro-capite municipali all’anno 2000 

Fonte: The impact of municipal mergers on local public expenditures in Finland, a cura di Moisio Antti e 

Uusitalo Roope, 2013, figura 2, p. 158 

 

Più dettagliatamente confrontando le spese pro-capite delle municipalità fuse e di 

quelle non fuse che fanno parte del gruppo di controllo, si sono individuati chiaramente 

gli effetti delle fusioni sulle categorie di spesa, che si possono meglio comprendere 

attraverso delle rappresentazioni grafiche che presentano nella parte superiore il flusso 

delle spese pro-capite nella fusione e nel gruppo di controllo nei 3 anni prima e 10 anni 

dopo la fusione, mentre la parte inferiore mostra la differenza della spesa pro-capite 

ogni anno. 

In particolare, nel caso della spesa dell’amministrazione generale si nota dalla 

figura 3.3 che questa è l’unica spesa in cui le fusioni hanno generato una diminuzione 

ottenendo un risultato parzialmente significativo, parzialmente perché la parte di spesa 
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imputata all’amministrazione generale è piccola rispetto al complesso delle spese 

operative totali, quindi osservando singolarmente la spesa per l’amministrazione 

verrebbe da pensare che le fusioni vi hanno un effetto positivo perché diminuisce, 

quindi aumentando la popolazione del Comune vi sarebbe la possibilità di ottenere dei 

risparmi visto che si crea un Comune unico con un amministrazione unica, ma qualora 

vi fossero importanti aumenti nelle spese nelle restanti categorie questo effetto sarebbe 

privo si importanza perché si eliminerebbe qualsiasi probabilità di generare dei risparmi. 

 

Figura 3.3: Spesa pro-capite relativa l’amministrazione generale nei 3 anni prima e 10 

successivi alla fusione 

Fonte: The impact of municipal mergers on local public expenditures in Finland, a cura di Moisio Antti e 

Uusitalo Roope, 2013, figura 3, p. 161 

 

La spesa pro-capite relativa all’educazione, al contrario di quanto sopra, mostra 

graficamente, in figura 3.4, un sensibile aumento dopo la data della fusione, il motivo 

può essere ricondotto a ragioni politiche, le quali possono aver creato degli ostacoli per 

la realizzazione di reti scolastiche più efficienti attraverso l’opposizione alla chiusura 

delle piccole scuole, infatti dopo 10 anni si individua che le spese nel Comune fuso è 

più alto di circa l’11% rispetto al gruppo di controllo. 



121 

 

Figura 3.4: Spesa pro-capite relativa l’educazione nei 3 anni prima e 10 successivi alla 

fusione 

Fonte: The impact of municipal mergers on local public expenditures in Finland, a cura di Moisio Antti e 

Uusitalo Roope, 2013, figura 4, p. 162 

 

Infine, per le spese relative al welfare si è riscontrato che la fusione non ha 

apportato grandi cambiamenti infatti il loro ammontare è molto simile tra il gruppo dei 

Comuni fusi e quello di controllo, per le spese relative l’assistenza sanitaria si è assistito 

anche in questo caso a un aumento alla data dei 10 anni dopo la fusione, quantificabile 

in circa il 12% in più rispetto la situazione senza fusione. 

Riassumendo, alla luce degli effetti riscontrati ossia della diminuzione delle spese 

pro-capite dell’amministrazione generale, dell’invarianza di quelle relative al welfare e 

degli aumenti di quelle dell’assistenza sanitaria e dell’educazione, si comprende che 

l’aumento generale delle spese operative totali è dovuto proprio alle spese sanitarie, 

educative e al welfare che si sono, quest’ultime, mantenute alte in entrambi i casi, 

dimostrando che il risparmio delle spese dell’amministrazione generale non è stato 

sufficiente per compensare gli aumenti.  

Si potrebbe osservare che per i primi anni di fusione eventuali aumenti delle spese 

potrebbero anche essere accettati perché giustificati dalle necessita di acquisire nuove 

tecnologie, rinnovare le strutture e gli uffici, armonizzare i salari e gli stipendi del 

personale, ma il motivo per cui queste spese a distanza di 10 anni continuano a essere 

maggiori nei Comuni fusi è qualcosa che va contro l’opinione diffusa dai fautori delle 
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fusioni, che tra le tante cose rilevano proprio le economie di scala nella produzione e 

spese inferiori.  

Il motivo principale, ma non è l’unico, potrebbe essere ricondotto proprio al 

sistema delle sovvenzioni statali che avevano tanto incentivato la realizzazione delle 

fusioni fino a raggiungerne il picco negli anni ’70, in questo modo i Comuni si sono 

sentiti stimolati a fondersi, ma, per effetto contrario non si sono sentiti incentivati ad 

essere più efficienti perché potevano contare sugli aiuti statali per coprire parte delle 

loro spese. 

Quindi il caso della Finlandia insegna che fondere due Comuni piccoli non ha 

contribuito a ridurre le spese del governo locale, perché nella realtà finlandese le 

municipalità oltre a beneficiare delle sovvenzioni statali, hanno usato anche sovvenzioni 

extra e i risparmi di spese dell’amministrazione generale per nuove spese governative. 

Ma è stato quantificato che la somma tra i risparmi amministrativi e le sovvenzioni 

extra sono meno di un quinto rispetto all’aumento delle spese totali, di conseguenza 

l’ammontare di spese rimanenti sono state finanziate attraverso nuovo debito, grazie 

all’assenza in Finlandia di rigide regole fiscali per l’indebitamento dei Comuni. 

Gli autori non sono stati in grado di osservare se almeno in questa situazione vi è 

stato un aumento della qualità e quantità dei servizi attraverso l’apertura di nuove scuole 

o nuovi centri sanitari, ma comunque essi indicano che un altro motivo che potrebbe 

giustificare la situazione descritta è che i Comuni fusi potrebbero essere stati 

semplicemente vittime di processi politici che hanno impedito il raggiungimento degli 

accordi tra i vari gruppi di interesse e generato così dissensi. 

 

3.4 Le fusioni tra Comuni in Israele 

In Israele lo studio delle fusioni municipali realizzato da Reingewertz (2010, pp. 

1-34), si riconduce ai dati dei Comuni israeliani dal 1999 al 2007 per comprendere se 

dopo la riforma attuata nel 2003 questa ha comportato o meno una riduzione delle spese 

dei Comuni. 

In Israele sono presenti tre livelli di governo, quello centrale, quello della contea e 

quello locale. Nel 2002 si contavano 264 Comuni, poi nel 2003, in occasione della 

riforma sulle fusioni attuata dal governo per combattere la recessione attraverso il piano 

di stabilizzazione che tra le tante cose comprendeva appunto le fusioni, questi scesero a 
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253 dato che la riforma includeva 11 fusioni, però il Ministro dell’Interno israeliano, 

nella redazione del piano di stabilizzazione aveva proposto di realizzare 33 fusioni alla 

luce delle segnalazioni sugli aspetti economici, sociali e geografici delle Regioni 

israeliane da parte dei comitati incaricati, di queste 33 però solo 11 vennero poi 

realizzate. 

I Comuni israeliani forniscono molti servizi tra cui la raccolta dei rifiuti, 

l’illuminazione, le acque di scolo, l’istruzione, la manutenzione stradale e parte del 

welfare; in più essi si mostrano abbastanza indipendenti dal governo centrale, dato che 

solo il 35% delle loro entrate è rappresentato dalle sovvenzioni statali, la parte 

rimanente invece, viene alimentata grazie alla tassazione locale e alle risorse 

indipendenti di ciascun Comune. 

Un primo passo per comprendere l’effetto descrittivo sulle spese e sulle entrate 

generato dalle fusioni, è stato quello di mettere a confronto le situazioni di budget del 

periodo 1999 al 2007 nelle diverse categorie di spesa e di entrata di tutti i Comuni fusi e 

non, prima e dopo la riforma del 2003 che ha realizzato le fusioni, prendendo a 

riferimento i dati finanziari e considerando che le spese e le entrate totali, prima della 

riforma, del Comune che si fonderà sono date dalla sommatoria tra le spese e le entrate 

ante fusione delle due municipalità che si progetta verranno fuse, si è poi provveduto a 

calcolare le voci di budget pro-capite (pc) dividendo ogni valore per la dimensione della 

popolazione.  

La tabella 3.2 mostra i risultati di tale confronto, evidenziando appunto tutte le 

categorie di spesa e di entrata considerate, e i rispettivi valori medi per gli anni 1999-

2003 per la colonna pre riforma e 2004-2007 per il post riforma, sia per i Comuni fusi e 

non, poi nelle restanti due colonne si sono calcolate le differenze tra i valori, di cui la 

prima differenza è ottenuta tra i dati pre e post riforma sulle fusioni per ogni Comune 

fuso e non, per osservare se la riforma ha generato degli aumenti o delle riduzioni, la 

seconda è una differenza sulla differenza, ossia è praticata sui valori della terza colonna 

mettendo a confronto i Comuni fusi e non dopo la riforma.  



124 

 

Tabella 3.2: Situazione delle spese e delle entrate dei Comuni fusi e non prima e dopo 

la riforma del 2003 nel periodo 1999-2007 

Fonte: Do municipal amalgamations work? Evidence from municipalities in Israel, a cura di Reingewertz 

Yaniv, 2010, tabella 2, p. 20 

 

Alla luce di quanto rappresentato si può notare che la differenza calcolata nella 

terza colonna nella maggior parte delle voci è negativa, segno che sia nei Comuni fusi, 

che non, vi è stata una riduzione delle spese e delle entrate con la riforma, le eccezioni 

sono rappresentate dalle spese municipali pro-capite che sono aumentate più per i 

Comuni non fusi che per gli altri, dalle entrate fiscali pro-capite che sono aumentate 

solo per i Comuni fusi mentre per gli altri si sono mantenute invariate, infine dal 

contributo pubblico per la riduzione del debito che è aumentato maggiormente per i 
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Comuni fusi, probabilmente perché il governo ha voluto supportare e stimolare di più le 

fusioni e infine dal debito pro-capite che nel caso delle fusioni è aumentato 

maggiormente. Mentre nella quarta colonna si nota che per la prima parte della tabella, 

relativa alle spese, le fusioni hanno comportato una loro maggior diminuzione dato che 

tutte le differenze sono negative, mentre per le entrate si notano effetti diversi tra le 

voci. 

Quindi da questa tabella descrittiva si comprende che la riforma del 2003 ha 

comportato, attraverso le fusioni, una maggior riduzione delle spese rispetto ai Comuni 

che dopo la riforma sono rimasti indipendenti. 

Ma per avere una visione più approfondita su quanto appena osservato l’autore ha 

provveduto ad applicare la metodologia “difference-in-difference” sui dati dei Comuni 

in Israele dal 1999 al 2007, utilizzando un gruppo di controllo rappresentato dalle 22 

fusioni, comprensive di 52 Comuni, che erano state decise dal Ministro dell’Interno 

israeliano ma che poi non sono state realizzate. 

L’analisi è partita osservando l’effetto della fusione sul livello delle spese 

ricorrendo alla regressione, con l’uso del logaritmo delle spese locali pro-capite come 

variabile dipendente. Il risultato ha mostrato che l’effetto del trattamento, ossia l’effetto 

della fusione sulle spese, è variato da un valore iniziale del -6% poco rilevante 

statisticamente, a un valore finale del -9% ottenuto aggiungendo l’analisi di tre 

elementi: le variabili di controllo che sono rappresentate dal numero dei residenti 

espressi in migliaia, l’entrata media dei residenti rappresentata dallo stipendio mensile, 

il numero di beneficiari dell’assegno di disoccupazione; l’effetto fisso annuo e l’effetto 

fisso municipale che riducono gli errori standard perché analizzano la variazione 

all’interno dell’anno e del Comune. Grazie a questi elementi si è potuto constatare che 

l’effetto delle fusioni ha permesso la riduzione di circa il 9% delle spese comunali. 

Facendo poi un confronto dei risultati conseguiti sulle spese, sulle entrate e sul 

debito dal gruppo di controllo di base, rappresentato da tutti i 52 Comuni non fusi 

raggruppati in 22 possibili fusioni, con il gruppo quasi trattato, ossia con le 11 fusioni 

che sono state realizzate, si è notato che l’effetto del trattamento, ovvero della fusione, 

sulle spese locali è lo stesso per i due gruppi e si aggira attorno al -9%, l’effetto sulle 

entrate è maggiore per i Comuni fusi e corrisponde a un -4% rispetto al -2% del gruppo 

di controllo di base e per quanto riguarda il debito questo è aumentato, raggiungendo il 
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12% rispetto all’aumento del 5% del gruppo di controllo di base. Quindi le fusioni 

rispetto al gruppo di controllo hanno generato una maggior riduzione delle entrate e un 

maggior aumento del debito, in entrambi i gruppi si è osservata la stessa percentuale di 

riduzione delle spese locali. 

Guardando poi più nel dettaglio per il gruppo di controllo di base le singole voci 

di spesa nel loro livello pro-capite, si è notato che tra tutte le voci, spese del lavoro, 

attività municipali, educazione, welfare, finanza, spese generali, l’effetto maggiore lo si 

ha sulle attività municipali che dimostrano una riduzione del 14%probabilmente proprio 

per la riduzione delle attività municipali affidate di conseguenza al Comune unico, a 

seguire poi ci sono le spese dell’educazione con -6%, le spese generali -5%, le spese sul 

lavoro -2% dovuto presumibilmente alla difficoltà a licenziare i lavoratori, le spese di 

finanza -1% e infine le spese del welfare -0,2%. Invece sulle entrate pro-capite l’effetto 

della fusione ha portato a una loro diminuzione del 2% e per il debito totale pro-capite a 

un aumento al 5%, l’effetto sulle entrate non è molto significativo poiché le fusioni 

influenzano prevalentemente le spese con le economie di scala. 

Se si pensa, inoltre, che i Comuni in Israele possono essere suddivisi in ebrei e 

arabi in base all’etnia dei residenti, si può vedere l’effetto delle fusioni confrontando 

questi due gruppi nelle voci relative le entrate, le spese e il debito. Si è rilevato che le 

differenze, più che nelle spese e nelle entrate totali pro-capite dove l’effetto è di poco 

diverso con una diminuzione attorno all’8%-9% e 2%-4%, ricadono nella riscossione 

delle imposte pro-capite, dove i Comuni fusi ebrei hanno un +7% contro il -2% di quelli 

arabi, e nel livello di debito pro-capite dove si ha un +14% nelle municipalità fuse ebree 

e un -7% in quelle arabe. 

Infine l’autore ha cercato di capire se le fusioni possono avere un effetto anche 

sulla fornitura dei servizi pubblici locali, rilevando alla fine che il livello dei servizi non 

si è aggravato con le fusioni, anche se la difficoltà di svolgere questa analisi era 

abbastanza alta per l’incapacità a volte di misurarne il livello. Per arrivare alla 

conclusione che nei Comuni israeliani non si è generato un peggioramento nel livello 

dei servizi pubblici con le fusioni, l’autore ha deciso di considerare tre aspetti nella sua 

analisi, ossia la migrazione verso il Comune fuso, in modo tale che se vi è un 

peggioramento dei servizi si rileva un aumento della migrazione uscente; il numero 

delle ammissioni alle università per verificare la qualità del servizio dell’istruzione, in 
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modo tale da capire che se vi è una riduzione del numero degli ammessi vuol dire che 

l’istruzione è peggiorata; infine la raccolta delle imposte locali, perché nel caso queste si 

riducessero vorrebbe dire che vi è un peggioramento della qualità sulla raccolta delle 

imposte da parte dei Comuni.  

Come si può notare dalla tabella 3.3 l’effetto della fusione sui tre aspetti 

considerati non ha rilevato dati negativi, anzi proprio il primo aspetto, relativo alla 

migrazione attiva verso il Comune fuso, rileva un dato molto superiore rispetto agli altri 

due, segno che la fusione non ha chiaramente comportato un peggioramento dei servizi, 

anzi, probabilmente vi è stato anche un miglioramento dato il forte valore della 

migrazione attiva verso il Comune, altrimenti se questo non fosse avvenuto si sarebbe 

riscontrato un valore vicino a 0. Gli altri due valori dell’effetto del trattamento sugli altri 

aspetti sembrano meno significativi rispetto al primo, ma comunque sono positivi, 

quindi nel complesso confermano quanto rilevato. 

 

Tabella 3.3: Effetto della fusione sulla fornitura dei servizi pubblici 

Fonte: Do municipal amalgamations work? Evidence from municipalities in Israel, a cura di Reingewertz 

Yaniv, 2010, tabella 7, p. 25 
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Per concludere si può dire che il caso delle fusioni tra Comuni in Israele ha 

evidenziato innanzitutto che le fusioni realizzate sono state presumibilmente a carattere 

obbligatorio con una forte influenza anche da parte della politica, questa affermazione 

trova una giustificazione nel fatto che la presenza di un governo unificato, ossia quando 

lo stesso partito controlla sia il livello di governo centrale che quello locale, ha avuto un 

ruolo centrale nella decisione di fusione, infatti essendo al tempo al potere a livello 

nazionale il partito della Likud, la presenza nel Comune di un sindaco appartenente a 

questo partito si può presumere significasse abbastanza per influire sulla possibilità di 

fusione. Infatti si è notato che su 8 Comuni fusi nessuno aveva a capo un sindaco di 

questo partito e rispettivamente 5 municipalità che non hanno realizzato la fusione, ma 

che erano state proposte per farlo, erano governate da un sindaco Likud. Anche se si 

tratta di dati piccoli si comprende comunque il forte ruolo che spesso ha la politica nei 

processi di fusione, non solo in Israele ma in tutti i paesi in cui vengono realizzate. 

Guardando invece lo scopo per cui si è realizzato lo studio, alla luce dei dati 

riscontrati con la metodologia “difference-in-difference” si può affermare che le fusioni 

non hanno portato a un peggioramento della qualità di fornitura dei servizi pubblici e 

inoltre, si sono realizzati dei risparmi in termini di spesa, segno quindi che sono state 

realizzate le economie di scala.  

 

3.5 Analisi dell’efficienza dei Comuni tedeschi nella fornitura dei 

servizi pubblici 

In Germania, prima nella parte ovest durante gli anni ’60, e più recentemente, 

verso la metà degli anni ’90 nella parte est, si sono realizzati diversi casi di fusioni tra 

contee, città e Comuni. Lo studio realizzato da Bönisch et al.
65

(2011, pp. 1-39), mira a 

individuare se dal lato dell’efficienza sono migliori i Comuni decentralizzati attraverso 

le associazioni municipali, o i Comuni centralizzati individuali, nella fornitura dei 

servizi pubblici e nel raggiungimento delle economie di scala, attraverso delle 

valutazioni per capire se una data quantità di resa pubblica è prodotta in forma 

tecnicamente efficiente. Questo perché spesso la letteratura a favore delle 

concentrazioni tra Comuni ricorda appunto che i principali vantaggi derivano dalla 
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diminuzione dei costi dei servizi, una fornitura più equa e una migliore pianificazione 

delle attività. Ci si è focalizzati sulla Germania perché al suo interno vi sono ricompresi 

diverse forme di governo municipale, in più i Comuni rivestono un ruolo molto 

importante nell’intero sistema federale. 

Parlare di efficienza tra Comuni, rende inevitabile non parlare anche delle diverse 

conclusioni della letteratura sulla fornitura dei servizi pubblici, a partire da Oates che 

considerava il decentramento utile quando vi era una eterogeneità delle preferenze tra 

giurisdizioni rispetto all’accentramento, previa assunzione che non vi fossero effetti di 

traboccamento e che all’interno di ciascuna giurisdizione vi fossero preferenze 

omogenee. Si è poi considerata anche l’influenza delle asimmetrie informative, 

individuando che queste possono provocare una sovra o sotto fornitura di beni pubblici 

nelle grandi comunità, con costi dell’informazione molto alti, concludendo che con la 

soluzione decentralizzata si hanno costi minori. Infine altri studi sul federalismo fiscale 

hanno concluso che la fornitura decentralizzata dei beni pubblici può essere considerata 

migliore rispetto alla forma centralizzata. 

Alcuni autori hanno approfondito il tema del decentramento notando che i piccoli 

Comuni possono ottenere i benefici delle economie di scala delegando alcuni servizi a 

dei fornitori privati, ad altri governi locali, o alle associazioni di Comuni, quest’ultime 

possono essere costituite per conseguire più scopi come le “Verwaltungsgemeinschaft” 

tedesche, oppure solo uno, magari diretto alla fornitura dell’acqua. Ma in questo caso 

possono sorgere dei problemi, per esempio, a causa di una probabile bassa qualità dei 

servizi, dei costi sommersi, o degli eccessivi costi di coordinamento tra Comuni 

partecipanti. Per questi motivi bisogna quindi stare attenti quando si progettano riforme 

di questo tipo, perché la creazione di associazioni tra Comuni con un elevato numero di 

membri partecipanti possono essere un ostacolo all’efficienza. 

Alla luce di queste considerazioni gli autori hanno deciso di basare il loro studio 

sull’efficienza ricorrendo a delle ipotesi: 

 le associazioni di Comuni sono efficienti dal punto di vista tecnico quasi 

quanto i governi locali centralizzati; 

 l’efficienza cala all’aumentare del numero di Comuni che fanno parte 

delle associazioni municipali; 
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 l’efficienza diminuisce con l’aumento delle sovvenzioni statali, a causa di 

possibili conseguenze negative legate all’effetto della carta moschicida 

dove si dice che “i soldi restano là dove si posano”, oppure da limitazioni 

di budget per i governi locali; 

 l’efficienza si riduce con l’aumentare del livello di indebitamento, caso 

più diffuso quello di Comuni che prima della fusione accumulano debito 

perché convinti che dopo la fusione vi saranno più entrate. 

 si considerano gli elementi quali la densità della popolazione, il suo 

cambiamento, il livello di disoccupazione, l’assistenza agli anziani. 

L’analisi pratica si è concentrata sulla Sassonia-Anhalt, un livello di governo 

diviso in 3 città senza distretto e in 21 distretti rurali composti da 1.115 città e Comuni 

con distretto affiliato. Questa parte di territorio è particolarmente adatta per analizzare 

l’efficienza dei Comuni perché, a causa della differenza dei compiti distrettuali e 

municipali delle città senza distretto, si è deciso di focalizzare l’attenzione sui Comuni e 

città con distretto affiliato e la Sassonia-Anhalt per questa analisi è adeguata, dato 

l’elevato numero di città e Comuni nei 21 distretti e anche per l’omogeneità dei compiti 

municipali.  

Inoltre si ha modo di constatare se nelle tre forme di governo municipale presenti 

vi sono degli effetti sull’efficienza. Perché da un lato vi sono 46 Comuni indipendenti 

che svolgono da soli i loro compiti; dall’altro esiste l’obbligatorietà per i piccoli 

Comuni di associarsi tra loro senza perdere la loro indipendenza, sono le 122 

associazioni di tipo A nella figura 3.6, delegando attività come la pianificazione, 

l’organizzazione, la fornitura e il controllo dei servizi; infine l’ultima forma di governo 

consiste in una associazione, denominata di tipo B in figura 3.6, dove il Comune più 

grande mette a disposizione degli altri membri partecipanti la propria struttura 

amministrativa per svolgere le funzioni affidate all’associazione, senza avere un budget 

separato, nella figura si contano 35 associazioni municipali di questo tipo.  
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Figura 3.5: Organizzazione del governo locale nel 2004 nella Sassonia-Anhalt 

Fonte: Municipality size and efficiency of local public services: Does size matter?, a cura di Bönisch et 

al., 2011, figura 1, p. 15 

 

I dati utilizzati si riferiscono ai dati di budget dei Comuni della Sassonia-Anhalt 

alla fine del 2004, in particolare si sono analizzati 46 Comuni indipendenti, 122 

associazioni di tipo A e 35 associazioni di tipo B, per un totale di 203 elementi da 

osservare.  

