In riferimento all’ampio e approfondito documento ANCI

“Proposte normative per il sostegno
economico agli enti locali e agli
investimenti territoriali”

(11 aprile 2020), proponiamo di inserire anche i seguenti punti.
NORME FINANZIARIE E FISCALI
Punto 3 | Estensione dell’utilizzo degli avanzi di amministrazione: avanzo utilizzabile oltre a quello libero anche il vincolato
ed il destinato, inserire anche gli enti nella condizione del comma 898 della Legge stabilità 2019.
Punto 5 | Fondo di Solidarietà Comunale (FSC): in questa fase di emergenza avrebbe avuto più senso una perequazione
verticale dello Stato e un blocco o un’ampia attenuazione del meccanismo perequativo. Dato che ciò non è avvenuto e che
nella prossima tranche a molti comuni verrà ulteriormente prelevata una quota di perequazione si propone di istituire un

fondo straordinario per i Comuni che si trovano ad avere un risultato negativo del FSC, di cui alla
colonna 5 del DPCM 28 marzo 2020 azzerando il saldo negativo o in alternativa l’abbattimento del
70% di tale importo.

Punto 7 | Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE: l’accantonamento (…) sia in misura non inferiore al
50% per il 2020 e al 60% per il 2021 dell’importo totale.

Punto 17 | comma 3) Personale TD: la deroga è richiesta solo per le assunzioni già autorizzate con i piani triennali,
da prevedere anche in variazione dei piani.
• Inserire nell’accordo con ABI anche i BOC e altre forme di finanziamento.
• Annullare le sanzioni per il mancato rispetto Patto di Stabilità 2015.
• Prevedere intervento regolatore e di blocco delle tariffe del mercato di salvaguardia dell’energia per tutto il 2020.
• Interessi sulle anticipazioni di Tesoreria, a carico dello Stato o azzerati.
Per gli enti locali in risanamento finanziario prevedere la sospensione dei termini di cui all’art. 243-quater del TUEL fino al 31
luglio; sospensione per il 2020 delle verifiche e rinvio al 2021 dell’applicazione dei commi 6 e 7; proroga di un anno del piano di
riequilibrio e del periodo di risanamento, con possibilità di ricorrere, a rimodulazione da parte degli enti che abbiano presentato
piani di riequilibrio entro marzo 2020.

RISORSE E PROCEDURE PER GLI INVESTIMENTI LOCALI
SINDACI COMMISSARI: condividiamo la proposta di prevedere la nomina dei sindaci a commissari per l’esecuzione delle

opere pubbliche più importanti, sul modello che è stato adottato a Genova per la ricostruzione del ponte Morandi, ma non
solo i sindaci dei comuni capoluoghi, ma tutti i sindaci per opere superiori a 100mila euro. (Per intendersi: commissari sta a
significare massimo snellimento procedure e abbattimento tempi).

TERRITORIALITÀ: per le opere sottosoglia comunitaria, al fine di limitare gli spostamenti, prevedere un criterio di territorialità

nella scelta degli operatori da invitare: fino al 31/12/2020 solo regionali; per gli anni 2021 e 2022 almeno il 50% di regionali.
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