Per svolgere lo studio si è applicato il metodo DEA (Data Envelopment Analysis), 

alla luce dell’esistenza di due metodologie per sviluppare l’analisi dell’efficienza 

osservando la capacità dei fattori produttivi di trasformarsi in resa, si è optato per il 

DEA perché si presenta come quello più adatto non essendo disponibili i prezzi delle 

rese dei fattori produttivi. In più si sono considerati altri due elementi nel guidare 

l’analisi, il primo riguarda il fatto che se i Comuni appartengono a una associazione 

municipale i loro budget e quello dell’associazione stessa sono aggregati in uno unico, 

inoltre, le misurazioni dei fattori produttivi per valutare l’efficienza si sono concentrate 

sulle spese municipali, perché non erano disponibili dati sui prezzi e sulle quantità.  
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Si sono dunque presi a riferimento tre fattori produttivi, le cui misurazioni si sono 

effettuate escludendo alcuni elementi, innanzitutto il management finanziario generale, 

ad eccezione della categoria di pagamento degli interessi, perché il tipo di attività non 

rende possibile quantificare gli output corrispondenti per il Comune trattandosi di 

compensazioni delle spese dei membri delle associazioni municipali e di trasferimenti ai 

distretti da parte dei Comuni membri. Poi si sono esclusi anche i servizi di smaltimento 

dei rifiuti, delle acque che rifluiscono, la fornitura di gas, energia, acqua, elettricità, 

perché spesso tali servizi non vengono forniti dal Comune ma per il Comune, quindi 

anche in questo caso non è possibile individuare gli output del Comune. 

Il primo fattore produttivo individuato è il lavoro, usato come indicatore della 

spesa per lo staff di tutte le categorie di servizi forniti dai Comuni, la spesa ad esso 

relativa incide in più della metà delle spese totali. A seguire il secondo fattore è 

rappresentato da una piccola parte delle spese municipali relativa alle spese 

capitalistiche, che sono date dalla somma tra le spese di pagamento degli interessi e il 

noleggio; infine il terzo fattore è più generico ed è rappresentato dalle risorse e dai 

fattori produttivi intermedi, e rappresenta una parte importante del budget. Rapportando 

tutti i loro valori alla popolazione si è notato che le spese di tutti questi fattori produttivi 

sono maggiori nei Comuni indipendenti e minori nelle associazioni di tipo A. 

Poi si sono individuate le rese, ossia gli output da prendere in considerazione per 

valutare l’efficienza, più nello specifico le rese considerate sono:  

 il numero di posti approvati nei centri di cura per i bambini nel Comune, 

che rappresentano una misura appropriata per la resa della spesa nella 

sicurezza sociale, perché l’87% di tali spese sono legate alla cura dei 

bambini;  

 il numero di studenti della scuola elementare, che rappresenta una misura 

appropriata per la resa della spesa relativa alle scuole, perché tra le scuole 

vi sono prevalentemente ricomprese quelle elementari;  

 l’area di ricreazione e l’area di traffico misurate in ettari, come misure per 

le rese legate alle spese della strada; 

 il numero di abitanti nel Comune e il numero degli impiegati che 

contribuiscono alla sicurezza sociale, come indicatori delle rese pubbliche 
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non osservabili, relative a servizi come per esempio la pubblica sicurezza, 

che non possono essere adeguatamente misurati. 

Usando i tre tipi di fattori produttivi descritti, le rese individuate e rapportandoli a 

un complesso di variabili istituzionali, demografiche e ambientali, gli autori hanno 

applicato la procedura DEA. Riscontrando che il 36% dei Comuni analizzati, ossia circa 

74 su un totale di 203, si sono dimostrati efficienti fornendo in media degli output con 

un risultato di efficienza tecnica di 1,07, raggiungendo in alcuni casi livelli minimi di 1 

e massimi di 1,71, questo risultato indica che il Comune medio può ridurre i suoi fattori 

produttivi del 7% circa, senza provocare una diminuzione della resa. In aggiunta il 

calcolo dell’efficienza di scala effettuato sempre sul totale di 203, ha dimostrato che il 

risultato medio conseguito corrisponde all’1,02. 

Successivamente si è cercato di valutare l’impatto della variabili ambientali 

sull’efficienza municipale e si è riscontrato una conferma alla prima ipotesi formulata 

prima dell’avvio della procedura di analisi, potendo così affermare che le associazioni 

di Comuni meno decentralizzate sono efficienti tanto quanto quelle più centralizzate 

politicamente. 

Anche la seconda e la quarta ipotesi, relative rispettivamente alla relazione tra 

l’efficienza e il numero dei Comuni che partecipano all’associazione municipale e al 

rapporto tra il livello di debito e l’efficienza, sono state confermate, infatti l’aumento 

del numero di Comuni partecipanti e del livello di indebitamento influiscono 

negativamente sull’efficienza totale riducendola.  

A riguardo della terza ipotesi si è rilevato un debole ma significativo effetto delle 

sovvenzioni statali che da l’idea che trasferimenti più alti hanno un effetto positivo 

sull’efficienza, contrariamente a quanto ipotizzato, in cui non si è potuto riscontrare 

empiricamente la presenza dell’effetto carta moschicida, o degli effetti negativi 

sull’efficienza derivanti da limitazioni di budget per i governi locali. 

Per concludere si può dire che lo studio sul caso della Germania è stato condotto 

con lo scopo di valutare gli effetti delle economie di scala nella produzione e delle 

strutture organizzative centralizzate o decentralizzate dei Comuni sull’efficienza globale 

municipale. I risultati ottenuti dall’applicazione della procedura DEA hanno dimostrato 

che l’efficienza tecnica può essere raggiunta attraverso un risultato prima di 1,07 e poi 

di 1,18 di efficienza media dopo alcuni aggiustamenti. Inoltre si è dimostrato che si può 



134 

 

raggiungere anche l’efficienza di scala, infatti almeno il 50% dei Comuni analizzati 

hanno già ottenuto l’entità ottima che ha permesso di conseguirla, indicando così che 

avendo già raggiunto l’entità ottima sono improbabili eventuali aumenti di efficienza 

attraverso ulteriori fusioni. 

Inoltre sono importanti anche la struttura e l’organizzazione dei Comuni, infatti i 

risultati hanno dimostrato che le associazioni del tipo B sono più efficienti dei Comuni 

indipendenti, mentre non si sono rilevati dati importanti per indicare se lo sono anche le 

associazioni di tipo A rispetto ai Comuni indipendenti. Nella ricerca dei fattori che 

permettono alle associazioni di tipo B di essere più efficienti si è riscontrata una 

possibile relazione a U tra il numero di membri di un Comune fuso e l’efficienza 

globale, probabilmente il motivo ricade nel fatto che all’aumentare del numero di 

membri, si realizza una compensazione tra l’efficacia del controllo e i costi di 

coordinamento che giustifica come mai le associazioni di tipo B, avendo meno membri 

di A, sono più efficienti. Quest’ultimo aspetto propone quindi che la formazione di 

Comuni grandi e centralizzati non porta a maggior efficienza, specialmente quando 

vengono fusi tanti piccoli Comuni molto lontani tra loro geograficamente che 

ostacolano l’efficacia del controllo, è quindi necessario osservare anche questi aspetti 

quando si realizzano progetti di modifica dei confini comunali di questo tipo. 

 

3.6 Osservazioni conclusive 

L’osservazione dei casi esteri riportati, porta inevitabilmente a fare delle 

considerazioni per capire se i percorsi di fusione implementati possono considerarsi 

positivi o meno, anche alla luce degli obiettivi inizialmente posti dai governi nazionali 

che hanno portato poi a realizzarli.  

Dei 4 casi esteri trattati ognuno mira a individuare aspetti particolari generati dalle 

fusioni, ma tutti poi cercano di arrivare alla conclusione se le fusioni realizzate possono 

essere considerate come un percorso utile per raggiungere l’efficacia e l’efficienza.  

Riprendendo cosa si vuole intendere con questi termini si può dire che l’efficacia 

è la capacità di perseguire gli obiettivi, quindi nel caso delle fusioni gli obiettivi saranno 

quelli di una migliore offerta nella fornitura dei servizi pubblici rendendoli adeguati alle 

esigenze dei singoli, una semplificazione nel funzionamento dell’amministrazione 

locale, raggiungere una crescita della popolazione per contrastare il fenomeno dello 
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spopolamento e più in generale una migliore soddisfazione collettiva. L’efficienza è un 

concetto collegato al primo e consiste nella capacità di perseguire tutti gli obiettivi 

prefissati attraverso il minimo impiego di risorse anche finanziarie, e un conseguente 

risparmio sulle spese, quindi cercando di raggiungere anche le economie di scala.  

Più dettagliatamente si è visto che la Svezia ha implementato una riforma di 

fusioni tra Comuni nel 1952 che si presentava con dei caratteri obbligatori, generando 

così la nascita di nuovi Comuni a seguito di procedure di fusione o per via obbligatoria, 

o in alcuni casi per via volontaria. Dallo studio realizzato dagli autori Hanes e 

Wikström, che mirava a capire se sono migliori quelle obbligatorie o volontarie, si è 

concluso osservando che in generale le fusioni svedesi hanno permesso di contrastare il 

fenomeno dello spopolamento delle aree con meno abitanti, specialmente dei Comuni 

più piccoli, perché hanno comportato una crescita della popolazione, ma che un effetto 

migliore è stato dato da quelle create su base volontaria, cioè da quelle che non hanno 

avuto l’opposizione al progetto da parte di nessun membro partecipante. In sintesi 

quindi le fusioni di carattere volontario si sono valutate più efficienti di quelle 

obbligatorie, perché la loro nascita spontanea dalla volontà popolare ha valorizzato 

meglio le preferenze e l’affinità naturale delle realtà locali, infatti basta semplicemente 

osservare che con i processi volontari c’è più motivazione e stimolo nel svilupparli 

rispetto invece a quelli obbligatori, che vengono più comunemente visti come qualcosa 

da fare perché imposto. 

In Finlandia, invece, si è voluto analizzare se attraverso le fusioni vi sono state 

delle riduzioni delle spese e quali sono stati gli elementi che hanno aumentato la 

probabilità di fusione. Si è visto che al di là delle variabili economiche che hanno inciso 

poco, l’influenza maggiore è derivata dalla dimensione dei membri partecipanti e dalla 

distanza tra questi. Inoltre la maggior parte delle fusioni realizzate sono state di natura 

volontaria, perché così i Comuni hanno avuto modo di valutare dal punto di vista 

pratico se c’era o no la convenienza a fondersi guardando la distanza geografica con gli 

altri partner e la loro dimensione. Quindi per quelle realtà in cui le condizioni del 

territorio e le basse distanze tra i membri lo permettevano le fusioni si sono svolte, 

raggiungendo l’apice negli anni ’70 e poi, dopo un periodo di flessione, sono riprese nel 

2005. Il motivo che ha giustificato le fusioni era la necessità sentita dai governi locali di 

far fronte al crescente numero di compiti e responsabilità loro attribuiti negli ultimi 
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anni, questo aspetto però ha rappresentato un’arma a doppio taglio ai fini delle 

conclusioni dello studio realizzato da Moisio e Uusitalo, perché si è constatato che 

anche a distanza di 10 anni dalla fusione per le principali voci di spesa non ci sono state 

delle diminuzioni delle spese nemmeno per i loro valori pro-capite anzi, si sono 

registrati proprio degli aumenti ad accezione della voce dell’amministrazione generale. 

Il motivo è da ricondurre al fatto che le crescenti responsabilità hanno incentivato i 

Comuni a fondersi su base volontaria per beneficiare anche delle sovvenzioni statali, ma 

al contempo i Comuni non si sono sentiti stimolati a essere più efficienti riducendo le 

risorse impiegate e quindi anche le spese perché consapevoli che potevano sempre 

contare sugli aiuti statali. Anzi i piccoli risparmi ottenuti per la categoria 

dell’amministrazione generale sul totale delle spese comunali comprendenti il welfare, 

l’assistenza sanitaria, l’amministrazione generale e l’educazione, sono stati utilizzati per 

altre spese aumentando anche il livello di debito grazie alla mancanza, in Finlandia, di 

regole precise a riguardo dell’indebitamento degli enti locali, una delle cause di questa 

situazione possono essere anche i processi politici che hanno impedito il 

raggiungimento degli accordi. Quindi, una cosa che insegna il caso finlandese è 

l’osservazione anche dei processi politici per assicurare la buona riuscita delle fusioni, 

lo studio ha dimostrato che dal lato dei servizi pubblici forniti, come il welfare, i servizi 

scolastici e l’assistenza sanitaria, vi è stata efficacia, perché vi è stato un loro 

miglioramento, ma se si vuole valutare l’efficienza questa non vi è stata, dato che le 

spese sono aumentate e non si è cercato di ridurle.  

Diversamente da quanto osservato in Finlandia, l’analisi condotta da Reingewertz 

sulle fusioni in Israele che aveva lo scopo di osservare anche in questo caso il 

cambiamento delle spese, ha rilevato che anche qui vi è stato, innanzitutto, un 

importante ruolo della politica nello svolgimento delle fusioni, portando anche a 

pensare che la riforma realizzata nel 2003 abbia avuto dei contenuti di obbligatorietà. 

Dal punto di vista dei risultati riscontati nello studio, si è concluso che le fusioni tra 

Comuni sono state efficaci ed efficienti, perché ci sono stati segni di un miglioramento 

nei servizi forniti, dato il forte risultato sul tasso di migrazione attiva verso il Comune, 

alla luce del fatto che i Comuni in Israele forniscono molti servizi tra cui la raccolta dei 

rifiuti, l’illuminazione, le acque di scolo, la manutenzione stradale e parte del welfare. 

Inoltre le fusioni hanno comportato una riduzione delle spese municipali di circa il 9% e 
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quindi vi sono basi solide per affermare che si sono realizzate anche le economie di 

scala. 

Il motivo per cui in Finlandia e in Israele si sono registrati due risultati così 

diversi a riguardo delle spese, probabilmente è legato alla normativa statale e regionale 

sulle fusioni. Infatti in Finlandia si è visto che proprio la mancanza di rigide regole 

sull’indebitamento degli enti locali ha comportato una loro propensione alla non 

efficienza, invece in Israele dato che la riforma sulle fusioni aveva ottenuto l’appoggio 

del Ministro dell’Interno, che è colui che si occupa dei governi locali, con tutta 

probabilità questa riforma è stata affiancata a una revisione e miglioramento della 

normativa sulla tematica e quindi i risultati poi si sono manifestati con una complessiva 

efficacia ed efficienza nella fornitura dei servizi e nella riduzione delle spese dei nuovi 

Comuni.  

Infine il caso tedesco, grazie allo studio condotto da Bönisch et al., ha confermato 

quanto ormai è comune nei temi degli studi condotti sulle fusioni osservando anche i 

casi esteri precedenti. Questa affermazione è giustificata perché anche in quest’ultima 

Nazione si è voluto comprendere quali sono le forme comunali più efficienti, alla luce 

della suddivisione esistente in una particolare area che è la Sassonia-Anhalt. Più nello 

specifico si è valutato se sono più efficienti i Comuni con forma centralizzata o quelli 

decentralizzati che ricorrono alle associazioni comunali, nel fornire i servizi pubblici e 

conseguire le economie di scala, quindi anche qui si è voluto capire se l’organizzazione 

comunale è stata efficace ed efficiente. Si è valutata la capacità dei fattori produttivi 

impiegati di trasformarsi in resa osservando anche le spese dei Comuni, per giungere ai 

risultati relativi l’efficienza tecnica e di scala nel campione analizzato, rilevando così 

che i due aspetti sull’efficienza si sono realizzati assumendo anche dei valori importanti, 

cosicché i Comuni possono ridurre i fattori impiegati senza intaccare in senso negativo 

la resa. Inoltre è emerso che sono più efficienti i Comuni con un popolazione di circa 

8.000 abitanti e che anche l’organizzazione e la struttura dei Comuni è un fattore 

importante ai fini dell’efficienza, perché tra le tre strutture presenti in Sassonia, una si è 

dimostrata più efficiente delle altre e corrisponde a quella delle associazioni tra Comuni 

con un basso numero di membri partecipanti, in cui quello di maggiori dimensioni mette 

a disposizione degli altri la propria struttura amministrativa per lo svolgimento delle 

funzioni delegate all’associazione. Il motivo che giustifica questa maggior efficienza è 
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probabilmente da ricondurre al numero di membri, perché finora si è sempre detto che 

le fusioni portano nella maggioranza dei casi ad efficienza, ma non si è mai parlato 

dell’importanza del numero dei membri, infatti creare Comuni troppo grandi può 

ostacolare il coordinamento e il controllo tra tutte le parti, specialmente se queste sono 

anche geograficamente lontane tra loro, quindi il tutto va ad incidere negativamente 

nell’efficienza. Ecco allora che probabilmente la ragione per cui una tra le tre tipologie 

è migliore delle altre è perché concilia sia la forma associativa, sia un numero contenuto 

di membri, che il favorevole posizionamento geografico di questi, elementi questi che 

devono essere senza dubbio valutati in sede di progettazione delle fusioni. 

Alla luce di quanto emerso all’estero, si può concludere che, in generale, i fattori 

che possono incidere sulla buona riuscita di un progetto di fusione sono principalmente: 

 migliorare il contenuto della normativa in modo che questo sia di semplice 

comprensione e al contempo in grado di stabilire dei limiti ragionevoli 

sull’indebitamento, per permettere ai nuovi Comuni di operare senza 

sentirsi troppo vincolati ed evitare di peggiorare la situazione rispetto 

all’assenza della fusione; 

 considerare gli aspetti relativi anche all’influenza della politica; 

 realizzare progetti di fusione considerando le dimensioni dei membri 

partecipanti, il loro numero, gli aspetti organizzativi del nuovo Comune, la 

composizione del territorio e soprattutto la distanza geografica tra le parti 

per non ostacolare così il coordinamento. 

Si tratta comunque di fattori generali, inoltre, i risultati emersi dall’osservazione 

dei casi esteri riportati sono comunque specifici delle realtà analizzate e legati ai metodi 

usati nell’analisi, quindi questi non possono essere generalizzati a tutti i casi di fusione 

tra Comuni avvenuti anche in altre nazioni. Di conseguenza, questi pochi fattori indicati 

possono rappresentare una semplice guida di riferimento per orientare le valutazioni da 

fare e migliorare la realizzazione dei progetti.  

Invece se si vogliono esaminare i risultati complessivamente riscontrati da questi 

studi per cercare di concludere se sono migliori le fusioni obbligatorie o volontarie 

questo non si può dire, perché i risultati rilevati non sono stati uniformi ma, al contrario, 

giustamente influenzati dalle realtà prese a riferimento, quindi non si può formulare una 

conclusione univoca sotto questo aspetto. 
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CAPITOLO 4. LE FUSIONI TRA COMUNI GIA’ REALIZZATE E I 

NUOVI PROGETTI IN ITALIA 

4.1 Panoramica generale nella nostra Penisola 

Il processo di fusione tra Comuni consiste nel loro accorpamento e nella 

successiva soppressione dei Comuni partecipanti con lo scopo di crearne uno nuovo 

unico. Tale procedimento è finalizzato a raggiungere l’obiettivo di garantire una 

riorganizzazione del territorio sia dal lato amministrativo territoriale, che da quello dei 

ruoli e delle responsabilità assunte. Come riporta Pirani (2012, pp. 38-39) 

nell’osservazione del sistema di autonomie locali italiano, nel nostro Paese il ricorso 

alle forme associative e di cooperazione tra gli enti locali è finalizzato a contrastare la 

frammentazione dei livelli amministrativi, che l’autore considera forte, quindi il ricorso 

a questa varietà di strumenti serve affinché lo Stato possa “ottenere effetti di 

razionalizzazione e contrasto all’eccessiva polverizzazione del livello amministrativo 

comunale” (Pirani, 2012, p. 39). Inoltre come riporta Iommi (2013a, p. 43) in Italia è 

utile ricorrere a un alleggerimento delle strutture centrali e a un aumento della 

dimensione per quelle decentrate, perché negli anni si è realizzato quel decentramento 

delle competenze attraverso il federalismo in cui per sostenere le funzioni è necessario 

avere dimensioni adeguate delle strutture. 

Oggi quindi il ricorso alle fusioni tra Comuni è guidato da diverse giustificazioni 

che si riferiscono a tutte queste necessità, ossia procedere con una riorganizzazione dei 

territori e attuare una strategia volta a realizzare il loro sviluppo sociale ed economico, 

cercare di generare risparmi ottenendo economie di scala, eliminare o quantomeno 

ridurre la polverizzazione a livello amministrativo, il tutto collegato al fine ultimo di 

migliorare i servizi offerti ai cittadini. Non bisogna trascurare anche un altro aspetto 

conseguente all’aumento delle dimensioni comunali, ovvero quello relativo alla 

maggiore visibilità che si può ottenere nei confronti del livello nazionale, regionale e 

provinciale. 

Attualmente in Italia sono presenti circa 8.057 Comuni, comprendendo circa 

5.640 di piccoli Comuni che hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che 

costituiscono più della maggioranza del totale, ossia il 70% (stime tratte dall’Atlante dei 

Piccoli Comuni, 2014, pp. 11-13, a cura di Tortorella e Marinuzzi). Oltre a ciò si è 
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rilevato che la maggior parte dei piccoli Comuni ha una popolazione compresa tra 1001 

e 2500 abitanti. La loro distribuzione geografica interessa tutta la Penisola da nord, a 

sud, alle isole, dimostrando però una grande concentrazione al nord nelle zone 

montane/alpine e in quelle appenniniche, a causa della particolarità del territorio.  

Il tema delle fusioni è all’attenzione degli studiosi da diversi anni e osservando 

l’evoluzione del numero dei Comuni totali si nota che questo è andato via via 

modificandosi. Ad oggi il principale motivo che segna questo cambiamento è 

rappresentato proprio dalla fusione tra Comuni.  

Il grafico 4.1 riportato da Tortorella in EyesReg (2014), indica l’evoluzione del 

numero di Comuni dall’Unità d’Italia ad oggi. L’importante riduzione avvenuta tra il 

1921-1931, come riporta Vignato (2011, pp. 2-3), è stata promossa dalla politica 

fascista, la quale avviò un processo di razionalizzazione del numero di Comuni 

attraverso il Regio Decreto Legge numero 383 del 17 marzo 1927
66

 che mirava a una 

“revisione generale delle circoscrizioni comunali per disporne l’ampliamento o la 

riunione, o comunque la modificazione […]”, portando di conseguenza alla 

soppressione di circa 2.000 piccoli Comuni. Lo scopo era quello di creare organismi più 

robusti, in linea con l’idea di creare uno Stato unitario e centralizzato che il fascismo 

promuoveva in quegli anni. In seguito alla nascita della Repubblica Italiana nel 1946, si 

restituì la possibilità ai Comuni soppressi durante il fascismo di potersi ricostituire, 

segnando così il progressivo aumento del numero di Comuni degli anni successivi. 

Seppure dal 1961 al 2014 il numero sia cambiato di poco attraverso alti e bassi, in 

termini di scelte pubbliche si avverte che comunque in questi ultimi anni un 

cambiamento sta avvenendo. 

 

 

                                                           
66

 “Facoltà al governo del Re di provvedere ad una revisione delle circoscrizioni comunali” (GU n.75 del 

31-3-1927). 
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Grafico 4.1: Evoluzione del numero di Comuni dall’Unità d’Italia  

Fonte: La fusione dei comuni italiani: un processo appena iniziato?, a cura di Tortorella Walter in 

EyesReg, 2014, figura 1, p. 106 

 

Secondo i dati sulle fusioni tra Comuni in Italia, riportati nella tabella 4.1 e tratta 

dall’Atlante dei Piccoli Comuni (2014, pp.271-274) che danno una visione generale di 

tutte le fusioni realizzate nell’arco di tempo dal 1995 al 2015, si nota innanzitutto che 

sono le Regioni gli enti competenti per l’avvio delle fusioni, nonostante la presenza 

degli incentivi statali per il loro supporto, infatti ogni Regione, sulla base delle proprie 

leggi regionali, ha approvato il processo con una propria legge specifica.  

In aggiunta si individua che rispetto al passato le fusioni sono diventate più 

frequenti, infatti se nei primi anni dell’avvio si è trattato di un fenomeno classificabile 

come saltuario, oggi viene sempre più maggiormente preso in considerazione visto il 

maggior numero di fusioni istituite a partire dal 2014/2015, portando così a pensare che 

sempre più velocemente il numero di Comuni si andrà a ridurre. Inoltre, si tratta di un 

fenomeno prevalentemente a carattere volontario proveniente dalle decisioni delle 

comunità e non da riforme statali obbligatorie che attualmente in Italia non ci sono. Per 

come attualmente si propone la normativa, le fusioni si presentano come una semplice 

alternativa alle convenzioni e unioni, per cui gli incentivi statali, aggiunti a quelli 

regionali, messi a disposizione negli ultimi anni sono stati diretti a stimolare l’iniziativa 

volontaria dei vari territori.  
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Molti però pensano che sia necessario procedere con una imposizione delle 

fusioni soprattutto per i piccoli Comuni, per assicurare così che ci sia più velocemente 

un riordino del territorio e il raggiungimento dei risparmi sui costi, il motivo ricade 

anche in un tentativo di riformare il sistema federale fiscale italiano che per come si 

presenta sembra aver dato vita a troppi centri di spesa, quindi per chi sostiene questa via 

la soluzione è quella di ridurli per contribuire al bene dello Stato e razionalizzare la 

spesa pubblica.  

Guardando invece l’aspetto relativo alla dislocazione geografica, si può dire che 

negli anni dal 1995 al 2011 è stato prevalentemente coinvolto il nord Italia, in 

particolare il Veneto con 2 fusioni realizzate nei primissimi anni, il Piemonte, la 

Lombardia, il Trentino-Alto Adige con altrettante fusioni e infine il Friuli-Venezia 

Giulia con una sola. Poi a partire dall’anno 2013 la localizzazione geografica si è 

ampliata anche al centro-sud, coinvolgendo le Regioni dell’Emilia-Romagna che ha 

realizzato 4 fusioni, le Marche con 2, la Toscana con 7, la Campania con soltanto 1 

fusione, mentre in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige si 

sono riscontrate ulteriori fusioni che si sono aggiunte alle precedenti, di cui la 

maggioranza sono avvenute in Lombardia. 

Per quanto riguarda le dimensioni dei Comuni che sono stati coinvolti nelle attuali 

38 fusioni presenti in Italia rappresentate dettagliatamente nelle tabelle sottostanti e 

comprensive anche di quelle che verranno istituite a partire dal 1° gennaio 2015, si nota 

che in media la popolazione dei Comuni partecipanti si aggira attorno ai 3.000 abitanti 

quindi non si tratta di Comuni di grandi dimensioni dato che la soglia affinché un 

Comune possa essere classificato come grande è di 5.000, non manca però qualche 

eccezione rappresentata per esempio, dai Comuni di Montoro inferiore e superiore con 

10.568 e 8.941 abitanti, Sant’Angelo in Lizzola con 8.815 abitanti, Figline Valdarno 

con 16.971 abitanti, Lari 8.779 abitanti, Virgilio con 11.255 abitanti. Invece per quanto 

riguarda il numero medio dei Comuni che vengono accorpati attraverso le fusioni 

questo si aggira attorno ai 2-3 Comuni; infine la popolazione media risultante dalle 

nuove amministrazioni nate raggiunge circa i 7.000 abitanti. 

Inoltre, secondo il sito tuttitalia.it (2014) nel 2015 verranno istituiti tramite 

fusione altri 2 nuovi Comuni, più precisamente il Comune di Valvasone Arzene in 

Friuli-Venezia Giulia con una popolazione legale di 3.967 abitanti e il Comune di 



143 

 

Sillano Giuncugnano in Toscana con una popolazione legale di 1.150 abitanti, si resta 

perciò sempre all’interno della soglia dei 3.000 abitanti di popolazione media dei 

Comuni partecipanti, segno che quindi in Italia sono principalmente i piccoli Comuni 

quelli che vengono accorpati. Inoltre ci sono anche i Comuni di Nuova Pescara in 

Abruzzo e di La Valletta Brianza in Lombardia che hanno avuto l’approvazione alla 

fusione attraverso i referendum consultivi ma sono in attesa della pubblicazione della 

rispettiva legge regionale per la nascita del nuovo Comune. 

Con questi ultimi dati rilevati salgono a 42 le fusioni attive o che stanno per essere 

attivate nella nostra Penisola, dimostrando che per ora il sud e le isole non hanno ancora 

preso tanto in considerazione l’alternativa della fusione. 

Non bisogna tralasciare che comunque alcuni progetti non sono andati a buon 

fine, prevalentemente perché attraverso i referendum consultivi realizzati non si è 

raggiunta la maggioranza necessaria dei “si”, di conseguenza non vi è stata 

l’approvazione da parte della Regione alla fusione comunale. Alcuni esempi riportati 

dal rapporto del Centro Documentazione e Studi dei Comuni italiani Anci-Ifel (2014, p. 

35), sono quelli della Toscana con il Comune dell’Isola d’Elba, dell’Emilia Romagna 

con i Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, infine della Toscana con 

i Comuni di Montemignaio e Castel San Niccolò. Questi esempi hanno dimostrato che a 

volte la prevalenza dei “si” in un Comune e la contemporanea opposizione a 

maggioranza attraverso i “no” in un altro Comune, possono sancire il blocco della 

fusione perché il consenso deve provenire da tutti i Comuni coinvolti. 
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Tabella 4.1:Fusioni avvenute in Italia negli anni dal 1995 al 2014 
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Tabella 4.1 (segue):Fusioni avvenute in Italia negli anni dal 1995 al 2014 
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Tabella 4.1 (segue):Fusioni avvenute in Italia negli anni dal 1995 al 2014 

Fonte: Atlante dei Piccoli Comuni 2014 Anci-Ifel, a cura di Tortorella e Marinuzzi, 2014, tabella 19, pp. 

271-274 
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4.2 Studi condotti sulle fusioni in Italia 

4.2.1 Analisi sulla riduzione dei costi di funzionamento comunali 

Si riportano qui di seguito due importanti studi realizzati osservando la realtà 

italiana a riguardo di possibili progetti di fusione, prima che questi possano essere 

effettivamente realizzati. 

Il primo studio è stato condotto da Iommi (2013a, pp. 32-41; 2013b, pp. 628-

642), la quale si è concentrata nel realizzare una simulazione con oggetto di studio i 

Comuni della Toscana, per comprendere ex-ante l’entità delle risorse che attraverso le 

fusioni possono essere liberate dall’attuale impiego, per destinarle poi ad obiettivi 

sociali legati al potenziamento dei servizi ai cittadini, riduzioni di spesa, o alla riduzione 

della pressione fiscale su di essi.  

Quando si tratta il tema dell’adeguatezza del governo locale bisogna pensare che 

il massimo ottenibile dalla loro azione è raggiungere un miglioramento delle condizioni 

di vita dei cittadini puntando sul miglioramento dei servizi, quindi per fare questo è 

necessario pensare a vie che permettano di ridurre le risorse impiegate nel 

funzionamento della struttura e destinarle a questi fini, scopo appunto per cui sono state 

istituite la fusioni tra Comuni. 

L’oggetto di studio sono stati i Comuni della Toscana, ma le considerazioni 

conclusive a cui si giunge possono agilmente essere estese a tutto il contesto nazionale 

dato che la frammentazione istituzionale è presente in tutto il Paese. La realtà toscana 

presenta Comuni con una popolazione media che si aggira attorno ai 13.000 abitanti, 

con il 70% di essi che sono al di sotto dei 10.000 abitanti. La spesa pro-capite totale per 

le varie funzioni, in relazione anche alla classe demografica dei Comuni, presenta un 

andamento che porta a pensare che essa cambi in funzione della dimensione dell’ente, 

con una forte incidenza nei Comuni di piccole dimensioni dei costi di funzionamento 

che in generale vengono minimizzati intorno ai 20.000 abitanti, quindi l’importante 

presenza di Comuni con una soglia inferiore a 20.000 porta a pensare che la dimensione 

ottima deve essere rivista e migliorata partendo proprio dai costi di funzionamento. 

Per questo motivo l’obiettivo che si vuole raggiungere è rappresentato dalla 

riduzione dei costi di funzionamento di un governo locale per capire se si possono 

liberare risorse da destinare al raggiungimento di obiettivi sociali, suddividendo 
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innanzitutto tali costi in due componenti rappresentati dai costi della burocrazia e quelli 

della politica, procedendo poi con il calcolo dei loro valori pro-capite per ciascuna 

classe demografica dei Comuni. Si ottengono così la spesa per funzioni generali per 

abitante e i costi della politica per amministratore, i quali verranno poi applicati ai nuovi 

Comuni nati secondo 3 criteri aggregativi considerando la nuova classe demografica e 

ricorrendo al valore rappresentato nel primo quartile come parametro pro-capite di 

riferimento da applicare. Si confronta poi la spesa attuale con quella simulata, ottenendo 

la differenza rappresentata dal risparmio. 

Questo studio ha considerato 3 ipotesi di criteri aggregativi, di cui i primi 2 sono 

stati presi a riferimento perché si avvicinano al comportamento delle comunità, in più 

osservando la realtà toscana si rivelano del tutto plausibili. Il primo criterio è di natura 

funzionale e si riconduce ai bacini territoriali in cui avvengono prevalentemente gli 

spostamenti delle persone tra casa lavoro con la denominazione Sistemi Locali del 

Lavoro, il secondo con le Zone Socio-Sanitarie è di natura concertativa e si riferisce ai 

bacini già utilizzati per la programmazione dei servizi socio-assistenziali, infine il terzo, 

di natura normativa, va a creare aggregazioni secondo quanto indicato nella legge 

regionale della Toscana numero 68 del 2011
67

 in cui vengono coinvolti solo i Comuni 

fino a 5.000 abitanti, o 3.000 se appartenenti a comunità montane. 

Per quanto riguarda i costi della burocrazia si è preso a riferimento il dato 

relativo alla spesa per le funzioni generali del 2010, al netto della spesa per il 

funzionamento degli organi istituzionali che sarà usato per analizzare successivamente i 

costi della politica. Come si riporta nella tabella 4.2 che indica i risultati della 

simulazione per i costi della burocrazia, si nota che la spesa dell’amministrazione 

generale si riduce rispetto alla situazione dei Comuni attuali, ma l’ammontare in denaro 

e percentuale cambia in funzione delle 3 alternative presentate e in funzione della 

dimensione e numero dei nuovi Comuni. Infatti la riduzione più contenuta è quella 

realizzata con la legge regionale, corrispondente a circa -7%, segue quella dei bacini dei 

movimenti giornalieri tra casa lavoro con un -11% circa, infine quella dei bacini dei 

servizi socio-assistenziali con -16% circa; poi osservando il totale di enti locali risultanti 

dalle 3 ipotesi emerge che proprio con la seconda alternativa i raggruppamenti appaiono 

più omogenei con una consistente riduzione. 

                                                           
67

 “Norme sul sistema delle autonomie locali” (Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 62, parte prima, 

del 28.12.2011). 
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Tabella 4.2:Risultati della simulazione per i costi della burocrazia 

Legenda:  

Hp SLL: Ipotesi Sistemi Locali del Lavoro; 

Hp ZSS: Ipotesi Zone Socio Sanitarie; 

Hp ambiti L.R 68/2011: Ipotesi secondo le indicazioni della legge Regione Toscana 

68/2011. 

Fonte: Dimensioni dei governi locali, offerta di servizi pubblici e benessere dei cittadini, a cura di Iommi, 

2013a, tabella 6.3, p. 35 

 

Si dimostra perciò che la crescita delle dimensioni comunali apporta certamente 

dei benefici, più precisamente si è riscontrato che questi hanno segno certo fino alla 

soglia dei 30.000 abitanti indicando la presenza delle economie di scala, oltre tale valore 

i risultati sono meno precisi per la semplice mancanza di dati.  

Inoltre trattandosi di fusioni si deve considerare anche l’aspetto relativo alla 

riduzione del personale dipendente addetto alle funzioni generali, per il quale l’unica 

soluzione è rappresentata dal pensionamento non potendo essere trasferito ad altre 

mansioni. Quindi per ciascuna soluzione proposta, si è osservato che quella che 

comporta il maggior numero di esuberi è la seconda ipotesi, si hanno circa 4.200 esuberi 

e servirebbero approssimativamente 10 anni per raggiungere il pensionamento del 

personale e giungere alla sua dotazione ottimale. Invece nella terza ipotesi si avrebbe un 

minor numero di persone in esubero e una durata di adeguamento di circa 11 anni, la più 

lunga delle 3 ipotesi, la situazione intermedia è rappresentata dalla soluzione funzionale. 

In genere comunque la durata si presta ad essere piuttosto vicina tra le 3 casistiche e 
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contenuta, perché queste cariche vengono ricoperte prevalentemente da persone a cui 

manca poco per raggiungere i requisiti pensionabili. 

A riguardo della seconda categoria di spesa, ovvero quella riferita al 

funzionamento degli organi istituzionali per indicare così i costi della politica, questa è 

formata da 2 componenti riferite alle persone che li compongono e al funzionamento in 

senso stretto degli organi. Questa analisi si è resa necessaria perché è emerso che, 

rapportando i costi della politica con la spesa pubblica complessiva dei diversi livelli di 

governo centrale e locale, il rapporto più allarmante è nei governi locali, ecco quindi 

perché si è considerata anche questa spesa.  

Tornando alle sue 2 componenti, la prima comprende le indennità maturate dagli 

amministratori con l’esercizio della carica pubblica come per esempio, vitalizi, i gettoni 

di presenza ecc, la seconda è specifica dei costi di funzionamento degli organi comunali 

e delle attività di supporto svolta per esempio dalle segreterie, o le consulenze 

specialistiche ecc.  

Dopo alcune stime, relative al fatto che non tutti i 287 Comuni disponevano dei 

dati di spesa delle due componenti, si è proceduto a simularne l’andamento costruendo 

dei parametri e osservando 4 possibili scenari sull’applicazione della normativa volta al 

contenimento della spesa pubblica. Il primo, detto scenario inerziale, è riferito 

all’attuale assetto comunale, i rimanenti invece guardano all’applicazione della 

medesima normativa ai 3 criteri aggregativi ipotizzati.  

I risultati hanno evidenziato che nel primo caso di applicazione della normativa 

vi è un risparmio di risorse che ammonta al 14% dei costi totali della politica, con la 

spesa per indennità che passa da 30 a 21 milioni, il costo totale degli organi istituzionali 

da 109 a 94 milioni e una riduzione del numero degli amministratori da 5.784 a 4.157. 

Negli altri casi si vede che sul costo totale degli organi istituzionali vi è un risparmio 

ancora maggiore, infatti nel secondo e terzo caso si parla di circa 50 milioni, però 

attraverso queste vie di fusione non si incorre nel problema di procurare danni alle 

capacità decisionali dei Comuni, come invece avverrebbe nel primo caso, perché si 

garantiscono strutture decisionali adeguate per permetterne addirittura un 

potenziamento. Il tutto è rappresentato di seguito nella tabella 4.3: 

 

 



151 

 

Tabella 4.3:Risultati analisi sui costi della politica 

Legenda:  

Hp SLL: Ipotesi Sistemi Locali del Lavoro; 

Hp ZSS: Ipotesi Zone Socio Sanitarie; 

Hp ambiti L.R 68/2011: Ipotesi secondo le indicazioni della legge Regione Toscana 

68/2011. 

Fonte: Dimensioni dei governi locali, offerta di servizi pubblici e benessere dei cittadini, a cura di Iommi, 

2013a, tabella 6.9, p. 41 

 

Alla fine dello studio l’autrice ha potuto confermare l’idea che attraverso le 

fusioni ipotizzate vi sono elementi per affermare con forza che si possono conseguire 

dei risparmi da destinare ad altri fini, ma l’adeguamento dei confini comunali non deve 

essere visto solo in termini di risparmi ed eliminazione gli sprechi, la seconda chiave di 

lettura di tutto ciò è focalizzata sul rendere l’azione comunale più incisiva e potenziare 

le risorse destinate ai servizi. Infatti nel caso dei bacini per i servizi socio-assistenziali il 

risparmio è superiore agli altri casi e ammonta a 203 milioni di euro sommando quelli 

relativi ai costi della burocrazia e della politica, segue il caso dei bacini degli 

spostamenti casa lavoro 162 milioni di euro, infine quelli previsti dalla legge regionale 

con 76 milioni di euro.  

Queste cifre assumerebbero ancora più importanza se venissero estese a tutta la 

nostra Penisola considerando anche che lo studio ha preso a riferimento solo 2 tipi di 

costi che possono essere ridotti, quindi i vantaggi possono essere anche maggiori, ma 

per fare questo è necessario abbattere alcune convinzioni che rappresentano degli 

ostacoli a tutto ciò, perché opporsi non significa mantenere le cose così come sono ma, 

in una concezione più realistica, accettare il declino restando “piccoli” perché ci sarebbe 

un aumento dei costi sociali legato al mantenimento di una incapacità di governo e di 

uno spreco si risorse, cioè inefficacia e inefficienza, poi se la situazione economico-
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sociale punta anche a contenere la spesa pubblica tutto questo porterebbe a tagliare 

l’offerta dei servizi pubblici a scapito delle comunità. 

 

4.2.2 Rilevamento degli effetti finanziari e amministrativi con fusioni 

obbligatorie 

Un altro studio è quello realizzato da Rizzi e Zanette (2014, pp.1-25 ) in cui gli 

autori hanno elaborato un modello per poter valutare ex-ante un progetto di fusione 

obbligatoria tra Comuni fornendo indicazioni sugli effetti amministrativi e finanziari 

conseguenti. A differenza di Iommi, che sempre facendo una valutazione ex-ante ha 

dimostrato che ci possono essere dei risparmi sui costi di funzionamento assumendo 

solo come fattore la dimensione della popolazione, questo modello vuole rappresentare 

una sorta di guida per i decisori politici considerando un numero maggiori di variabili 

nella formulazione delle funzioni di spesa. 

La maggioranza degli studi condotti anche all’estero, di cui alcuni esempi sono 

quelli riportati nel capitolo 3, si sono concentrati nell’esaminare gli effetti delle fusioni 

già realizzate, dimostrandosi però poco utili per i decisori politici dato che non 

forniscono soluzioni univoche visti i diversi contesti e tecniche impiegate. In più ogni 

programma di fusione può essere diverso dagli altri per vari motivi, oltre al fatto che 

influisce su tutto la natura volontaria od obbligatoria del fenomeno. Ecco quindi la 

necessità di rispondere con un modello di analisi ex-ante. 

Di conseguenza gli autori Rizzi e Zanette hanno elaborato i principi di base su 

cui si fonda il modello, che sono: 

 Una matrice che rappresenti le relazioni spaziali tra i Comuni indicando 

se questi sono adiacenti o meno; 

 Una seconda matrice che rappresenti le caratteristiche socio-economiche 

di ciascun Comune; 

 Una funzione che rappresenti il comportamento delle spese comunali, 

calcolando la spesa pro-capite attesa di ciascun Comune; 

 I criteri di fusione utilizzati dai politici, ossia gli elementi utilizzati per 

individuare la miglior fusione e contemporaneamente i Comuni da 

coinvolgere per ottimizzare il risultato; 
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 Il metodo per calcolare ex-ante il risultato in termini di riduzione delle 

spese con la fusione, che è dato sulla base delle spese pro-capite attese, 

indicate con Ê, dei vari Comuni coinvolti i e j in questo caso, tenendo 

conto anche dell’ammontare della popolazione, indicata con POP, 

procedendo poi calcolandovi la differenza con le spese pro-capite attese 

del nuovo Comune ij risultante:  

 

Sij=ÊiPOPi+ÊjPOPj-ÊijPOPij 

 

Con questi principi di base per calcolare l’impatto finanziario della fusione si è 

seguita una procedura composta di 5 step che comprendono dapprima l’identificazione, 

sulla base delle due matrici considerate, di tutte le possibili fusioni; segue che se sono 

possibili più fusioni si individua quella migliore nel terzo passo, altrimenti la procedura 

si conclude; nel quarto passo si aggiornano le rispettive matrici considerando il nuovo 

Comune nato; infine si provvede a calcolare la spesa pro-capite attesa e la riduzione 

delle spese con il nuovo Comune, per poi sommare alla fine dell’intera procedura tutte 

le riduzioni di spesa usando il temine ST. 

Questo metodo è stato applicato dal punto di vista pratico nella Regione Veneto, 

su 581 Comuni con caratteristiche datate 2010, in genere, la popolazione media rilevata 

è di circa 8.500 abitanti, più nel dettaglio il 6,9% ha meno di 1.000 abitanti, il 53,9% 

meno di 5.000 e il 97% meno di 30.000, segno che conferma un po’ la realtà nazionale 

indicando la prevalenza di Comuni di piccole dimensioni con elevata frammentazione. 

Nel calcolare la funzione di spesa per i Comuni del Veneto si sono prese a 

riferimento tutta una sere di variabili che vi incidono e che le rendono delle funzioni di 

spesa specifiche. In primis su tutte la densità della popolazione che dai test ha 

evidenziato come il comportamento delle spese comunali varia proprio a seconda del 

numero di abitanti con una riduzione della spesa al suo aumento, altri fattori sono stati i 

contributi pro-capite, che hanno messo in luce un’elasticità della spesa pari a 0,46, 

significando che a un aumento dell’1% la spesa aumenta di 1,27€, il reddito pro-capite 

imponibile con un’elasticità di 0,38 o 0,195 per i Comuni con più e meno di 1.000 

abitanti. Altre variabili sono state il numero degli stranieri presenti, la capacità turistica, 

la dimensione delle famiglie, la zona altimetrica ossia se si tratta di zone montuose o di 
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pianura, il tasso di migrazione e di nascite che rispettivamente determinano una 

diminuzione e un aumento della spesa. Queste sono tutte variabili generali che però 

sono influenti sulle capacità di spesa dei Comuni perché sono legate prevalentemente 

alla fornitura dei loro servizi. 

Un altro elemento da considerare è la presenza, con la fusione, delle economie di 

scala connesse all’adeguatezza delle regole fiscali e amministrative. Gli autori hanno 

infatti dimostrato che spesso l’aumento della popolazione porta a beneficiare di 

economie di scala, ossia di una riduzione delle spese pro-capite, ma se vi sono norme 

fiscali e amministrative adeguate alla nuova struttura che però non danno molta 

flessibilità, si potrebbe generare un effetto compensativo che porta a diseconomie 

istituzionali che generano un aumento delle spese pro-capite. In più la fusione tra due 

Comuni come semplice media tra i partecipanti indica che la fusione volontaria, a volte, 

può non portare tutti i Comuni a beneficiare delle economie di scala se le loro spese pro-

capite ex-post sono superiori, in tal caso un Comune rifiuterebbe la partecipazione al 

progetto non rendendo possibile il concludersi della fusione, la cosa invece sarebbe 

evitata con la fusione di tipo obbligatoria che gli autori hanno deciso di considerare 

proprio per evitare tale problematica, tuttavia non si esclude che tale modello possa 

essere applicato anche per valutare gli effetti di un progetto di fusione volontaria, ma 

per semplicità di analisi si è deciso di svilupparlo partendo da 4 possibili criteri 

obbligatori di fusione. 

Tra i principi di base del modello si sono menzionati i criteri da seguire nel 

realizzare le fusioni, qui se ne sono considerati 4 di cui i primi 2 guardano le 

caratteristiche dei Comuni, quali la popolazione che deve essere inferiore a 5.000 

abitanti affinché vi sia l’obbligo, in più la politica A1 indica che i Comuni sono costretti 

a fondersi con il proprio vicino più piccolo; nella A2 l’obbligo vige per quelli che con il 

proprio vicino hanno le stesse o simili caratteristiche socio-economiche; nella politica di 

tipo B1 invece si guarda a realizzare fusioni che massimizzino la riduzione delle spese, 

ST, senza guardare le dimensioni dei Comuni purché questi siano vicini; nella B2 si 

predilige che con la fusione tutti i Comuni, tra loro limitrofi, abbiano ex-post una minor 

spesa pro-capite. In quest’ultimo caso questo potrebbe rendere la fusione meglio 

accettata dai Comuni, anche se, affinché questo si possa realizzare volontariamente 

bisogna valorizzare, tra le altre cose, anche gli aspetti culturali e le preferenze. 
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Dati tutti questi presupposti, i risultati riscontrati a riguardo degli effetti finanziari 

e amministrativi simulati sono riportati nelle tabelle 4.4 e 4.5 sottostanti.  

Partendo dagli effetti finanziari, rappresentati nella tabella 4.4, il risparmio totale 

della spesa, ST, con le 4 politiche va da un minimo di 24.377.000 milioni di euro con la 

politica A2 a un massimo di 48.489.000 milioni con la B1, che rispetto alla situazione 

presente nel 2010 rappresentano rispettivamente una diminuzione di 0,67% e 1,33% 

delle spese. Le politiche A2 e B2 sono quelle che portano la minor riduzione della spesa 

complessiva con lo 0,67% e 0,85%, perché danno importanza agli interessi locali, 

riferendosi alla scelta dei membri che presentano le caratteristiche più simili e a 

prediligere le fusioni che ad entrambi garantiscano le minori spese pro-capite, mentre la 

politica B1 non guarda tutto ciò e di conseguenza ottiene il risparmio maggiore con 

1,33% corrispondente a 48.489.000 milioni di euro. Inoltre con la politica A1 che si 

basa semplicemente sulla regola che devono fondersi i Comuni più piccoli con altri 

Comuni vicini, si ottiene una riduzione di 1,12% delle spese totali, corrispondente a 

40.687 milioni di euro che è il secondo importo in ordine di grandezza. Questo porta a 

pensare che il fatto di non privilegiare aspetti quali gli interessi locali porta ad avere i 

risultati maggiori, infatti anche osservando il valore attuale della riduzione totale della 

spesa annua su un periodo di 20 anni, a un tasso di attualizzazione del 3%, si ha il 

valore maggiore con la politica B1 con 721.389 milioni di euro, segno che i progetti di 

fusione secondo questa politica sono adeguati perché permettono di coprire anche i costi 

di transizione legati al passaggio da Comune singolo a Comune fuso. 

Per quanto riguarda gli effetti amministrativi, questi sono riprodotti nella tabella 

4.5 e si riferiscono all’impatto della fusione con le 4 politiche dal punto di vista della 

conduzione amministrativa con il nuovo Comune, per osservare tali risultati si guardano 

principalmente gli aspetti relativi:  

 il numero totale dei Comuni che, rispetto a quanto rilevato nel 2010 

corrispondente a 581 Comuni, diminuisce in tutti i 4 casi, ma più 

precisamente si raggiunge una riduzione massima del 43,9% con 255 

Comuni con la politica A2, a un minimo di 19,3% con la politica B2 che 

corrisponde a una riduzione di 112 Comuni, seguito poi dal secondo valore 

più basso di B1 con 204 Comuni in meno;  
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 il numero di persone coinvolte nelle fusioni collegato alla riduzione del 

numero di Comuni, si può osservare che le persone coinvolte rispetto alla 

popolazione totale all’anno 2010 che ammonta a 4.937.854, sono massimo 

1.618.067 con la A2, che sarebbe circa il 32% e minimo di 617.655 con la 

B2 ovvero il 12,5%;  

 la dimensione media della popolazione dei Comuni in tutti i casi questa 

aumenta rispetto a quella presente nel 2010 di 8.498,9, ma soprattutto con 

la politica A2 raggiunge un massimo di +78,2% con 15.146,8 abitanti, 

mentre la politica B2 aumenta in misura inferiore a tutti i casi 

raggiungendo un +23,9% corrispondente a 10.528,5 abitanti, seguito dal 

54,1% di B1 che è 13.097,8 abitanti;  

 il numero dei nuovi Comuni nati va da massimo 130 con l’A2, a minimo 

76 con la B2, seguito da 108 di B1.  

I dati riscontrati da B1 e B2 in tutte le voci degli effetti amministrativi sono più 

inferiori delle altre, probabilmente perché si tratta di progetti che per gli obiettivi che si 

prefiggono basati sulla riduzione delle spese, sono più articolati e di conseguenza più 

difficili da progettare e realizzare riportandone così risultati meno notevoli. Invece la 

politica A2 ha dato risultati maggiori delle altre sugli effetti amministrativi perché per 

principio si basa sul semplice accorpamento di Comuni piccoli e molto simili tra loro, 

questo ha portato a maggiori fusioni, giustificando la maggior riduzione del numero di 

Comuni, il coinvolgimento del maggior numero di persone, generando anche nuovi 

Comuni dalla popolazione media più grande rispetto a quelli presenti in gran parte del 

Veneto. Per contro però, questi dati non sono sinonimo che questo tipo di fusione sia 

più conveniente delle altre, basti pensare a cosa potrebbe accadere nell’amministrare 

tanti piccoli Comuni fusi in uno unico, con una popolazione formata da tante persone.  

Mettendo insieme i risultati ottenuti su entrambi i fronti da tutte le 4 politiche, si 

nota che il criterio che vince su tutti gli altri è quello che guarda alla massimizzazione 

della riduzione delle spese senza considerare le dimensioni dei Comuni, quindi si tratta 

della politica B1. Quindi, la regola su cui una probabile legge di riforma statale sulle 

fusioni obbligatorie potrebbe basarsi dicendo che tutti i piccoli Comuni al di sotto dei 

5.000 abitanti dovrebbero fondersi, presenta degli elementi di incertezza a riguardo 

della convenienza della loro realizzazione, invece i progetti che non danno priorità alla 
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dimensione ma alla riduzione massima delle spese, valutandone la reale possibilità, 

sarebbero migliori, escludendo così alcuni progetti di fusione che coinvolgono Comuni 

con meno di 5.000 abitanti semplicemente perché per loro non è conveniente. 

 

Tabella 4.4: Effetti finanziari riscontrati in quattro politiche di fusione  

Fonte: The Effects of a Compulsory Municipalities’ Amalgamation Policy: an Ex-Ante Approach 

Applied to the Veneto Region, a cura di Rizzi e Zanette, 2014, tabella 3, p. 19 
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Tabella 4.5: Effetti amministrativi riscontrati in quattro politiche di fusione 

Fonte: The Effects of a Compulsory Municipalities’ Amalgamation Policy: an Ex-Ante Approach 

Applied to the Veneto Region, a cura di Rizzi e Zanette, 2014, tabella 4, p. 20 

 

4.3 Vantaggi e svantaggi delle fusioni obbligatorie e volontarie 

Si ha avuto modo di intuire che una possibile classificazione tra le fusioni di 

Comuni riguarda la loro natura obbligatoria o volontaria, a seconda se esse vengono 

istituite attraverso l’assolvimento di obblighi statali imposti o se proviene dalla volontà 

delle popolazioni, perché convinte che si tratti della giusta strada da seguire per 

migliorare il benessere collettivo attraverso l’ottenimento di risparmi sui costi e un 
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miglioramento nell’offerta dei servizi comunali, alla luce anche della conformazione del 

territorio.  

Si è osservato che in Italia il legislatore ha sempre cercato di favorire le fusioni 

volontarie, attraverso la stessa formulazione del Testo Unico degli Enti Locali e gli 

incentivi statali a carattere straordinario uniti a quelli regionali, anche attualmente i 

processi realizzati negli ultimi anni stanno seguendo la via volontaria, proprio perché 

l’azione dello Stato mira a stimolarne la nascita. 

Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un tipo rispetto all’altro per permettere 

così di scegliere qual è la via migliore, oltre a capire se in un prossimo futuro, in Italia, 

si può mantenere un tale comportamento incentivante o se si seguirà la strada per una 

riforma sulle fusioni obbligatorie? 

Partendo dalle fusioni a carattere obbligatorio, è possibile giungere, attraverso 

qualche ragionamento, ai seguenti punti principali. 

Il punto più semplice che principalmente guida gran parte del dibattito 

sviluppatosi nel corso degli anni relativo alle fusioni, si riferisce al fatto che 

l’imposizione di un progetto di fusione che non può essere rifiutato comporta, in alcuni 

casi, l’opposizione da parte delle comunità locali. Principalmente i motivi ricadono in 

questioni legate alle identità locali, perché le popolazioni spesso non sono disposte a 

rinunciare alla propria identità sociale e culturale attraverso la soppressione del proprio 

Comune in vista della creazione di un nuovo con la fusione. In pratica si tratta di una 

questione in cui i singoli Comuni si trovano ad essere espropriati del proprio nome, 

della propria autonomia e delle proprie origini storiche/locali, per permettere che queste 

possano essere sostituite dal nuovo Comune senza una precisa identità storica che deve 

essere costruita interamente. 

In secondo luogo essendo dei progetti imposti dall’alto, che non sono frutto di 

un periodo di analisi preliminare realizzata attraverso degli studi di fattibilità, si rende 

difficile prevederne il possibile riscontro futuro, positivo o meno, in termini di risultati. 

Più precisamente, il problema è riferito al fatto che in un progetto di tale importanza è 

necessario provvedere anche alla stima dei costi di transizione, ovvero di quei costi ex 

ante ed ex post legati al passaggio verso il nuovo Comune che sorgono per l’impiego di 

risorse strumentali, informatiche, umane, e non riuscendo a fare ciò si va a 

compromettere anche la valutazione relativa alla previsione dei risultati futuri. Inoltre la 
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mancanza di questo tipo di valutazioni influisce sulla stessa efficienza della fusione, 

infatti se per efficienza si intende la capacità di raggiungere gli obiettivi con il minimo 

impiego di risorse e di spese, ovvero la relazione ottima tra le risorse e i risultati, la 

mancanza di studi preliminari non permette di minimizzarne l’impiego. Quindi a fronte 

di una facilità nel realizzare le fusioni obbligatorie che ne potrebbe rappresentare uno 

dei principali benefici, trattandosi di obblighi sanciti dalle leggi, si rischia però di 

renderne difficile la valutazione dei risultati se non viene affiancata una normativa 

chiara e specifica che lo permetta, quindi è importante anche la definizione dei criteri di 

fusione. 

Inoltre con questo tipo di operazione il fine è quello di garantire un aumento del 

benessere aggregato nazionale attraverso l’imposizione dell’obbligo di istituire nuovi 

Comuni. Sembra quindi che non sia necessario che ci sia un miglioramento di benessere 

per i Comuni che verranno soppressi, portando di conseguenza a pensare che lo scopo 

statale è quello di guardare al miglioramento dell’organizzazione a livello comunale 

locale per contribuire al miglioramento di quello nazionale, privilegiando così interessi 

nazionali puntando su una ri-organizzazione comunale. Bisogna comprendere, però, che 

la Nazione è composta da tutti i livelli decentrati, anche dai Comuni più piccoli per 

territorio e popolazione, quindi dei benefici di una riforma simile sulle fusioni ne 

potranno giovare tutti, direttamente o indirettamente, ad esempio con la riduzione della 

pressione fiscale oltre che con un ottimizzazione dei servizi.  

Collegato a questa considerazione si aggiunge anche il fatto che le fusioni di tipo 

obbligatorio non hanno bisogno di incentivi statali e regionali per essere realizzate, 

quindi attraverso questa via si può evitare di sottrarre risorse finanziarie al resto della 

popolazione e destinarle per fini diretti a migliorare il benessere nazionale, come per 

esempio la sicurezza, anche dal lato ambientale alla luce delle recenti calamità 

idrogeologiche che hanno interessato alcune Regioni, il servizio sanitario nazionale, la 

previdenza, la difesa. 

Qualche ragionamento sulle fusioni di tipo volontario, che oggi in Italia vengono 

sostenute, porta a pensare che anche in questo caso si possono individuare dei vantaggi 

e svantaggi. 

Partendo dai svantaggi, ci si può anche in questo caso collegare ai fattori riferiti 

alla popolazione, infatti la necessità di consultarne la volontà popolare attraverso lo 
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strumento del referendum consultivo rende particolarmente difficile avere la certezza 

che il progetto andrà a buon fine. Si è precedentemente visto, infatti, che non sono 

mancati nell’esperienza italiana degli anni passati casi in cui, appunto, si è messo freno 

a questo procedimento, perché non si sono ottenute le maggioranze necessarie di 

consensi da parte di tutti i Comuni partecipanti.  

Quindi la consultazione delle popolazioni può essere intesa sicuramente come un 

punto a favore rispetto alle fusioni di tipo obbligatorio, ma al contempo può 

rappresentare un vincolo, legato alla necessità di raggiungere un accordo comune tra 

tutti i Comuni coinvolti. Questa considerazione permette quindi di affermare che le 

fusioni volontarie sono di difficile realizzazione rispetto alle obbligatorie e questo porta 

a rappresentarne un’ulteriore svantaggio, che però potrebbe essere considerato in senso 

relativo, perché se si guarda al concetto di democrazia è doveroso per 

un’amministrazione comunale che simili decisioni, che riguardano non solo il lato 

amministrativo ma l’intera comunità, vengano prese consultando e considerandone 

l’opinione collettiva.  

Come per le fusioni obbligatorie un altro elemento che potrebbe renderne 

difficile la realizzazione e giustificare i risultati negativi dei referendum, non riguarda 

solo il raggiungimento dell’accordo comune di tutti, ma anche l’opposizione per non 

voler rinunciare alle proprie identità locali, ma questa è sempre una questione legata 

anche all’informativa preliminare che deve essere fatta prima del referendum, infatti 

tutto dipende anche dalla chiarezza e trasparenza con le quali vengono esposte le varie 

proposte negli studi di fattibilità e nelle riunioni con la cittadinanza. Una volta che tutti 

gli aspetti che giustificano la fusione saranno chiariti, allora questa problematica 

potrebbe venire meno, perché le comunità comprendono i veri motivi e vantaggi futuri 

per cui si è proposta una simile soluzione, per esempio un punto spesso frainteso dalle 

persone che si trovano a doversi confrontare con una proposta di fusione è che con la 

fusione il vecchio Comune non esisterà più, si questo è vero ma solo per quanto 

riguarda il lato puramente amministrativo e dei servizi. Questa soluzione serve più a 

migliorare il funzionamento del Comune per essere anche in grado di fronteggiare 

eventi imprevisti per il bene dell’intera comunità, inoltre all’interno del nuovo ente si 

provvederà comunque ad assicurare un adeguata rappresentanza locale, tutto questo è 

fondamentale che i cittadini lo comprendano. 
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Un altro possibile punto a sfavore è riferito al fatto che, come si può notare 

anche nel nostro Paese, con le fusioni volontarie, contrariamente alle obbligatorie, lo 

Stato è tenuto ad erogare dei contributi come mezzo per favorirne l’istituzione, che 

attualmente corrispondono al 20% dei trasferimenti erariali dell’anno 2010 per 10 anni. 

Se si guarda al benessere della popolazione nazionale questo potrebbe rappresentare un 

punto a sfavore, perché come accennato precedentemente, si rischia di togliere una parte 

delle risorse finanziarie a disposizione per destinarle specificatamente a queste nuove 

strutture, andando così a generare una perdita di benessere per il resto della popolazione 

che si trova a dover fronteggiare alcune problematiche con maggiori vincoli, a causa 

appunto della disponibilità di risorse più limitate.  

Le fusioni volontarie, inoltre, sono più costose di quelle obbligatorie in termini 

di denaro e tempo, in quanto prima di essere realizzate vengono precedute da 

approfonditi studi per verificarne l’effettiva convenienza, riunioni per discutere dei 

principali punti emersi, fasi di contrattazione tra le varie parti e infine dalla fase dello 

stesso referendum consultivo. Si tratta però di fasi preliminari, che per la buona riuscita 

dell’operazione è indispensabile non trascurare e che comunque non mancano di essere 

sostenute dalle stesse Regioni, che infatti provvedono a finanziare una parte consistente 

del costo per la realizzazione degli studi di fattibilità. 

I punti a favore sono invece rappresentati da vari aspetti.  

Il primo, riferito al fatto che gli accorpamenti volontari affinché possano essere 

realizzati richiedono che tutti i Comuni partecipanti abbiano un guadagno di benessere 

attraverso la soluzione fusa, quindi se con le obbligatorie questo aspetto non veniva 

richiesto, in questo caso invece è un requisito indispensabile, perché se i Comuni hanno 

valutato che non vi sarà alcun miglioramento o se questo è stato percepito anche dalla 

comunità, la fusione non verrà realizzata. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio 

perché si guarda prima di tutto al miglioramento del benessere a livello comunale e non 

come nelle fusioni obbligatorie, a una ri-organizzazione dei Comuni per contribuire al 

miglioramento nazionale, l’attenzione è quindi messa a fuoco sui Comuni per 

assicurarsi che tale situazione giovi prima di tutto a loro. Al contrario, si potrebbe 

pensare che la necessità di assicurarsi “che tutti siano d’accordo” potrebbe rappresentare 

un rallentamento di un percorso che per i fini con i quali viene istituito e proposto 

richiederebbe più velocità e sicurezze di realizzazione. 
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In seconda battuta si dice che le fusioni volontarie sono più efficienti dell’altra 

tipologia, perché i fattori da tenere in considerazione per raggiungere una riduzione 

delle spese e un miglioramento dei servizi non sono solo legati alle dimensioni delle 

popolazioni, ma ci sono anche quelli territoriali e socio-economici, che vengono 

maggiormente considerati negli accorpamenti volontari.  

Inoltre, un altro elemento che va a giustificare questa maggior efficienza 

riguarda il fatto che prima di implementare il progetto vengono realizzati gli studi di 

fattibilità che guardano vari aspetti e permettono di avere una panoramica delle spese e 

delle risorse impiegate, per comprendere poi quali possono essere ridotte, ad esempio, si 

è subito in grado di vedere con i dati alla mano, il risparmio che genererebbe la fusione 

sulle spese amministrative dato che si crea un’unica amministrazione comunale. Quindi 

con tutti questi elementi che stanno alla base si può raggiungere più facilmente 

l’efficienza, sempre previa approvazione alla fusione attraverso i referendum, ecco 

perché si è giunti alla conclusione che i progetti di fusione volontari sono più efficienti 

di quelli obbligatori. 

In aggiunta le fusioni volontarie sono più flessibili, basti semplicemente pensare 

alla scelta del numero e del tipo di Comuni da coinvolgere nella fusione. Così facendo 

si può ipotizzare cosa avverrebbe se per esempio si fondono 4 o 3 Comuni e scegliere di 

conseguenza l’alternativa migliore, questo è sicuramente un vantaggio dato che è 

probabile che al raggiungimento di una dimensione troppo grande vi potrebbe essere un 

prevalere dei costi che compensa, o supera, i risparmi che si intendeva ottenere. 

Alla luce di queste considerazioni si può dire che scegliere se sono meglio, per la 

realtà del nostro Paese, le fusioni obbligatorie o volontarie non è facile trattandosi di un 

dibattito che da anni viene alimentato da diversi fronti. Certo, se si guarda al bene dello 

Stato sarebbe più facile optare per le obbligatorie che assicurano più velocità e più 

facilità di realizzazione, ma poi bisogna pensare se è giusto un tale comportamento che 

potrebbe realizzare gran parte di scontenti all’interno delle popolazioni che si trovano 

nella situazione di assolvere a un obbligo statale essendo consapevoli e a conoscenza 

della realtà in cui questo deve essere applicato, con tutti i problemi che bisogna 

affrontare. 

Con tutta probabilità, alla luce anche della situazione economica e finanziaria 

con cui il nostro Paese si deve quotidianamente confrontare, l’evoluzione di questo 
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dibattito terminerà con l’aumento del numero di fusioni nei prossimi anni attraverso un 

progetto di riforma obbligatorio. Ma per dire se questa via è la più adatta o meno 

bisogna partire da una scelta di fondo, ossia decidere se si vuole lavorare 

prioritariamente per il bene dello Stato o per il bene delle singole comunità locali, 

quindi decidere se si vogliono prediligere aspetti relativi, per esempio, la 

razionalizzazione della spesa pubblica più velocemente, o far prevalere un’idea di 

democrazia locale, considerando che certi obiettivi potrebbero essere raggiunti più 

lentamente o non essere completamente raggiunti.  

E’ anche vero però che con la prima opzione bisogna portare avanti anche un 

preliminare lavoro informativo per le singole comunità, che probabilmente è la cosa più 

importante e anche più difficile da fare, per renderle così consapevoli ex ante la riforma 

statale del salto migliorativo che si avrebbe con la fusione e convincerle che con 

l’avanzare degli anni è necessario cambiare il proprio modo di pensare. Inoltre non è 

detto, per esempio, che se si persegue una fusione tutti gli elementi storico-culturali che 

caratterizzano una comunità vengano perduti, anzi potrebbero essere maggiormente 

valorizzati e integrati con quelli degli altri Paesi coinvolti, dimostrando così che tra zone 

limitrofe ci sono legami ben più profondi di quello che si conosceva. 

Quindi per concludere, la soluzione scegliendo la via della riforma obbligatoria 

delle fusioni è quella di portare avanti prima di tutto un intenso programma informativo 

alle comunità realizzato a livello nazionale e locale. Poi se si procedesse con la riforma 

statale, in questo modo si avrebbe la possibilità di contare su un maggior numero di 

consensi perché le persone sanno di cosa si tratta e cosa ne conseguirà, restando però 

consapevoli che mai tutti saranno d’accordo anche se si sarà cercato di aumentare il 

numero delle persone favorevoli. Se altrimenti si mantenesse la via volontaria, la 

soluzione sarebbe quella di aumentare gli incentivi alle fusioni sempre previa attività 

informativa, valida anche in questo caso, nella speranza di accelerare i tempi.  

Oppure, si potrebbe scegliere di implementare una soluzione mista, ossia si 

potrebbe rendere la cosa obbligatoria per i piccoli Comuni e poi mantenerla volontaria 

al di sopra di una soglia di base della popolazione che permetta già così di migliorare la 

situazione economica-finanziaria statale. Poi se si realizzeranno in futuro ulteriori 

progetti di fusione, vista l’esperienza dei piccoli Comuni, vi potrebbe essere a livello 

statale maggior beneficio, ma lasciando prioritariamente questa scelta ai Comuni. 
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4.4 Il progetto di fusione tra 4 Comuni della Bassa Padovana: 

Barbona, Boara Pisani, Stanghella, Vescovana 

4.4.1 Premessa 

Lo studio di fattibilità su questo progetto di fusione è stato presentato nel 2013 ed 

è stato redatto a cura della società BS consulting di Bido G. & C. snc di Padova (2013), 

affiancando un’indagine socioeconomica (pp. 4-124) e un’analisi economico-finanziaria 

(pp. 4-39). L’oggetto dello studio è rappresentato da 4 Comuni della Bassa Padovana, in 

particolare i Comuni di Barbona, Boara Pisani, Stanghella e Vescovana, i quali hanno 

optato per la valutazione di una possibile fusione tra loro, ma che al momento sono uniti 

da convenzioni per assolvere a parte dell’obbligo di esercizio delle funzioni 

fondamentali previsto dalla normativa statale.  

Bisogna sapere che il percorso per la realizzazione di uno studio di fattibilità per 

una fusione, o alternativamente per una unione tra Comuni, inizia attraverso un bando 

messo a disposizione dalla Regione di appartenenza, in questo caso il Veneto, e 

divulgato poi attraverso il sito internet, in cui i Comuni presentano espressa richiesta 

dichiarando se hanno deciso di optare per lo studio di un’unione o di una fusione.  

In questo caso è stata scelta la via della fusione, grazie ai risultati rilevati da una 

delle primissime fusioni realizzate in Veneto, ossia quella di Due Carrare nel 1995, in 

cui si è riscontrata una crescita demografica circa del 30% tra il 1995 e il 2001. In più, 

dal lato opposto, alcune unioni realizzate in passato si sono poi sciolte al termine del 

periodo utile per beneficiare dei contributi erogati, a causa di un aumento della 

complessità della struttura visto che si era creato un ulteriore ente locale, rendendo così 

i processi decisionali più lenti e complessi con un conseguente aumento dei costi di 

struttura.  

Tornando al bando per la realizzazione dello studio di fattibilità, una forma di 

incentivo regionale per queste forme associative e di cooperazione tra gli enti locali è 

rappresentata dal fatto che, secondo quanto previsto dalla normativa della Regione 

Veneto, vi è il finanziamento di una cospicua parte delle spese sostenute per la 

realizzazione dello studio. Nel caso dello studio di fattibilità che ha coinvolto i 4 

Comuni l’ammontare finanziato dalla Regione è stato del 70% del costo complessivo 

per realizzazione dello studio, il rimanente 30% è stato suddiviso tra i Comuni 
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partecipanti alla fusione in base al numero di abitanti rendendo di conseguenza la 

somma esigua per ciascun Comune.  

Secondo quando riportato nel Decreto della giunta della Regione Veneto numero 

246 del 4 dicembre 2012, la spesa preventivata corrispondeva a 20.000 euro per Boara 

Pisani, Comune capofila che però non deve essere inteso come quello dalle maggiori 

dimensioni ma semplicemente come quello che ha preso in carico la presentazione della 

domanda di studio e rappresenta perciò il referente regionale per la riscossione del 

contributo. Dal decreto emerge che il contributo realmente fornito fu di 14.000 euro, 

esattamente il 70% di 20.000, con un importo massimo finanziabile di 15.000 euro 

stabilito dalla Regione per le fusioni tra Comuni. Ad ogni modo, come per tutti i bandi 

regionali, l’ammontare del contributo varia in base all’ammontare minimo e massimo 

messo a disposizione dalla Regione che cambia di anno in anno e in base al numero di 

progetti presentati e accettati, in questo caso su 12 progetti 8 sono stati accettati.  

Altre incentivazioni regionali venete sul tema delle fusioni vengono previste nella 

legge numero 18 del 2012
68

 agli articoli dal 9 all’11, sinteticamente si indica che i 

contributi regionali per le fusioni tra Comuni non hanno un ammontare fisso ma 

vengono di anno in anno quantificati, a differenza di quelli statali che corrispondono al 

20% dei trasferimenti erariali del 2010 per una durata complessiva di 10 anni per 

ciascun Comune coinvolto in fusione. In più oltre alla parte finanziaria, vi sono supporti 

regionali anche dal lato formativo e tecnico-organizzativo. Comunque, dalla lettura 

della normativa si comprende che il Veneto ha una preferenza per le fusioni tra Comuni 

rispetto alle unioni e convenzioni o altre forme di esercizio associato, di conseguenza 

nella ripartizione delle risorse tra tutte predilige le prime.  

Una volta realizzato tutto l’iter del procedimento di fusione comprendendovi 

anche le riunioni informative alle comunità, si procederà nella fase conclusiva, alla 

realizzazione del referendum consultivo. In base ai risultati ottenuti in Veneto la fusione 

si considererà approvata qualora vi sarà la maggioranza con il 50% più 1 da parte dei 

votanti di tutti i Comuni chiamati al voto, inoltre in base alla modifica apportata dalla 

legge regionale numero 22 del 2013
69

 all’articolo 6 della legge regionale numero 25 del 
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 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” (BUR n. 35/2012). 
69

 “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n.25 – Norme in materia di 

variazioni provinciali e comunali e successive modificazioni” (BUR n. 82/2013). 
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1992
70

, non è più necessario il raggiungimento di un quorum referendario per la fusione, 

indicando così la necessità di raggiungere la semplice maggioranza tra i voti validi 

espressi. Se invece il risultato del referendum si rivelasse negativo, la Regione potrebbe 

ipoteticamente di sua iniziativa far procedere comunque la fusione, ma una simile 

casistica non è mai avvenuta in Italia, per il semplice motivo che si tende ad ascoltare la 

volontà popolare e quindi favorire quelle fusioni volontarie realmente volute dalla 

maggioranza. 

Ad ogni modo, se il progetto venisse approvato, il nuovo Comune risultante 

avrebbe una popolazione di circa 9.500 abitanti visto che il Comune di Barbona ha circa 

750 abitanti, Boara Pisani circa 2600, Stanghella circa 4.500, Vescovana circa 1.800. Di 

conseguenza il nuovo Comune sarebbe il 27° più grande per popolazione residente sui 

104 Comuni della Provincia di Padova e il 3° più grande per superficie dopo Padova e 

Codevigo. 

 

4.4.2 Le caratteristiche territoriali, sociali ed economiche dell’area  

Prima di osservare i risparmi previsti in caso di fusione tra i 4 Comuni, è utile 

osservare alcune caratteristiche di queste aree che sono state riportate nell’indagine 

socio-economica dello studio di fattibilità, per poter valutare se la fusione può apportare 

anche dei vantaggi non solo di tipo finanziario in termini di risparmi. 

Innanzitutto la zona interessata si presenta con una vocazione prevalentemente 

agricola come gran parte dei territori che costeggiano il fiume Adige. Osservando la 

percentuale di superficie comunale destinata alle attività agricole nei 4 Comuni all’anno 

2010 questa corrisponde al 69,66% che è di poco superiore all’ammontare rilevato nella 

Bassa Padovana che è 65,61% e alla provincia di Padova 64,67%, più dettagliatamente 

si è calcolato che il Comune di Barbona ha il 66,14%, Boara Pisani l’83,62%, 

Stanghella 64,67% e infine Vescovana il 65,20%.  

Nonostante questi valori particolarmente alti si è riscontrato che rispetto al 2000 

vi è stata una riduzione della vocazione agricola all’interno dell’area di analisi anche se 

gli anni precedenti a partire dal 1990 vi era stato un aumento, osservando anche gli 

ettari di superficie agricola utilizzata (SAU). Invece nella provincia di Padova oggi c’è 

                                                           
70
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un aumento delle attività agricole probabilmente per il lancio di nuove coltivazioni 

specializzate ed innovative, invece nelle 4 aree che in passato avevano una maggior 

vocazione oggi vi è un progressivo abbandono. 

Il motivo può essere collegato al progressivo abbandono demografico soprattutto 

da parte dei giovani, oltre che all’invecchiamento della popolazione, questo risultato 

indica un fattore negativo per l’economia locale. Per questo motivo l’ipotesi di una 

fusione con gli incentivi e i risparmi che comporterebbe, potrebbe rappresentare 

un’opportunità per attrarre popolazione soprattutto giovane e realizzare gli interventi per 

riqualificare, attraverso un miglioramento dello sfruttamento della superficie agricola, 

un settore come quello agricolo che in passato ha rappresentato forse la più importante 

vocazione per questi Comuni. 

Inoltre parlando del trend relativo alla popolazione residente, si nota che dal 1951, 

anno in cui è avvenuta l’alluvione del fiume Po che ha interessato la Bassa Padovana e 

che poteva giustificare il calo degli anni immediatamente successivi, fino al 2001 vi è 

stata una riduzione, passando da 13.952 abitanti a 9.313 nel 2001. Poi nel 2011 si è 

registrato un lieve aumento arrivando a 9.461 grazie anche ai flussi migratori da parte 

della componente straniera.  

Questi dati relativi all’area dei 4 Comuni rapportandoli con quelli relativi alla 

provincia di Padova dimostrano che l’incidenza percentuale si è quasi dimezzata negli 

anni, portando così anche a un dimezzamento dell’importanza di questi Comuni. Per 

questo motivo la fusione servirebbe anche per acquisire maggior potere a livello 

provinciale.  

In più basta osservare dettagliatamente la popolazione dei 4 Comuni riportata 

nella tabella 4.6, si nota che le minori variazioni percentuali sono state registrate da 

Barbona e Stanghella e quelle maggiori dagli altri Comuni, probabilmente non solo a 

causa di un fenomeno migratorio ma anche per l’elevata presenza di popolazione 

anziana infatti l’indice di vecchiaia dimostra che ogni due anziani sopra i 65 anni c’è un 

giovanissimo tra 0 e 14 anni. Con la fusione si potrebbe porre freno a tale trend negativo 

e fare in modo che i Comuni con maggior variazione percentuale attuino un 

potenziamento dei servizi, per portare benefici demografici anche per gli altri Comuni 

frenando la tendenza all’esodo. 
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Tabella 4.6: Popolazione residente e sua variazione negli ultimi 5 anni 

AMBITI TERRITORIALI 
Popolazione 

2011 

% 

 Maschi 

%  

Femmine 

Var. % popolazione 

ultimi 5 anni 

BARBONA 739 49,5 50,5 -2,2 

BOARA PISANI 2.617 49,6 50,4 +2,9 

STANGHELLA 4.403 49,2 50,8 -2,4 

VESCOVANA 1.702 49,8 50,2 +5,6 

TOTALE 4 COMUNI 9.461 49,4 50,6 +0,4 

BASSA PADOVANA 150.676 49,0 51,0 +1,7 

Prov. PADOVA 934.216 48,7 51,3 +4,9 

Fonte: Studio per la fusione dei Comuni di Barbona, Boara Pisani, Stanghella, Vescovana, a cura di 

Società BS consulting di Bido G. & C. snc, 2013, tabella 2.1.2, p. 39 indagine socioeconomica 

 

Inoltre dallo studio è emerso che in relazione al rapporto tra la superficie 

territoriale e la densità della popolazione dei 4 Comuni confrontato con quello della 

Bassa Padovana e la Provincia di Padova, c’è un incapacità dei 4 Comuni di attrarre 

popolazione con la suddivisione attuale in cui si trovano nonostante essi abbiano una 

grande disponibilità naturale di superficie territoriale destinabile agli insediamenti. Tale 

considerazione è anche giustificata dal valore assunto dal numero di abitazioni non 

occupate che nel 2011 è stato stimato pari a 603 con un aumento del 34,9% rispetto a 10 

anni prima, segno che si è in presenza di un fenomeno migratorio da questi territori 

verso altri più vicini più attrattivi.  

Se invece si procedesse con la fusione il vantaggio potenziale sarebbe importante, 

perché si potrebbe arrivare alla creazione di un’area fortemente attrattiva, la terza più 

grande della Provincia di Padova, che permetterebbe il ripopolamento come avvenuto in 

zone come quelle dei Comuni di Monselice ed Este, in cui le persone anziché decidere 

di migrare in capoluoghi di Provincia, o addirittura fuori, hanno preferito trasferirsi in 

grandi Comuni sempre mantenendo la residenza a livello locale in zone più strutturate e 

organizzate rispetto a quelle di origine per una maggiore accessibilità ai servizi rispetto 

alle zone limitrofe.  

Nel caso della fusione in oggetto realizzare ciò non presenterebbe particolari 

problemi, alla luce delle risorse naturali, ambientali e della posizione geografica, quindi 
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ci sono buone ragioni per pensare che utilizzare le dotazioni naturali presenti per 

potenziare gli insediamenti possa influire positivamente sul lato delle dinamiche 

abitative ricorrendo anche al rafforzamento dei collegamenti interni tra i 4 Comuni. 

A proposito della collocazione geografica, è fondamentale evidenziare la presenza 

di una dotazione infrastrutturale non trascurabile, infatti l’area è collocata in una 

posizione che si può definire strategica per diversi motivi: 

 la presenza in Boara Pisani del casello dell’autostrada A13 Bologna-

Padova; 

 il passaggio della statale 16 tra Stanghella e Boara Pisani; 

 la vicinanza di pochi chilometri con il capoluogo di Provincia Rovigo e 

contestualmente la presenza qui della strada statale 434, nota anche come 

Transpolesana, che collega Rovigo con Verona e zone limitrofe; 

 la presenza a Rovigo della stazione ferroviaria.  

Quindi per i residenti e le aziende che decidono di insediarsi in tale area i vantaggi 

sotto questo aspetto ci sono sicuramente, perche si tratta di un polo logistico 

interessante con un senso geografico. Non bisogna però trascurare che margini per un 

eventuale miglioramento ci sono e per esempio possono riguardare l’istituzione di una 

rete di trasporti pubblici in caso di fusione, che attualmente non sono presenti 

all’interno dell’area dei 4 Comuni, trattandosi comunque di un’area vasta. Quindi 

bisognerebbe puntare su un miglioramento in tal senso, anche se lungo la statale 16 è 

già presente un servizio di bus che collega Monselice con Rovigo. 

Guardando invece la conformazione del capitale economico dell’area dei 4 

Comuni che guarda alle sue dotazione economiche e che va ad influenzare molto gli 

aspetti visti sopra, relativi allo sfruttamento territoriale e al livello di persone residenti, 

si può dire che anche questo è un aspetto utile per dare una proiezione della situazione 

locale. 

Per quanto riguarda l’evoluzione del tasso di imprenditorialità e del numero di 

imprese è utile la tabella 4.7. Si nota che in tutti i Comuni, tranne che per quello di 

Vescovana, il numero di imprese è diminuito complessivamente del 7,3% dal 2006 al 

2011 rappresentando così il valore più alto nel confronto con quelli della Bassa 

Padovana (-6,7%) e Padova (-1,6%). Si tratta di un dato piuttosto preoccupante 
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probabilmente causato anche dalla crisi prima finanziaria e poi economica che ha 

influito prevalentemente sulle piccole imprese riducendo il capitale imprenditoriale.  

Sempre nella tabella di vede che il maggior numero di imprese per kmq è relativo 

al Comune di Stanghella dotato di un’area industriale che giustifica tale valore, a 

seguire c’è Boara Pisani anche questo dotato di un’area industriale ma di dimensioni 

inferiori, infine Vescovana e Barbona. Legato a ciò il tasso di imprenditorialità 

complessivo che indica la propensione dell’area a sviluppare al proprio interno attività 

imprenditoriali è del 113,1%, ed è vicino a quello della Provincia di Padova (118,9%) e 

inferiore a quello della Bassa Padovana (126%).  

Tuttavia l’evoluzione storica del tasso di imprenditorialità nei 4 Comuni è stato 

segnato da due periodi: il primo quello che va dal 1981 al 2001 in cui è aumentato, il 

secondo dal 2002 al 2012 in cui si è ridotto. Il motivo di questo progressivo calo, che 

nel 2012 l’ha portato a raggiungere il 111,8%, è sempre legato al problema della crisi 

che ha interessato tutta la Bassa Padovana per la quale esiste una ridotta e frammentata 

dimensione delle aziende che vi operano, che di conseguenza non sono riuscite a 

fronteggiare tale evento. Una cosa che emerge tra tutte, però, è l’aumento del numero 

degli addetti nelle imprese, specialmente a Boara Pisani, questo grazie agli investimenti 

con esito positivo compiuti dalle aziende.  

 

Tabella 4.7: Evoluzione del tasso di imprenditorialità e del numero di imprese 

AMBITI TERRITORIALI 

Imprese 

totali 

2006 

Imprese 

totali 

2011 

Var. % 

imprese 

2006-

2011 

Imprese 

per 

kmq 

2011 

Unità locali ogni 

1.000 abitanti (tasso 

d’imprenditorialità) 

2011 

BARBONA 87 86 -1,1 10,1 123,1 

BOARA PISANI 263 225 -14,4 13,7 106,6 

STANGHELLA 485 451 -7,0 22,9 118,1 

VESCOVANA 163 163 0,0 7,3 105,8 

 998 925 -7,3 13,8 113,1  TOTALE 4 COMUNI 998 925 -7,3 13,8 113,1 

 BASSA PADOVANA 17.448 16.275 -6,7 22,7 126,0 

 Prov. PADOVA 94.258 92.783 -1,6 43,3 118,9 

          Fonte: Studio per la fusione dei Comuni di Barbona, Boara Pisani, Stanghella, Vescovana, a cura di 

Società BS consulting di Bido G. & C. snc, 2013, tabella 3.1.2, p. 60 indagine socioeconomica 
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La tipologia di imprese presenti nel territorio spazia dal settore manifatturiero, a 

quello delle costruzioni, ai servizi e dell’agricoltura, ma i comparti che hanno avuto più 

difficoltà in questi anni sono quelli manifatturiero e dell’agricoltura che hanno subito le 

maggiori riduzioni in termini di numero di aziende non solo nell’area dei 4 Comuni ma 

anche nella Bassa Padovana e nella Provincia di Padova. Le riduzioni per i 4 Comuni 

ammontano rispettivamente del 6,9% e del 29,3%, anche nelle altre due zone si sono 

registrati in tali settori delle riduzioni che si sono rivelate addirittura peggiori indicando 

così che non si tratta di un problema solo delle zone periferiche e che probabilmente 

l’influenza della crisi vi è stata, nel senso che è andata ad aggravare una situazione che 

già prima del 2008 presentava delle difficoltà.  

Nonostante tutto, nel 2012, si è registrato che nel settore primario la parte 

maggiore di imprese attive proviene dal Comune di Barbona, seguito da Vescovana, 

Boara Pisani e Stanghella, indicando così che tra le 4 aree quelle che sono più propense, 

per struttura, all’agricoltura sono proprio i Comuni di Barbona e Vescovana. 

Togliendo poi l’elemento del settore primario che interessa tutti i 4 Comuni, la 

Bassa Padovana e la Provincia di Padova e concentrandosi sugli altri settori rimanenti 

per cercare di capire le specializzazioni nell’economia tra loro si può osservare che vi è 

in tutte e 3 le aree una prevalenza del settore terziario e una minore di quello 

manifatturiero e che non ci sono peculiarità che distinguono i 4 Comuni nell’ambito del 

contesto della Bassa Padovana e della Provincia. Si è inoltre riscontrato che il settore 

terziario è quello che con le attività in ambito turistico può crescere più rapidamente 

rappresentando quindi uno dei settori più promettenti su cui si può puntare proprio con 

la fusione dei 4 Comuni studiando una strategia dal carattere turistico che li accomuni 

tutti magari unendo lo stimolo delle filiere agroalimentari.  

Inoltre anche il settore dell’artigianato è un pilastro importante per queste aree 

data la discreta presenza anche di imprese di questo tipo, in più si tratta di un settore che 

rappresenta una delle più sostenibili forme imprenditoriali che concilia le vocazioni 

locali e il miglioramento delle condizioni economiche. Anche in questo caso però 

rispetto agli altri contesti non sono emerse peculiarità significative, ma in caso di 

fusione è ragionevole puntare sul comparto manifatturiero artigiano in quanto punto di 

forza dotato di una maggiore dinamicità rispetto ad altri settori, visto anche il trend 

positivo del numero di lavoratori in Boara Pisani e Stanghella. 
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Alla luce di tutti gli aspetti rilevati si arriva a pensare che la situazione presentata 

con la fusione potrebbe avere un’opportunità di riscatto sotto diversi aspetti, 

innanzitutto vi potrebbe essere un potenziamento degli scambi e dell’interazione tra le 

imprese trovandosi queste tutte sotto un'unica amministrazione, inoltre possono essere 

supportati quei settori che si prestano maggiormente ad essere collegati in rete come per 

esempio quello turistico o quello dell’artigianato. Invece per quelle attività che 

presentano maggiori difficoltà di ripresa seppur siano parte della storia di queste zone è 

necessario sostenerli solo se vi sono possibilità di sviluppo. 

Tutto questo è anche vincolato al raggiungimento di un livello di popolazione che 

serva da calamita per chi altro potrebbe insediarsi in tali territori, si è visto che il nuovo 

Comune raggiungerebbe una popolazione poco al di sotto dei 10.000 abitanti, ma questo 

è a sua volta legato dalla frequenza, qualità, quantità e densità dei servizi disponibili per 

ogni fascia di popolazione cioè dal ragazzo all’anziano. Quindi si può dire che il punto 

da cui partire per la fusione non è solo quello di ottenere una diminuzione dei costi, ma 

usare tali risparmi per fini che guardano alle comunità, in modo che gli abitanti delle 

aree oggi periferiche rispetto ai Comuni di maggiori dimensioni o alla Provincia 

possano disporre delle stesse opportunità che attualmente sono offerte in altri luoghi. 

 

4.4.3 La composizione delle entrate e delle spese 

Nell’analisi economico-finanziaria dei 4 Comuni si sono osservati i loro dati 

economici, finanziari e patrimoniali.  

I principali indicatori finanziari che indicano la salubrità della macchina 

amministrativa comunale sono l’autonomia finanziaria, la velocità di riscossione, la 

velocità di pagamento, la spesa media del personale del Comune. Osservare i valori di 

questi indicatori è una valida premessa per meglio comprendere gli effetti economico-

finanziari preventivati con la fusione. 

Partendo dal primo indicatore relativo all’autonomia finanziaria questo si riferisce 

alla capacità del Comune di autofinanziare il proprio funzionamento, in particolare si 

riferisce a quanto delle entrate correnti serve per coprire le spese di funzionamento 

dell’apparato comunale. Tale indicatore è dato dalla somma tra le entrate extratributarie 

e tributarie il tutto diviso le entrate correnti, tanto più elevato è il suo valore tanto 

migliore è la situazione a livello di finanza comunale. Nel caso dei 4 Comuni il livello 
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medio di autonomia finanziaria si aggira attorno al valore di 0,49 che rispetto alla Bassa 

Padovana e alla Provincia di Padova è inferiore trattandosi questi di valori attorno allo 

0,59 e 0,67, in particolare il Comune di Stanghella è quello con il maggior valore (0,60), 

seguono poi Boara Pisani (0,52), Vescovana (0,49), Barbona (0,35). Quindi allo stato 

attuale dei 4 Comuni sembrerebbe che la fusione attraverso la riduzione delle spese di 

funzionamento del Comune possa contribuire ad aumentare il livello di autonomia 

finanziaria e renderlo così più in linea con i valori della Bassa Padovana e della 

Provincia di Padova. 

Il secondo indicatore è relativo alla velocità di riscossione e indica la capacità 

degli accertamenti creditori comunali di trasformarsi in liquidità. Anche in questo caso 

tanto maggiore è il valore assunto tanto migliore è la situazione, per la capacità di essere 

maggiormente in grado di riscuotere i propri crediti. Il valore medio rilevato nei 4 

Comuni è di 71,7 che si presenta superiore a quello della Provincia di Padova (67,4) e 

della Bassa Padovana (66,2), poi tra i Comuni la situazione migliore è quella di 

Vescovana (80,4), seguono Boara Pisani (72,3), Barbona (67,1), Stanghella (66,3), 

Vescovana è quindi il Comune più virtuoso. 

La velocità di pagamento, come indica il termine, riguarda la capacità di 

fronteggiare i propri impegni verso terzi, anche per questo indicatore tanto più assume 

un valore maggiore tanto migliore è la capacità di far fronte ai propri impegni. I valori 

assunti sono in media di 68,8 per i 4 Comuni, 63,1 per la Bassa Padovana, 63 per la 

Provincia di Padova, poi nei 4 Comuni in dettaglio si ha Stanghella (73,3), Barbona 

(71,8), Vescovana (70,5), Boara Pisani (59,6). 

Infine, per le spese medie relative al personale l’indicatore che le rappresenta 

indica anche la capacità di non usare un numero eccessivo di addetti in funzione della 

numerosità del Comune, quindi puntualizza il grado di efficienza. Nella pratica il valore 

riscontrato nella Bassa Padovana è 180,2 euro, nella Provincia di Padova 165,6 euro e 

nei 4 Comuni 195,7 euro, precisamente 225,7 euro per Vescovana che si presenta come 

quello che spende di più, seguono i 212,6 euro di Boara Pisani, 197 euro Stanghella, 

147,4 euro Barbona.  

Quindi con la fusione dei Comuni c’è buon motivo di pensare che il fatto di creare 

un’unica amministrazione possa portare a una razionalizzazione dei costi e migliorare, 

con i risparmi conseguenti i servizi sul territorio, oltre che migliorare la situazione delle 
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finanze dei singoli Comuni e renderli più in linea con quelli degli altri Comuni della 

Bassa Padovana.  

Guardando più dettagliatamente i dati economico-finanziari dei 4 Comuni, si è in 

grado di capire a quanto potrebbe ammontare il risparmio in termini quantitativi in caso 

di fusione, osservando prevalentemente i loro bilanci consuntivi del 2011 e stimando 

quali sarebbero i costi se vi fosse il Comune unico attraverso l’assunzione di alcune 

ipotesi di fondo formulate nello studio, ossia: 

 che si lascino aperte le 4 sedi per non modificare l’accessibilità ai servizi;  

 che le funzioni unificate siano distribuite tra le 4 sedi per non utilizzare 

nuovi spazi, minimizzando così anche lo spostamento dei dipendenti dalle 

sedi di origine;  

 si cerca di favorire la loro specializzazione;  

 non si attua alcuna riduzione di personale, in un primo momento questo è 

finalizzato a migliorare i servizi e poi successivamente si proseguirà con i 

pensionamenti. 

Osservando la composizione delle entrate dei 4 Comuni rappresentate nella tabella 

4.8 si può dire che le entrate tributarie rappresentano una parte consistente 

dell’ammontare. In particolare in tutti i Comuni un ruolo chiave viene assunto dal 

Fondo Sperimentale di Riequilibrio, un trasferimento statale che nel complesso fa 

dipendere le entrate tributarie per il 37%, rendendo così i Comuni piuttosto vulnerabili 

alle politiche di contenimento della spesa pubblica dello Stato.  

A seguire ci sono le entrate provenienti dalle imposte sugli immobili che nel 2011 

erano rappresentate dall’ICI, si nota che per il Comune di Barbona la dipendenza da 

questo tipo di entrata non è molto alta, solo un 12%, probabilmente il motivo è legato al 

fatto che trattandosi di una zona prevalentemente agricola non vi sono rilevanti attività 

produttive o commerciali, mentre nel resto dei Comuni i valori sono superiori definendo 

così una dipendenza media del 30,7%.  

Infine il grado di autonomia finanziaria in senso relativo, che assume cioè le 

entrate per i servizi e i tributi al netto dei trasferimenti del Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio rispetto alle entrate correnti al netto dell’indebitamento, ha un ammontare 

medio che si aggira attorno al 70,7% con Barbona che ha il valore inferiore rispetto agli 

altri (51,9%). 
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Complessivamente le entrate dei 4 Comuni sono piuttosto in linea tra loro senza 

tralasciare qualche eccezione riferita per esempio alle entrate da immobili rappresentate 

dall’ICI, che come visto a Barbona da il valore più basso ma che può essere ben 

compensato dalle entrate IRPEF e dai trasferimenti con il Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio; o dalla varietà di risultati per la parte relativa alle entrate da servizi 

probabilmente legata alle varietà di offerta nella fornitura. 

Negli anni successivi al 2011 ci sono state delle modifiche sulle tipologie di 

entrate comunali, a causa dell’evoluzione della normativa statale. La modifica più 

importante riguarda la voce relativa alle entrate da immobili con la sostituzione dell’ICI 

dall’IMU, ma altri cambiamenti sono avvenuti anche per gli aspetti relativi ai rifiuti e ai 

servizi.  

Secondo quanto riportato dal sito del Ministero dell’Economia e Finanze 

Dipartimento delle Finanze (2014), nel 2013 le principali fonti di entrata per i Comuni 

erano l’IMU (Imposta Municipale Propria) e la TARES (Tariffa Rifiuti e Servizi). 

Quest’ultima con la sua introduzione nel 2013 era andata a sopprimere la TARSU 

(Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani), le tariffe di Igiene Ambientale TIA 1 e 

2, la tariffa speciale per la gestione dei rifiuti assimilati e infine le addizionali e le 

addizionali e maggiorazioni EX-ECA.  

L’IMU è un’imposta legata ai beni immobili ed è dovuta da chiunque ne sia 

possessore, ad eccezione dell’abitazione principale dal 2014, la sua base di calcolo 

proviene dalla rivalutazione della rendita catastale da cui si ottiene il valore catastale 

dell’immobile, per poi procedere con il calcolo dell’imposta applicando l’aliquota 

comunale stabilita in base alla categoria di immobile.  

La TARES invece è stata divisa rispettivamente nelle parti relative ai rifiuti e ai 

servizi. Per la parte relativa ai servizi, questa è stata sostituita nel 2014 dalla TASI 

(Tassa sui Servizi Indivisibili) che si riferisce ai servizi indivisibili e che è dovuta sia da 

chi è proprietario sia da chi utilizza l’immobile, tale imposta viene applicata anche in 

caso di abitazione principale, oltre che alle aree edificabili e scoperte destinate a 

qualsiasi uso, non comprendendovi però i terreni agricoli. L’aliquota della TASI è 

vincolata alla somma tra le aliquote TASI e IMU di ogni immobile che non deve 

superare il massimo consentito dalla legge per l’IMU ovvero il 2,5 per mille per il 2014, 
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inoltre la base imponibile di IMU e TASI è la stessa, con l’applicazione di un’aliquota 

base dell’1 per mille con possibilità di sconti per i contribuenti meno agiati. 

Successivamente è entrata in vigore anche la TARI (Tassa sui Rifiuti) relativa ai 

rifiuti, con cui il contribuente utilizzatore paga il servizio di raccolta e smaltimento. 

Anche in questo caso i Comuni possono decidere di concedere agevolazioni per le 

persone in disagio economico. 

Sempre nel 2014 le 3 imposte sopracitate sono state raggruppate in una sigla unica 

IUC “Imposta Unica Comunale” che si basa sui presupposti del possesso di immobili e 

dell’utilizzo dei servizi comunali. 

Ad oggi quindi le principali fonti di entrata per i Comuni sono rappresentate 

appunto dall’IMU e dalla TASI.  

Per l’IMU le aliquote applicate dai 4 Comuni sono diversificate tra loro, alla luce 

anche delle diverse dotazioni di immobili presenti nei 4 Comuni, di conseguenza le 

amministrazioni sono state spinte a calibrarle diversamente. Quindi in un’ottica di 

fusione risulterà più problematico trovare un punto di incontro, spetterà comunque ai 

consigli comunali, nel caso si realizzi la fusione, trovare un punto di accordo scegliendo 

le percentuali che massimizzino le entrate sugli immobili, anche perché l’ammontare 

dell’IMU sul totale complessivo ne rappresenta una parte consistente, quindi sarà 

cruciale operare una scelta che a livello di entrata comunale sia vantaggiosa per i 4 

Comuni. 

Nel caso della TARES questa entrata non è inserita nei bilanci comunali, poiché 

nel caso dei 4 Comuni in oggetto viene versata direttamente dagli utenti al Consorzio 

Bacino Padova Sud, i Comuni stabiliscono con delibera le tariffe per le utenze 

domestiche e non, e successivamente il Bacino Padova Sud provvede alla bollettazione 

agli utenti. Le somme ottenute vengono poi versate direttamente nelle casse del Bacino 

che le utilizza per pagare i costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti.  

 

Tabella 4.8: Composizione delle entrate nei 4 Comuni 

2011 Barbona Boara Pisani Stanghella Vescovana Totale 

I Entrate Tributarie  406.558,71   1.219.985,64   1.849.758,13   907.949,77   4.384.252,25  

Immobili  48.920,81   412.967,25   564.999,29   318.000,00   1.344.887,35  

IRPEF  49.350,00   116.000,00  191.000,00 76.688,00  433.038,00  
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Comp. IVA  46.595,53   163.735,81  275.788,43 103.056,15  589.175,92  

Addizionale EE  21.450,40   34.141,75  55.652,50 22.490,58  133.735,23  

Pubblicità    13.000,00  1.305,11  14.305,11  

Occupazione aree  2.064,45    3.687,80  5.752,25  

Rifiuti  47.459,16   2.226,92   51.220,19  116.250,82  217.157,09  

Fondo sperim. riequilibrio  190.662,00   466.874,43  696.813,39 266.429,31  1.620.779,13  

Altre imposte  56,36   24.039,48   1.284,33   42,00   25.422,17  

II Trasferimenti  68.783,87   175.262,74   173.892,72   197.327,12   615.266,45  

III Servizi  47.062,79   281.859,51   598.764,81   74.814,14   1.002.501,25  

Servizi e contravvenzioni  10.437,31   246.871,02   265.653,40   41.320,88   564.282,61  

Dai beni dell'ente  21.631,58   2.393,54   68.806,53   4.524,04   97.355,69  

Interessi e utili etc.  411,12   3.944,06   6.895,76   1.541,84   12.792,78  

Diversi  14.582,78   28.650,89   257.409,12   27.427,38   328.070,17  

IV Trasf. Di Capitale,  

Alienazioni, ecc. 

 17.375,07   463.808,46   874.874,16   266.521,89   1.622.579,58  

V Accensione Prestiti  -     -     327.659,97   -     327.659,97  

       -    

Totale  539.780,44   2.140.916,35   3.824.949,79   1.446.612,92   7.952.259,50  

Totale corrente  522.405,37   1.677.107,89   2.622.415,66   1.180.091,03   6.002.019,95  

      

 Barbona Boara Pisani Stanghella Vescovana Totale 

Dipendenza entrate 

tributarie da F.do 

sperimentale riequilibrio 

46,9% 38,3% 37,7% 29,3% 37,0% 

Dipendenza da imposta 

immobili 
12,0% 33,9% 30,5% 35,0% 30,7% 

Autonomia finanziaria 51,9% 70,0% 75,1% 67,9% 70,7% 

Fonte: Studio per la fusione dei Comuni di Barbona, Boara Pisani, Stanghella, Vescovana, a cura di 

Società BS consulting di Bido G. & C. snc, 2013, tabella I, p. 9 analisi economico-finanziaria 

 

Per quanto riguarda le spese, prima di osservare il confronto in caso di fusione si 

può procedere prima con un’analisi dettagliata nei 4 Comuni individuando delle macro-

funzioni. 
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La prima è quella relativa agli organi istituzionali che comprende le spese per gli 

amministratori, tra cui le indennità per il sindaco e gli assessori e i gettoni di presenza 

per i consiglieri. In tutti i Comuni l’ammontare è piuttosto limitato rispetto ad altre 

tipologie di spese, in particolare Barbona ha 20.314,36 euro con un valore pro-capite di 

27,49, Boara Pisani ha 43.650 euro con un valore pro-capire di 16,68 euro, Stanghella 

35.720,87 euro e un valore pro-capite di 8,11 euro, infine Vescovana 29.321,77 euro 

con un valore pro-capite di 17,23 euro, il valore pro-capite totale dei 4 Comuni è di 

13,64 euro. Essendo legati all’ammontare della popolazione, i valori pro-capite 

maggiori sono quelli di Barbona e Vescovana che tra i 4 sono quelli più piccoli in 

termini di abitanti, quindi l’ipotesi della fusione gioverebbe sotto questo aspetto prima 

di tutto a loro. 

Le spese relative all’amministrazione generale all’interno degli uffici comunali 

sono considerate dettagliatamente in alcune voci principali che con la fusione possono 

generare dei risparmi, a tal proposito è utile la tabella 4.9.  

 

Tabella 4.9: Spese amministrative nei 4 Comuni 

 Barbona Boara Pisani Stanghella Vescovana Totale 

1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controlo di gestione  

Consumi   3.860,64     3.860,64  

Consulenze, assistenza, 

software 
 8.200,99   16.862,46   14.781,28   12.938,67   52.783,40  

Altri servizi   156,29   1.081,00    1.237,29  

Totale  8.200,99   20.879,39   15.862,28   12.938,67   57.881,33  

      

1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    

Consulenze, riscossione, 

tesoreria 
 13.532,40   3.700,00    5.260,00   22.492,40  

Altri servizi    58.499,74    58.499,74  

Totale  13.532,40   3.700,00   58.499,74   5.260,00   80.992,14  

      

1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     

Consumi e servizi  9.446,81   25.000,00   18.552,46   69.076,06   122.075,33  

Manutenzione finanziata con 
  36.001,21    15.000,00   51.001,21  
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oneri urb. 

Imposte   14.992,78   15.833,07    30.825,85  

entrate da locazioni e riaddebiti -21.235,26  -2.800,00  -87.524,53  -4.524,04  -116.083,83  

Totale -11.788,45   73.193,99  -53.139,00   79.552,02   87.818,56  

      

1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico    

Consumi e servizi   5.284,56   4.391,76    9.676,32  

Servizio elettorale     517,60   517,60  

Totale  -     5.284,56   4.391,76   517,60   10.193,92  

 

Totale spese amministrazione e anagrafe     

 Barbona Boara Pisani Stanghella  Vescovana Totale 

Funzionamento  30.118,22   60.670,99   41.500,47   27.059,93   159.349,61  

Altri consumi e servizi  55.665,42   144.540,25   143.109,83   117.423,91   460.739,41  

Trasferimenti  162,95   6.955,44   -     144,67   7.263,06  

Imposte  -     14.992,78   15.833,07   -     30.825,85  

Riaddebiti  e entrate varie -21.235,26  -2.800,00  -87.524,53  -4.524,04  -116.083,83  

Totale spese di amministrazione 

ed anagrafe 
 64.711,33   224.359,46   112.918,84   140.104,47   542.094,10  

Personale amministrativo  96.504,71   308.980,99   833.639,72   241.570,18   1.480.695,60  

Totale spese di amministrazione 

ed anagrafe 
 87,57   85,73   25,65   82,32   57,30  

Personale amministrativo  130,58   118,07   189,33   141,93   156,51  

Fonte: Studio per la fusione dei Comuni di Barbona, Boara Pisani, Stanghella, Vescovana, a cura di 

Società BS consulting di Bido G. & C. snc, 2013, tabella XI, p.  21-22 analisi economico-finanziaria 

 

Nel dettaglio le voci di spesa maggiori sono rappresentate dalle voci 1.4 e 1.5. La 

prima riferisce alla riscossione dei tributi comunali, come ICI o IMU, attraverso 

Equitalia a cui bisogna pagare un aggio di riscossione. Nella voce 1.5, che guarda alla 

gestione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, la somma maggiore è 

riscontrata a Vescovana con 79.552,02 euro, probabilmente perché questo Comune 

dispone di un plesso municipale più grande e di recente costruzione, giustificando così 

le maggiori spese specialmente in termini di consumi e servizi forniti.  
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Nel generale delle spese amministrative si osservano valori pro-capite che 

spaziano da Barbona con 87,57 euro, Boara Pisani con 85,73 euro, Vescovana 82,32 

euro, Stanghella 25,65 euro, infine il valore pro-capite medio è di 57,30 euro. 

Non bisogna tralasciare anche la spesa relativa il personale amministrativo, che 

nei 4 Comuni raggiunge la cifra di 1.480.695,60 euro con un valore pro-capite di 156,51 

euro. 

Un’altra funzione è quella della polizia locale. Per quanto riguarda le spese 

sostenute per questa funzione queste vengono ben coperte, nel loro importo totale di 

75.428,90 euro, a Boara Pisani dalle entrate ottenute grazie all’attività di controllo 

svolta dal vigile in servizio. Mentre per i Comuni di Barbona e Vescovana, che non 

dispongono del comando di polizia locale, non si sono rilevate entrate, solo delle spese 

sui 4.000 euro circa relative a dei trasferimenti. Invece per Stanghella, con 2 vigili in 

servizio, si sono rilevate spese per 80.161,26 euro. In totale i 4 Comuni hanno spese di 

162.585,36 euro per questa funzione, che a livello pro-capite corrispondono a 17,18 

euro. 

Per quanto riguarda la pubblica istruzione, si ricomprendono tutte le attività che 

spaziano dalla manutenzione degli edifici scolastici, ai trasporti, alle mense. Tali voci di 

spesa solo legate al numero di strutture scolastiche presenti in ogni Comune e al numero 

di studenti. A Boara Pisani, Stanghella e Vescovana sono presenti sia la scuola primaria 

che secondaria di primo grado, mentre a Barbona non risultano scuole per cui gli 

studenti sono tenuti a frequentare scuole di almeno 3 diversi Comuni vicini con i costi 

per il loro trasporto che sono in parte a carico del Comune di Barbona, oltre al fatto che 

i buoni pasto per il sevizio di mensa vengono pagati nei Comuni in cui frequentano le 

scuole riducendo così i costi supportati dal Comune. Nella tabella 4.10 si sviluppano i 

costi relativi all’istruzione pubblica, dimostrando come a Barbona gran parte delle voci 

non siano state rilevate proprio per la mancanza di istituti scolastici, di conseguenza si 

nota che il costo è maggiore nei Comuni di Boara Pisani e Stanghella che sono quelli 

con il maggior numero di studenti. Tra le maggiori spese emergono quelle relative al 

personale impiegato, la mensa, le spese di funzionamento degli istituti comprendendovi 

riscaldamento, luce, acqua ecc. I valori pro-capite più bassi sono quelli di Barbona 

(31,31 euro) e Vescovana (37,58 euro), seguono Boara Pisani (60,12 euro) e Stanghella 

(63,14 euro), il valore pro-capite dei 4 Comuni è di 55,22 euro. 
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Tabella 4.10: Spese per l’istruzione scolastica nei 4 Comuni 

4) Funzioni di  

istruzione pubblica 

Barbona Boara Pisani Stanghella Vescovana Totale 

Personale   55.802,50   127.180,83    182.983,33  

Spese di funzionamento 

e trasf. 
  80.588,04   143.166,35   29.500,00   253.254,39  

Trasporti  26.348,25   15.510,60   24.759,72   28.210,48   94.829,05  

Riadd.. trasp. -3.413,60   -25.393,00  -13.000,00  -41.806,60  

Mensa   48.000,00   91.956,15   20.981,37   160.937,52  

Riadd. Mensa  -35.057,50  -75.897,99  -12.500,00  
-

123.455,49  

Doposcuola etc.    480,00   2.499,50   2.979,50  

Riadd.. Doposcuola    -4.739,00  -4.739,00  

altri trasferimenti  3.057,27   2.497,41   13.201,88   19.011,70   37.768,26  

Altre entrate -2.857,27  -10.000,00  -21.431,00  -6.000,00  -40.288,27  

Totale  23.134,65   157.341,05   278.022,94   63.964,05   522.462,69  

Totale procapite  31,31   60,12   63,14   37,58   55,22  

Fonte: Studio per la fusione dei Comuni di Barbona, Boara Pisani, Stanghella, Vescovana, a cura di 

Società BS consulting di Bido G. & C. snc, 2013, tabella XIII, p. 23 analisi economico-finanziaria 

 

Infine l’altra componente di spese è quella relativa alle funzioni tecniche, in cui 

con questo termine si riassumono sia spese di tipo amministrativo sia spese di tipo 

operativo con tutti i principali servizi forniti dai Comuni, dall’ufficio tecnico, alla 

protezione civile, allo smaltimento dei rifiuti. In riferimento alle spese amministrative 

queste comprendono il personale impiegato nell’ufficio tecnico per esempio per 

l’edilizia privata e i lavori pubblici con i relativi consumi e consulenze fornite, per un 

ammontare totale nei 4 Comuni di 426.163,52 euro, rappresentando così una delle 2 

maggiori spese assieme a quelle per la viabilità e i trasporti con 431.068,49 euro che 

riguardano per esempio la manutenzione delle strade. Ecco che con riguardo a queste 2 

maggiori componenti di spese con l’ipotesi di fusione sarebbe auspicabile ottenere dei 

risparmi dal lato delle funzioni amministrative, perché così si potrebbero armonizzare 

tutte le procedure e i regolamenti tecnici con un minore impiego di risorse umane per lo 

svolgimento delle stesse funzioni, favorendo così la specializzazione. Invece nel caso 

della maggior parte delle altre spese che in genere rappresentano servizi operativi alle 
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comunità, queste sono già unificate con le convenzioni, basti pensare alla protezione 

civile, quindi in questo caso la fusione non porterebbe rilevanti novità se non magari un 

miglioramento degli interventi. Alla fine la spesa complessiva rilevata per le funzioni 

tecniche è di poco inferiore al milione di euro con un totale pro-capite medio di 96,87, 

nel dettaglio dei 4 Comuni si hanno 86,67 euro a Barbona, 121,40 euro a Boara Pisani, 

66,17 euro Stanghella, 143,01 euro Vescovana, il motivo per cui in valore di Stanghella 

è così basso alla luce delle sue dimensioni è per un sottodimensionamento del personale 

dell’ufficio tecnico. 

 

4.4.4 Quantificazione del risparmio con la fusione 

Procedendo ora con l’osservazione del risparmio stimato nello studio di fattibilità 

in caso di fusione, si può partire guardando innanzitutto i costi per i servizi istituzionali 

riportati in tabella 4.11 dato che la prima cosa a cui si pensa quando si parla di fusione 

tra Comuni è proprio l’unificazione degli organi amministrativi e dei processi di 

revisione.  

Si può quindi vedere che il risparmio stimato per la composizione e i costi degli 

organi comunali ammonterebbe a 65.007 euro, un valore che deriva dalla riduzione di 

quasi il 50% della spesa per gli organi e la revisione dei 4 Comuni coinvolti, questo alla 

luce anche dei limiti per la numerosità e costi dei consigli comunali in caso di fusione, 

si passa così da 129.007 euro a un costo in caso di fusione di 64.000.  

 

Tabella 4.11: Risparmi sui costi per servizi istituzionali in caso di fusione  

1.1) Organi istituzionali,                       

partecipazione e decentramento  
Totale Fusione Risparmio 

Organi e revisione  125.196,66   60.000,00   

Servizi e trasferimenti  3.810,34   4.000,00   

Totale  129.007,00   64.000,00  -65.007,00  

Totale spese istituz. Procapite  13,64   6,76  -6,87  

Fonte: Studio per la fusione dei Comuni di Barbona, Boara Pisani, Stanghella, Vescovana, a cura di 

Società BS consulting di Bido G. & C. snc, 2013, tabella XVIII, p. 32 analisi economico-finanziaria 

 

Ugualmente anche la parte amministrativa verrà accorpata, quindi anche in questa 

area si possono quantificare importanti risparmi ma solo dopo il periodo utile per 
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implementare l’armonizzazione operativa che comporterà inizialmente un aumento del 

carico di lavoro, ma al cui termine poi permetterà di incaricare almeno 3 persone per 

specializzarle in altri servizi per la cittadinanza. In questo modo si avrà la possibilità di 

concentrare le parti relative alla segreteria, il protocollo, l’albo pretorio, la ragioneria e 

tutti gli uffici municipali. 

Una cosa che può essere evitata nel caso di questi 4 Comuni riguarda 

l’armonizzazione dei sistemi software comunali, in quanto attualmente già in tutti i 4 

Comuni si fa uso del sistema informatico “Halley”, rappresentando così una prima 

agevolazione che permette di evitare di fare investimenti di 40.000-50.000 euro su 

questo aspetto. In questo modo la fusione permetterà sin dai primi momenti il 

trasferimento delle pratiche realizzate con supporto informatico per via telematica tra i 

Comuni, ottenendo una riduzione sul costo delle pratiche amministrative, infatti il costo 

alla voce 1.3 in tabella 4.12 per le consulenze, assistenza e software preventivato in caso 

di fusione si riduce di circa il 50% rispetto a quelli attuali dei 4 Comuni arrivando a 

raggiungere i 25.000 euro e non più i 52.783,40 euro. Anche alla voce 1.4 della tabella 

4.12 le spese per le consulenze fiscali possono essere ridotte, in tal caso anche in una 

misura maggiore del 50% grazie al minor impiego di personale e alla loro 

specializzazione. Si ipotizza, per esempio, che impiegando solo 2 addetti si possa 

passare da un’attuale spesa di 22.492,40 euro a 8.000 euro, un risparmio del 65% circa, 

probabilmente perché trattandosi di spese relative alla riscossione dei tributi comunali, 

in caso di fusione si potrebbe procedere con lo svolgimento dell’attività di bollettazione 

all’interno del Comune unico senza pagare una persona esterna che provveda a farlo. 

Inoltre, secondo l’ipotesi assunta che si tengano aperte le 4 sedi Comunali per non 

modificare l’accessibilità ai servizi, i costi riconducibili all’energia, il riscaldamento, il 

telefono ecc, non comportano rilevanti risparmi. Ovviamente se si procedesse con 

l’utilizzo di un solo Comune la situazione di queste spese si potrebbe evolvere 

diversamente, oppure mantenendo le 4 sedi aperte a giorni alterni secondo delle fasce 

orarie ridotte, in questo modo qualche risultato in termini di risparmio sui loro costi di 

funzionamento potrebbero diventare significativi. Quindi ai fini dell’ottenimento di 

risparmi il fatto di mantenere le 4 sedi aperte non sembra essere la soluzione ottimale 

perché vi sono almeno altre 2 alternative che si presentano più convenienti. 
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Per quanto riguarda il personale amministrativo si ipotizza una riduzione di circa 

45.000 euro dal valore attuale di 1.480.695,60 euro ossia circa il 3%, grazie alla 

riduzione delle posizioni e delle indennità di responsabilità. 

Nella tabella 4.12 viene rappresentato nel dettaglio il risparmio totale preventivato 

sul lato dei costi per la parte amministrativa e del personale, rilevando così 146.505,26 

euro, una cifra che aggiunta a quella riscontrata per i servizi istituzionali supera la soglia 

dei 200.000 iniziando così ad essere considerevole per dei piccoli Comuni. 

 

Tabella 4.12: Risparmi sui costi per servizi amministrativi in caso di fusione 

 Totale attuale Fusione Risparmio 

1.2/8 Segreteria generale, personale e 

organizzazione  

/ altri serv. generali 

   

Consumi  14.879,92   14.879,92   

Funzionamento netto  159.349,61   159.349,61   

Altri servizi  123.715,56   123.715,56   

Trasferimenti  7.263,06   7.263,06   

Totale  305.208,15   305.208,15   -    

    

1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 

Consumi  3.860,64   3.860,64   -    

Consulenze, assistenza, software  52.783,40   25.000,00  -27.783,40  

Altri servizi  1.237,29   1.237,29   -    

Totale  57.881,33   30.097,93  -27.783,40  

    

1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  

Consulenze, riscossione, tesoreria  22.492,40   8.000,00  -14.492,40  

Altri servizi  58.499,74   -    -58.499,74  

Totale  80.992,14   8.000,00  -72.992,14  

    

1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   

Consumi e servizi  122.075,33   122.075,33   -    
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Manutenzione finanziata con oneri urb.  51.001,21   51.001,21   -    

Imposte  30.825,85   30.825,85   -    

entrate da locazioni e riaddebiti -116.083,83  -116.083,83   -    

Totale  87.818,56   87.818,56   -    

    

1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico  

Consumi e servizi  9.676,32   9.676,32   -    

Servizio elettorale  517,60   517,60   

Totale  10.193,92   10.193,92   -    

RIASSUNTO:    

Totale spese amministrazione e 

anagrafe 
Totale  Fusione   Risparmio  

Funzionamento  159.349,61   159.349,61   -    

Altri consumi e servizi  460.739,41   359.963,87  -100.775,54  

Trasferimenti  7.263,06   7.263,06   -    

Imposte  30.825,85   30.825,85   -    

Riaddebiti e entrate varie -116.083,83  -116.083,83   -    

Totale spese di amministrazione ed 

anagrafe 
 542.094,10   441.318,56  -100.775,54  

Personale amministrativo  1.480.695,60   1.434.965,88   -45.729,72    

Totale spese di amministrazione ed 

anagrafe 
 57,30   46,65  -10,65  

Personale amministrativo  156,51   151,67   -4,83    

Fonte: Studio per la fusione dei Comuni di Barbona, Boara Pisani, Stanghella, Vescovana, a cura di 

Società BS consulting di Bido G. & C. snc, 2013, tabella XIX, p. 34 analisi economico-finanziaria 

 

Per i costi di polizia locale attualmente solo i Comuni di Stanghella e Boara Pisani 

hanno il comando di polizia locale, con rispettivamente 2 vigili a Stanghella e 1 a Boara 

Pisani. Mentre a Barbona e Vescovana la vigilanza nell’area viene condotta dal 

comando dei carabinieri di Vescovana, la cui area di competenza comprende anche 

Barbona. In caso di fusione non si sono previsti nello studio cambiamenti delle spese 

per la polizia locale rispetto alla situazione attuale, grazie al mantenimento del 

medesimo personale attualmente in servizio, anche se è plausibile che nella realtà si 

potrebbero registrare lievi aumenti di spese per trasferimenti e ore di attività. Alla luce 
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di quanto rilevato nello studio per questa voce resta quindi da evidenziare solo il fatto 

che aumentando il territorio di competenza dei 3 vigili, per l’inclusione dei Comuni di 

Barbona e Vescovana, questo permetterebbe un aumento delle entrate quantificato in 

5.288,66 euro, ossia di circa il 2,50% in più.  

Dal lato dell’istruzione pubblica non sono stati riscontrati risparmi eclatanti e la 

cosa crea un po’ di perplessità dato che il risparmio di soli 8.982,03 euro deriva solo dal 

servizio di mensa. Se si pensasse invece di mantenere all’interno del nuovo Comune 2 

istituti, rispettivamente uno per la scuola primaria e uno per la secondaria di primo 

grado anziché 6 come sono attualmente, senza contare gli asili, i risparmi 

aumenterebbero notevolmente perché si riducono per esempio i costi di manutenzione 

di tutte queste strutture, oppure sempre in riferimento alla mensa, si potrebbe abbattere 

maggiormente il costo relativo al trasporto dei pasti caldi e al personale della ditta 

Serenissima adibito alla distribuzione ai bambini. Grazie a tali risparmi si ha così la 

possibilità di potenziare i servizi offerti ai bambini, come per esempio il trasporto, in 

modo da coprire tutte le 4 aree anche quelle più periferiche di Barbona e Vescovana, 

oppure garantire a un maggior numero di famiglie in difficoltà la possibilità di acquisto 

dei libri da parte del Comune, oppure migliorare la dotazione delle aule informatiche 

messe a disposizione degli studenti con tecnologie più moderne, oppure riadattare i 

locali. Queste sono tutte soluzioni che non rappresentano una semplice utopia, ma 

qualcosa che può concretamente realizzarsi perché si tratta di considerevoli cifre che 

potrebbero essere risparmiate. 

 

Tabella 4.13: Risparmi sui costi per l’istruzione scolastica in caso di fusione 

4) Funzioni di istruzione pubblica Totale Fusione Risparmio 

Personale  182.983,33   182.983,33   -    

Spese di funzionamento e trasf  253.254,39   253.254,39   -    

Trasporti  94.829,05   94.829,05   -    

riadd. Trasp. -41.806,60  -41.806,60   -    

Mensa  160.937,52   161.000,00   62,48  

riadd. Mensa -123.455,49  -132.500,00  -9.044,51  

Doposcuola etc.  2.979,50   2.979,50   -    

riadd. Doposcuola -4.739,00  -4.739,00   -    
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altri trasferimenti  37.768,26   37.768,26   -    

Altre entrate -40.288,27  -40.288,27   -    

Totale  522.462,69   513.480,66  -8.982,03  

Totale procapite  55,22   54,27  -0,95  

Fonte: Studio per la fusione dei Comuni di Barbona, Boara Pisani, Stanghella, Vescovana, a cura di 

Società BS consulting di Bido G. & C. snc, 2013, tabella XXI, p. 36 analisi economico-finanziaria 

 

Infine anche per le spese relative alle funzioni tecniche sono previsti risparmi sui 

costi, in particolare questi provengono da quelle amministrative, in cui il risparmio 

totale preventivato è di 37.720,52 euro arrivando così a 878.797,80 euro che rispetto ai 

916.518,32 euro rappresenta circa il 4% in meno. In questo modo la fusione oltre al lato 

finanziario agevolerebbe anche la specializzazione del personale che si presenta 

sicuramente utile ai fini dell’efficienza. Invece per i servizi già riuniti in convenzione 

come la protezione civile, oppure per i servizi legati alla cultura e sport non si sono 

ipotizzati risparmi con la loro unificazione. 

Da tutti i risparmi certi rilevati finora si può dire che l’effetto della fusione può 

essere suddiviso: 

 nella diminuzione della spesa corrente municipale di circa il 6%, grazie ai 

risparmi rilevati che in totale ammontano a 263.503,47 euro; 

 nel maggior valore di 110.000 euro che deriva dalla possibilità di 

specializzare il personale e impiegarlo per migliorare i servizi. 

Dalla somma di queste due parti si arriva a 373.503,47 euro senza contare la parte 

non quantificabile relativa all’aumento e miglioramento dei servizi, come per esempio 

quelle relative alle ipotesi fatte a riguardo dell’istruzione.  

Il grafico 4.2 rappresenta visivamente quanto appena individuato, invece il grafico 

4.3 confronta i valori pro-capite ante e post fusione, evidenziando che con la fusione sul 

singolo cittadino viene a gravare una somma inferiore per ogni singolo servizio tranne 

che per la funzione di polizia locale, in cui le spese potrebbero mantenersi stabili 

registrando solo un lieve aumento delle entrate grazie all’estensione dell’attività di 

vigilanza, di conseguenza tale aumento di entrate essendo un vantaggio conseguente alla 

fusione si è inserito nel grafico 4.2. 
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Grafico 4.2: Sintesi dei possibili risparmi e vantaggi con la fusione dei 4 Comuni 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati studio Società BS consulting di Bido G. & C. snc 

 

 

 

Grafico 4.3: Confronto dei valori pro-capite dei 4 Comuni con e senza fusione 

Fonte: elaborazione personale su dati studio Società BS consulting di Bido G. & C. snc 
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4.4.5 Osservazioni 

Partendo dai principali punti evidenziati dallo studio di fattibilità sui 4 Comuni, è 

possibile ora procedere con una serie di osservazioni per cercare di comprendere quali 

potrebbero essere gli aspetti che in un progetto di fusione come questo possono essere 

migliorati, e quali invece sono abbastanza convincenti per rimanere tali. 

Si è visto dall’analisi economico-finanziaria che per procedere con la 

quantificazione del risparmio in caso di fusione si sono adottate delle ipotesi di 

partenza, ma a parere di chi scrive le prime 2 ipotesi potrebbero essere modificate e 

migliorate per raggiungere così un maggior risparmio.  

E’ stato supposto, infatti, che in caso di fusione si lascino aperte le 4 sedi per non 

modificare l’accessibilità ai servizi sfruttando le sedi in cui già sono collocati, per 

evitare di fare nuovi investimenti e non aumentare lo spostamento dei lavoratori. 

Probabilmente, ai fini di un maggior risparmio sulle spese degli uffici comunali, sarebbe 

più opportuno decentrare solo quei servizi a cui il cittadino ricorre con più frequenza, 

come per esempio l’anagrafe e l’ufficio tecnico per l’edilizia privata, per non modificare 

troppo l’accessibilità ai servizi da parte anche della componente più anziana che 

rappresenta una parte consistente della popolazione di queste zone.  

Ma per il resto delle funzioni che hanno minori rapporti con la cittadinanza, come 

per esempio la ragioneria, l’amministrazione, l’ufficio tecnico lavori pubblici, i servizi, 

sarebbe preferibile convogliarle nella sede centrale, in questo modo si avrebbero minori 

spese di funzionamento nelle sedi decentrate perché anziché funzionare tutti gli uffici ve 

ne sarebbero meno da gestire. Inoltre si potrebbe pensare di far funzionare gli uffici 

decentrati a giorni alterni, in determinate fasce orarie, magari in quelle in cui le persone 

sono in pausa o hanno terminato il lavoro, questo per dimostrare una vicinanza alle 

popolazioni e alle loro esigenze, permettendogli meglio di usufruire dei servizi 

comunali. 

Se si obiettasse dicendo che con questo tipo di organizzazione si aumenterebbe lo 

spostamento dei lavoratori, bisogna pensare che se ciò avvenisse probabilmente la sede 

centrale sarebbe collocata nei Comuni maggiori di Stanghella o Boara Pisani, che oltre 

ad essere vicini agli altri 2 Comuni con un aumento della strada solo di pochi 

chilometri, sono collocati sui principali mezzi di viabilità disponibili che sono la statale 

16, la strada provinciale 45, l’uscita dell’autostrada A13. Inoltre dato che sicuramente i 
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dipendenti comunali non saranno solo residenti in questi Comuni, non è detto che ci sia 

un aumento della distanza da percorrere per recarsi a lavoro ma magari ci potrebbe 

essere anche un avvicinamento, non si vuole escludere che per qualcuno la distanza 

aumenterà, ma il problema non sembra essere irrisolvibile dato che si tratta di un’area 

ben collocata geograficamente vicino alle principali dotazioni infrastrutturali. 

L’altra ipotesi formulata, in cui si prospetta di specializzare il personale attraverso 

la fusione invece, sembra essere molto convincente, se non addirittura doverosa dato 

che con la fusione i vantaggi derivanti possono essere consistenti. Inoltre nel creare 

un’offerta di servizi amministrativi più centralizzata rivolta a un territorio più ampio 

composto dai 4 Comuni si richiederà inevitabilmente una migliore specializzazione 

delle persone attraverso attività di formazione, e la disponibilità di più figure 

professionali con possibilità di crescita, agevolerà la scelta su chi e su cosa qualificare. 

Per esempio, nel caso dell’ufficio tecnico si potrebbe provvedere con la specializzazione 

nell’edilizia privata, pubblica, la manutenzione delle strade; oppure per l’ufficio 

ragioneria si potrebbe non avere più un unico ufficio che tratti insieme la ragioneria, il 

personale e i tributi, ma bensì 3 persone specializzate su ognuno di questi temi. In più si 

può meglio valorizzare anche l’intero territorio considerando le vocazioni delle diverse 

aree, grazie agli interventi specialistici realizzati dalla nuova amministrazione supportati 

dalle nuove figure professionali che conoscono già il territorio. 

Questo porterebbe a pensare che per giungere alla specializzazione del personale 

bisognerà in ogni caso investire nella loro attività di formazione, comportando quindi 

una spesa. Questo è sicuramente vero ma bisogna provare a ragionare in termini di costi 

e benefici ossia: la cifra che verrà investita che ipoteticamente potrebbe essere di 

qualche migliaio di euro, rispetto a quello che si può mettere a disposizione dopo al 

territorio e alle comunità è una cifra troppo alta o vale la pena di spenderla in vista di un 

miglioramento futuro? a parere di chi scrive sicuramente anche in un progetto di fusione 

bisognerà fare degli investimenti, le cui somme saranno comunque minimali rispetto a 

quello che si potrà ottenere in seguito. Quindi la convenienza di questa operazione che 

si è visto rappresenta cifre consistenti c’è, e rispetto a quello che bisogna fare per 

giungerci in termini di investimenti rappresenta qualcosa di ben più grande.  

Sul tema dell’istruzione scolastica, come già accennato, una possibile proposta 

sarebbe quella di non mantenere tutti gli istituti scolastici presenti nei 4 Comuni, perché 
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innanzitutto si ha modo di risparmiare sul loro funzionamento e manutenzione, oltre che 

sulle spese relative al trasporto e distribuzione dei pasti forniti dalla ditta Serenissima, 

ma soprattutto perché con i risparmi ottenuti si possono migliorare i servizi ai bambini. 

Si è detto infatti che si può potenziare il trasporto scolastico permettendo così di 

colmare il problema della distanza, questo specialmente per Vescovana e Barbona in cui 

gli studenti di quest’ultimo Comune anziché recarsi nei paesi limitrofi, come Lusia, 

possono andare a scuola nel nuovo Comune, oppure si potrebbe migliorare la dotazione 

delle aule informatiche, di musica o intensificare il servizio di acquisto dei libri da parte 

dei Comune per le famiglie in difficoltà. Quindi anche su questo aspetto sembra che 

possano essere apportate delle migliorie in vista di maggiori risparmi da usare per un 

miglioramento della qualità dei servizi.  

Per quanto riguarda il problema dei costi di transizione legati al passaggio verso il 

nuovo Comune, sicuramente ve ne saranno come per esempio quelli relativi 

all’aggiornamento degli indirizzi delle aziende, o dei cittadini sulle carte d’identità, con 

l’inserimento del nome scelto per il nuovo Comune, ma si tratta di costi che rispetto ai 

finanziamenti ricevuti sono una parte minima. Considerando anche il fatto che dal punto 

di vista delle pratiche comunali avendo già i 4 Comuni un armonizzazione informatica 

con il sistema “Halley” tutto ciò renderà la cosa più veloce in due sensi. Il primo perché 

non è necessario realizzarla in quanto c’è già, il secondo perché l’utilizzo del software 

per l’aggiornamento degli indirizzi dimezzerà sicuramente i tempi di modifica. Inoltre 

non è detto che i nomi originari dei 4 Comuni verranno totalmente cancellati, potrebbe 

semplicemente avvenire che questi vengano mantenuti come frazioni del nuovo 

Comune nato, in questo caso la questione dell’aggiornamento indirizzi diventerebbe 

ancora più rapida. 

Guardando il tema delle entrate si è visto che rispetto al 2011, anno a cui si 

riferiscono i bilanci analizzati, oggi una delle principali fonti di entrata dei Comuni è 

rappresentata dall’IMU. Su questo tema l’ipotesi della fusione richiederà di raggiungere 

un accordo per stabilire le aliquote uniche che siano in grado di massimizzare le entrate 

alla luce degli immobili presenti nel territorio, questo compito che non si presenta facile 

spetterà al nuovo consiglio comunale nel caso in cui il referendum consultivo approvi la 

fusione.  
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Un aspetto che potrebbe non giovare a tale progetto di fusione è stata la scarsa 

informazione realizzata. Infatti si è detto che trattandosi di una iniziativa volontaria da 

parte dei Comuni che per essere realizzata necessita del consenso delle popolazioni 

interessate, risulta indispensabile affiancare un’attività informativa chiara per le 

popolazioni, per chiarire ciò che potrebbe essere poco chiaro o mal interpretato che 

potrebbe essere fonte di ostilità. Nel caso dei 4 Comuni questo è stato poco realizzato, 

probabilmente perché trattasi ancora di una fase di studio, ma in futuro qualora si 

deciderà di provare a realizzare tale progetto sarà prima di tutto indispensabile 

realizzare degli incontri informativi e di dibattito per far partecipare le popolazioni, 

mantenendo dei criteri espositivi chiari e di facile comprensione per qualsiasi tipo di 

pubblico. Perché spesso ciò che ha portato al fallimento tanti altri progetti di fusione è 

stata la mancanza di attenzione su questa attività che a parere di chi scrive è quella 

fondamentale. 

Anche i fattori culturali possono essere valorizzati con la fusione, infatti 

contrariamente a ciò a cui si potrebbe pensare ossia che con la fusione le comunità 

vengono private delle proprie origini storiche e culturali, questo potrebbe non essere del 

tutto vero. Infatti uno dei vantaggi delle fusioni volontarie è quello di poter valutare con 

gli studi di fattibilità le collocazioni geografiche e perché no anche i fattori culturali. 

Nel caso di questi 4 Comuni il fatto di poter essere accorpati potrebbe rafforzare anche i 

rapporti di parentela tra le persone, inoltre anche nella scelta del nome si ha modo di 

sceglierne uno che faccia sentire accomunati tutti i Comuni. Nel caso dello studio di 

fattibilità si era proposto il nome di Comune di Pisani data la forte presenza della 

famiglia Pisani che oltre ad aver dato la parte terminale del nome al Comune di Boara, 

ha dato il nome a Villa Pisani a Vescovana oltre che alla frazione Pisana a Stanghella. 

In alternativa i sindaci avevano pensato anche al nome di Riva dell’Adige, trattandosi di 

4 Comuni rivieraschi su questo fiume, ad ogni modo il nome verrà scelto dalle comunità 

che esprimeranno la propria idea attraverso il referendum consultivo. 

Alla luce di quanto emerso si può dire che il motivo per cui oggi i Comuni 

valutano l’ipotesi della fusione non è solo una questione economica per ricevere i 

finanziamenti statali e regionali, ma bensì la si può vedere come un’opportunità per 

apportare dei miglioramenti già ipotizzati prima ma che erano difficili da realizzare. 

Quindi i finanziamenti non devono essere visti come il presupposto delle fusioni ma 
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come il sostegno affinché queste possano avvenire, invece i presupposti sono 

rappresentati dalla volontà comune di tutti i sindaci di intraprendere questo percorso 

insieme in modo tale da cercare di perseguire gli obiettivi auspicati, di cui alcune ipotesi 

possono essere: 

 un rilancio di queste aree con progetti di valorizzazione del territorio, della 

sua collocazione geografica e delle sue risorse naturali, facendo in modo 

che diventino un punto di attrazione per il residenti e le imprese perché 

maggiormente stimolati a ripopolare queste zone prevalentemente 

agricole; 

 l’apertura di strade che armonizzino percorsi agroalimentari e turistici con 

l’avviamento di attività agrituristiche pubblicizzate anche con l’utilizzo 

della rete informatica, dato che il settore terziario è quello che può crescere 

più rapidamente; 

 ridurre i costi di funzionamento della macchina amministrativa per essere 

efficaci ed efficienti, con un aumento dei servizi anche per le aree più 

marginali di Vescovana ma ancor di più di Barbona, in modo che possano 

godere delle stesse opportunità a livello amministrativo. Voler cercare di 

raggiungere l’efficacia o l’efficienza non deve essere pensato come 

qualcosa di meramente aziendale, ma bensì estendibile a tutte le tipologie 

di organizzazioni, quindi anche a quelle locali; 

 specializzare il personale, con possibilità di intraprendere percorsi di 

carriera e motivazione nel lavoro; 

 introdurre nuovi servizi per i cittadini o potenziare quelli già presenti; 

 ottenere maggior potere di mercato nei confronti delle aziende fornitrici di 

servizi, quali il gas o l’energia elettrica; 

In via conclusiva si può dire che osservando i vari aspetti analizzati, nonostante 

l’ipotetico miglioramento di alcuni, esiste una fattibilità tecnica per la realizzazione di 

questa fusione, sia per gli aspetti relativi al capitale socio-territoriale sia dal lato 

economico-finanziario.  

E’ utile precisare però che lo studio effettuato ha la funzione di fornire ai decisori 

politici gli elementi conoscitivi utili per valutare questa alternativa, ma poi affinché 
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questo progetto possa essere realizzato dipende prevalentemente da loro e dalle 

comunità locali.  

A proposito delle comunità locali, si è già detto che quest’ultime probabilmente 

tenderanno a un atteggiamento di ostilità verso la fusione trattandosi di popolazioni con 

una prevalenza di persone anziane che più degli altri sono legati alle proprie radici 

storiche. Ma probabilmente un’attenta campagna informativa che dimostri loro che non 

si tratta di un progetto di azzeramento delle loro radici storiche, ma bensì di un percorso 

di accorpamento per un loro rafforzamento con i paesi vicini in vista anche di un 

miglioramento delle finanze comunali che a fronte dei potenziali risparmi possono 

introdurre nuovi servizi o migliorare quelli attualmente forniti, potrebbe essere utile, 

senza contare il fatto che si darebbe vita alla terza area comunale più grande per 

superficie dopo Padova e Codevigo, quindi si può aumentare la visibilità del territorio a 

livello provinciale, regionale e nazionale.  

Inoltre un problema che potrebbe presentarsi specialmente per il Comune di 

Barbona che è il più piccolo, potrebbe essere legato alla sensazione che la fusione non 

sia paritaria ma che sia un’annessione ai Comuni più grandi, anche qui la chiave 

risolutiva sta nella capacità comunicativa oltre alla strutturazione di sistema di 

rappresentanza adeguato. 

Altre criticità che non dipendono però dalle popolazioni, potrebbero riguardare un 

generale aumento dei costi di amministrazione senza il conseguimento un beneficio 

apprezzabile, a causa dell’incapacità dei sindaci di gestire un simile situazione, per 

questo motivo oltre a un’attività preparatoria per le popolazioni è necessario svilupparne 

una per gli amministratori e i dipendenti comunali con l’ausilio anche degli studi di 

fattibilità. Nel caso si procederà nei prossimi anni con tale progetto tra questi 4 Comuni 

sarà necessario aggiornare i dati economico-finanziari dei bilanci comunali per avere 

così un punto di rifermento più attuale, restando però consci del fatto che un riferimento 

aggiornato odierno non sarà mai possibile averlo dato il continuo mutamento della 

normativa. 

Si vede perciò che il fatto di procedere con una fusione tra Comuni non è un 

percorso facile e sicuro, infatti come ogni cambiamento che si può apportare a 

un’attuale situazione presente vi sono sempre motivi per far sorgere potenziali criticità e 

ostacolare il progetto, tutto dipende quindi dalle persone che si adoperano per la sua 
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realizzazione, dalla loro preparazione e motivazione. In ogni caso lo studio di fattibilità 

presentato e analizzato presenta buoni motivi per motivarlo e giustificare tale azione. 

 

4.4.6 Confronto con il Comune di Conselve con dimensioni simili al 

nuovo Comune 

Volendo procedere con un’analisi diversa rispetto a quella seguita nella stesura 

dello studio di fattibilità, grazie ai dati rilevati nel sito OpenCivitas (2015), si può 

condurre un’analisi riferita alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

fondamentali dei 4 Comuni e confrontarle con quelle di un Comune di dimensioni 

maggiori in termini di popolazione, che si avvicini in tale valore a quello che si 

otterrebbe con la fusione dei 4 Comuni. Il Comune scelto è quello di Conselve, dato che 

l’ammontare della sua popolazione è di circa 10.500 abitanti che si avvicina al valore di 

circa 9.500 abitanti che si avrebbe con la fusione dei 4 Comuni analizzati. 

Procedendo con il calcolo della spesa storica totale con i valori rilevati nel 2010 e 

poi calcolando i valori della spesa pro-capite dividendo la spesa storica per la 

popolazione rilevata, come riportato nella tabella 4.14, si nota che i valori pro-capite di 

tutti i Comuni rispetto a quello di Conselve sono maggiori, senza contare che il valore 

pro-capite totale dei 4 Comuni è di 444,71 euro rispetto ai 404,17 euro di Conselve. 

Quindi rispetto a un Comune di simili dimensioni i 4 Comuni insieme costano di più, 

nel senso che per la fornitura degli stessi servizi, rappresentati dalle funzioni 

fondamentali comunali, la spesa pro-capite sostenuta dal Comune piccolo supera quella 

di un Comune di dimensioni maggiori, in questo caso il Comune di Conselve. Per un 

riscontro visivo su quanto appena detto si può osservare il grafico 4.4. 
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Grafico 4.4: Confronto tra i valori delle spese pro-capite di ciascuno dei 4 Comuni e il 

Comune di Conselve 

 

Fonte: elaborazione personale su dati dei Comuni relativi alla spesa storica 2010 e alla popolazione 

rilevati dal sito OpenCivitas, 2015 

 

Sempre osservando la tabella 4.14 si può vedere più nel dettaglio che il totale 

della spesa storica 2010 del Comune di Conselve è leggermente superiore rispetto al 

totale delle spese dei 4 Comuni, infatti si ha un valore di 4.238.125 euro di Conselve 

contro 4.207.375 euro dei 4 Comuni in totale. Il motivo può essere ricondotto all’unico 

servizio in più che viene fornito dal Comune di Conselve e non dai 4 Comuni, ossia il 

servizio comunale di asilo nido la cui spesa rilevata per Conselve è di 58.769 euro che 

comprende, per esempio, le spese relative al personale comunale impiegato e alla 

gestione dell’infrastruttura. Mentre per i 4 Comuni essendo presenti in Boara Pisani, 

Stanghella e Vescovana asili nido privati e nessun istituto di questo genere a Barbona, 

non si sono rilevate spese per tale voce. Quindi ipotizzando di eliminare l’importo di 

58.769 euro di Conselve, per fare un’analisi comparabile, emerge che la spesa pro-

capite totale di Conselve è di 398,57 euro contro sempre i 444,71 euro dei 4 Comuni in 

totale, oppure contro i singoli valori pro-capite dei Comuni, che si dimostrano di 

conseguenza sempre più alti rispetto al Comune di confronto. 
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Tabella 4.14: Confronto delle spese storiche relative alle funzioni fondamentali dei 4 

Comuni con il Comune di Conselve all’anno 2010 

Funzioni 

fondamentali  
Barbona  

Boara 

Pisani 
Stanghella  Vescovana Conselve 

TOTALE 4 

Comuni 

Gestione delle entrate 

tributarie e servizi fiscali 
€ 1.050,00 € 2.590,00 € 3.322,00 € 3.682,00 € 78.254,00 € 10.644,00 

Servizi di ufficio tecnico € 9.727,00 € 100.372,00 € 56.634,00 € 119.900,00 € 117.660,00 € 286.633,00 

Servizio di anagrafe, stato 

civile, elettorale, leva e 

servizio statistico 

€ 21.709,00 € 49.193,00 € 92.389,00 € 3.570,00 € 94.017,00 € 166.861,00 

Altri servizi generali € 130.141,00 € 312.582,00 € 376.993,00 € 278.221,00 € 841.474,00 € 1.097.937,00 

Funzioni di Polizia 

Locale 
€ 0,00 € 75.429,00 € 101.533,00 € 3.730,00 € 263.649,00 € 180.692,00 

Funzioni di istruzione 

pubblica 
€ 35.847,00 € 202.499,00 € 304.284,00 € 82.897,00 € 367.094,00 € 625.527,00 

Funzioni nel campo delle 

viabilità al netto dei 

servizi nel campo dei 

trasporti 

€ 30.611,00 € 141.282,00 € 178.704,00 € 71.915,00 € 411.798,00 € 422.512,00 

Servizi nel campo dei 

trasporti 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Gestione del territorio e 

dell'ambiente al netto del 

servizio smaltimento 

rifiuti 

€ 0,00 € 33.734,00 € 26.889,00 € 29.913,00 € 198.202,00 € 90.536,00 

Servizio smaltimento 

rifiuti 
€ 42.792,00 € 0,00 € 353.500,00 € 102.961,00 

€ 

1.020.181,00 
€ 499.253,00 

Funzioni nel settore 

sociale al netto del 

servizio di asili nido 

€ 75.479,00 € 177.531,00 € 435.351,00 € 138.419,00 € 787.027,00 € 826.780,00 

Servizio di asili nido € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.769,00 € 0,00 

TOTALE SPESA 

STORICA 2010 
€ 

347.356,00 

€ 

1.095.212,00 

€ 

1.929.599,00 

€ 

835.208,00 

€ 

4.238.125,00 

€ 

4.207.375,00 

POPOLAZIONE  739 2.617 4403 1.702 10.486 9.461 

SPESA PRO-CAPITE  € 470,04 € 418,50 € 438,25 € 490,72 € 404,17 € 444,71 
 

Fonte: elaborazione personale su dati dei Comuni relativi alla spesa storica 2010 e alla popolazione 

rilevati dal sito OpenCivitas, 2015 
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Esaminando ora i valori pro-capite, rappresentati dettagliatamente nella tabella 

4.15 per singola funzione fondamentale in ciascuno dei 4 Comuni e a Conselve, si può 

cercare di capire quali sono i motivi che portano i 4 Comuni oggetto di fusione ad 

essere più costosi.  

In linea generale comunque bisogna tenere in considerazione che il principale 

fattore è rappresentato dalla popolazione dei 4 Comuni singoli che rispetto a quello 

grande è notevolmente diversa, per questo motivo i valori della spesa storica seppur tutti 

inferiori rispetto a quelli di Conselve, nel momento in cui si sono ricavati i valori pro-

capite nella maggioranza dei casi sono diventati superiori, proprio perché si tratta di 

Comuni molto più piccoli singolarmente rispetto a Conselve. Considerando poi per 

ciascuna voce il valore pro-capite totale dei 4 Comuni rispetto a Conselve, su 12 voci, 

escludendo quella relativa al servizio nel campo dei trasporti in cui nessun Comune ha 

rilevato spese, 6 voci dimostrano valori superiori.  

Tra queste, le voci che indicano le differenze maggiori sono quelle relative 

all’ufficio tecnico in cui tutti e 4 i Comuni hanno valori pro-capite più alti rispetto a 

Conselve, ma più di tutti Vescovana che presenta un valore pro-capite di 70,45 euro, 

molto probabilmente a causa l’ammontare di 119.900 euro di spesa storica che 

addirittura supera quello di Conselve, un valore questo che per un Comune di solo 1.700 

abitanti sembra essere alto. Probabilmente, dato che all’interno di questa voce di spesa 

sono ricomprese quelle relative al personale, ai consumi e servizi, alle consulenze, a 

Vescovana il maggior valore può essere dovuto alla retribuzione del personale che vi 

opera. Si è comunque visto che grazie all’unificazione degli uffici tecnici e la creazione 

di uno unico ci sono possibilità di risparmio, quindi di riduzione di tali valori per tutti i 

4 Comuni con un avvicinamento al valore di Conselve, infatti nel caso si unissero gli 

uffici tecnici non vi sarebbero più 4 posizioni dirigenziali che si sommano alle normali 

retribuzioni, ma solo una unica, ecco allora che anche sotto questo punto di vista vi sono 

possibili soluzioni. 

Segue la voce relativa agli altri servizi generali che comprende: 

 le spese di acquisto mobili per gli uffici; 

 le spese di manutenzione ordinaria legate alla sistemazione del municipio 

o alle opere pubbliche in generale, che vengono finanziate dagli oneri di 

urbanizzazione, questi sono rappresentati da quelle somme pagate dalle 
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aziende o dai privati nel momento in cui vogliono ottenere la licenza 

edilizia per la costruzione di un immobile; 

 il fondo miglioramento del premio di produttività ai dipendenti, in cui 

viene collocato una parte del salario accessorio di tutti i dipendenti per 

premiarne la produttività; 

 la restituzione di entrate e proventi nel caso in cui di debba effettuare un 

rimborso per un errato pagamento dei tributi comunali da parte dei 

cittadini; 

 il pagamento degli interessi passivi su anticipazioni di tesoreria in caso di 

assenza di cassa nei Comuni; 

 gli oneri per l’assicurazione di tutti i dipendenti comunali; 

 la rinegoziazione dei mutui presso Cassa Depositi e Prestiti. 

In questa voce in cui gli elementi appena accennati sembra siano quelli con gli 

importi più consistenti, anche in questo caso i 4 Comuni presentano valori pro-capite 

maggiori in funzione anche del numero di abitanti. La fusione darebbe margini di 

risparmio, per esempio avendo meno uffici si ridurrebbero le spese per l’acquisto degli 

arredamenti, oppure anche dal lato del fondo miglioramento del premio di produttività 

vi potrebbero essere meno indennità, anche se resta il problema di capire come verrà 

costruito il fondo unico, se per semplice somma dei 4 già esistenti o diversamente. 

Invece sembra che dal lato della rinegoziazione dei mutui non vi saranno grandi 

cambiamenti dato che i debiti contratti bisognerà continuare ad onorarli, inoltre la spesa 

della manutenzione ordinaria con oneri di urbanizzazione continuerà a dipendere dalle 

entrate ricevute, per questo motivo non si possono fare previsioni sul possibile 

cambiamento di questa voce di spesa in caso di fusione. 

Infine la terza voce che presenta una delle maggiori differenze pro-capite con il 

Comune di confronto è quella relativa all’istruzione pubblica, in cui si può notare che i 

maggiori valori pro-capite e di spesa storica sono quelli dei Comuni di Stanghella e 

Boara Pisani che hanno il maggior numero di studenti. Inoltre la presenza di 3 istituti 

scolastici per 3 Comuni, ad eccezione di quello di Barbona, porta a rilevare una 

differenza totale pro-capite di circa 30 euro rispetto al valore di Conselve, quindi 

nell’ipotesi di fusione l’idea di creare una struttura scolastica unica per i 4 Comuni, 

potrebbe rappresentare una soluzione per ridurre la differenza di valori su tale voce. 
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Tra le spese relative al settore sociale vengono ricomprese, oltre alle altre voci per 

esempio riguardanti l’assistenza ad anziani o disabili, quelle relative al servizio 

necroscopico e cimiteriale comprendendo le spese per il personale necroforo. In tutti i 4 

Comuni è presente un dipendente che si occupa di tale compito, nel caso avvenisse la 

fusione è auspicabile vengano mantenuti i 4 cimiteri così come sono attualmente, quindi 

sotto questo punto di vista non si rileverebbero risparmi di spese.  

Infine, ipotizzando la fusione in termini generali, sapendo che il risparmio 

previsto e calcolato nello studio di fattibilità ammonta a 263.503,47 euro a cui si 

aggiunge il vantaggio economico per la maggior disponibilità di personale da 

reimpiegare in altri servizi di circa 110.000 euro, vi risulta un vantaggio complessivo di 

circa 373.500 euro. Poi sottraendo alla spesa storica totale 2010 dei 4 Comuni di 

4.207.375 euro il vantaggio complessivo di circa 373.500 euro, si ottiene una spesa 

ipotetica post fusione di 3.833.875 euro che in termini pro-capite indica un valore di 

405,23 euro. Si può notare che tale valore pro-capite rispetto alla situazione totale pro-

capite ante fusione si è apprezzabilmente abbassato, avvicinandosi così al valore pro-

capite attuale del Comune di Conselve. Inoltre escludendo dal Comune di Conselve la 

spesa relativa al servizio di asilo nido per fare un’analisi comparabile, il suo valore pro-

capite totale è di 398,57 euro che si allontana un po’ dal valore di 405,23 euro dei 4 

Comuni, ma si è visto che alcune ipotesi formulate nello studio di fattibilità possono 

essere migliorate generando così risparmi maggiori e un abbassamento ulteriore del 

valore pro-capite riducendo la differenza con Conselve. 

Si nota perciò che la fusione non è fattibile solo dal punto di vista tecnico, come 

riportato attraverso lo studio di fattibilità, ma è stata confermata anche dal punto di vista 

economico, con la possibilità di raggiungere le economie di scala attraverso l’aumento 

della popolazione. A supporto di questa affermazione si può notare che i valori pro-

capite dei singoli Comuni, soprattutto di quelli più piccoli, prima della fusione sono di 

gran lunga superiori rispetto a quello ipotizzato in caso di fusione di 405,23 euro. Per 

ogni singolo Comune si tratterebbe di un risparmio minimo di circa 13 euro come nel 

caso di Boara Pisani, a un massimo 85 euro circa come rilevato per Vescovana. 

Quindi ai fini dell’aumento della popolazione e del raggiungimento delle 

economie di scala è utile sfruttare la fusione, inoltre si presenta come un’opportunità 

anche per perseguire anche quei fini attrattivi nel territorio, per consentire un 
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ripopolamento e un suo rilancio, previo aumento o miglioramento dei servizi per i 

cittadini grazie ai risparmi rilevati. 

 

Tabella 4.15: Confronto delle spese pro-capite relative alle funzioni fondamentali dei 4 

Comuni con il Comune di Conselve all’anno 2010 

Funzioni fondamentali  Barbona  
Boara 

Pisani 
Stanghella  Vescovana Conselve 

TOTALE 

4 Comuni 

Gestione delle entrate tributarie 

e servizi fiscali 
€ 1,42 € 0,99 € 0,75 € 2,16 € 7,46 € 1,13 

Servizi di ufficio tecnico € 13,16 € 38,35 € 12,86 € 70,45 € 11,22 € 30,30 

Servizio di anagrafe, stato 

civile, elettorale, leva e servizio 

statistico 

€ 29,38 € 18,80 € 20,98 € 2,10 € 8,97 € 17,64 

Altri servizi generali € 176,10 € 119,44 € 85,62 € 163,47 € 80,25 € 116,05 

Funzioni di Polizia Locale € 0,00 € 28,82 € 23,06 € 2,19 € 25,14 € 19,10 

Funzioni di istruzione pubblica € 48,51 € 77,38 € 69,11 € 48,71 € 35,01 € 66,12 

Funzioni nel campo delle 

viabilità al netto dei servizi nel 

campo dei trasporti 

€ 41,42 € 53,99 € 40,59 € 42,25 € 39,27 € 44,66 

Servizi nel campo dei trasporti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Gestione del territorio e 

dell'ambiente al netto del 

servizio smaltimento rifiuti 

€ 0,00 € 12,89 € 6,11 € 17,58 € 18,90 € 9,57 

Servizio smaltimento rifiuti € 57,91 € 0,00 € 80,29 € 60,49 € 97,29 € 52,77 

Funzioni nel settore sociale al 

netto del servizio di asili nido 
€ 102,14 € 67,84 € 98,88 € 81,33 € 75,06 € 87,39 

Servizio di asili nido € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,60 € 0,00 

TOTALE SPESA PRO-

CAPITE 2010 
€ 470,04 € 418,50 € 438,25 € 490,72 € 404,17 € 444,71 

POPOLAZIONE 739 2.617 4403 1.702 10.486 9.461 
 

Fonte: elaborazione personale su dati dei Comuni relativi alla spesa storica 2010 e alla popolazione 

rilevati dal sito OpenCivitas, 2015 
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CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto presentato si può comprendere che in Italia il ricorso alle 

forme associative e di cooperazione tra gli enti locali si presenta con diversi fini, volti 

innanzitutto a contrastare la frammentazione dei livelli amministrativi, oltre che a 

rappresentare una soluzione per stimolare la cooperazione tra loro. 

Nel caso delle fusioni tra Comuni a questi si aggiungono altri fattori, legati 

prevalentemente a motivi economici. Infatti, il decentramento delle competenze 

realizzato in questi anni attraverso il federalismo, ha richiesto un percorso di aumento 

delle dimensioni delle strutture decentrate per svolgere meglio le proprie funzioni, con 

l’eliminazione di duplicazioni di strutture e servizi, la riduzione dei costi di 

funzionamento della macchina amministrativa comunale e il conseguente impiego dei 

risparmi ottenuti per potenziare i servizi e lo sviluppo dei territori. 

Rispetto all’istituto delle unioni di Comuni si tratta di una soluzione che sotto gli 

aspetti economici si presenta migliore. Infatti la creazione di un’unica amministrazione 

comunale, con uffici unici, con minori posizioni direzionali, permette di ottenere 

risparmi maggiori, rispetto invece all’unione in cui la creazione di un ente di secondo 

livello, dotato di personalità giuridica comporta la nomina degli organi di governo 

specifici dell’unione scegliendo tra coloro già in carica nei Comuni coinvolti. Perciò, la 

creazione di un’ulteriore struttura amministrativa, il rallentamento dei processi 

decisionali e attuativi, il conseguente aumento dei costi, giustificano i motivi per cui 

alcune esperienze di unioni di Comuni realizzate in passato si sono poi sciolte. 

L’obiezione più ricorrente quando si parla dei vantaggi delle fusioni tra Comuni 

rispetto alle altre forme associative, riguarda il venir meno delle identità locali e il 

problema della rappresentanza. Si tratta di problematiche che spesso vengono promosse 

per la scarsa conoscenza sul tema delle fusioni comunali, infatti come già individuato, il 

problema delle identità locali può essere ben superato se non addirittura rafforzato, se si 

affianca un’approfondita attività informativa chiara e semplice per far comprendere i 

vantaggi futuri di una simile soluzione. Chiarendo, inoltre, che non vi sarà una completa 

eliminazione dei Comuni originari, ma solo una revisione del lato amministrativo e dei 

servizi con, per esempio, il mantenimento dei nomi originari come frazioni del nuovo 

Comune nato, o l’instaurazione di Municipi per la rappresentanza locale degli interessi e 

delle identità delle comunità su facoltà dei Comuni partecipanti.  
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Un altro aspetto che deve essere risolto, alla luce della situazione economico-

finanziaria che il nostro Paese sta vivendo, ma che non si presenta facile trattandosi di 

un dibattito che da anni viene alimentato, riguarda il mantenimento di un 

comportamento incentivante da parte dello Stato alle fusioni volontarie, o la creazione 

di una riforma statale per fusioni obbligatorie. Alla luce dei pro e contro di un tipo 

rispetto all’altro, si possono considerare 3 alternative possibili: la prima riguarda la 

formulazione di una riforma statale sulle fusioni, previa intensa attività informativa per 

colmare la scarsa conoscenza sul tema; la seconda, aumentare il supporto finanziario per 

stimolare la nascita delle fusioni volontariamente; infine la terza si riconduce a una via 

mista, rendendo la cosa obbligatoria per i piccoli Comuni in modo da apportare un 

primo miglioramento alla situazione economica-finanziaria del Paese e poi mantenerla 

volontaria al di sopra di una certa soglia. 

Non si sa come evolverà questo dibattito nei prossimi anni, ma resta certo che il 

tema del riordino territoriale continuerà ad essere trattato, perché sempre di più diverrà 

forte l’esigenza di ottimizzare il funzionamento degli enti locali più vicini ai cittadini e 

contemporaneamente contribuire alla crescita e benessere del Paese. Anche se si tratta 

di temi locali, non bisogna dimenticare che la Nazione è composta dagli enti di vertice e 

da quelli di livello inferiore, quindi ogni azione da parte degli uni e degli altri 

rappresenta qualcosa che insieme contribuirà a migliorare la situazione socio-economica 

di tutti i cittadini. Per questo motivo il modo di vedere le fusioni non deve essere in 

senso negativo, ma come una via che, alla luce di quanto riscontrato dagli studi 

condotti, ha buone probabilità per raggiungere l’efficacia ed efficienza. 
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