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Sussidiarietà: strumenti attuali e prospettive
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La Regione da tempo persegue fini di Sussidiarietà nei confronti degli enti locali:

• In prospettiva nell’ottica del regionalismo differenziato (art. 116 C.3 della

Costituzione «forme e condizioni particolari di autonomia delle regioni a statuto

ordinario») la Regione ha adottato la risoluzione dell’Assemblea legislativa n.7158 del

18/11/2018 richiedendo fra le «Competenze complementari ed accessorie»

• Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in accordo con il CAL

indebitamento con obiettivo unico

massimizzazioni delle opportunità di investimento

tetti di spesa unici a livello territoriale per macro aggregati

• Governance istituzionale:

allocazione delle funzioni amministrative negli EL,

forme di gestione associata dei servizi, fusioni



Sussidiarietà: strumenti attuali e prospettive
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• Con gli strumenti attuali fra cui un sistema informativo a supporto della finanza locale:

– Attività di assistenza e consulenza in materia di finanza locale, in particolare nel

supporto ai comuni dei trasferimenti statali FSC, previsioni e analisi dei

trasferimenti dei singoli enti.

– Banche dati a supporto dell’analisi finanziaria dei trend dei comuni prese dalla

BDAP (Power Bilanci e Finanza del territorio )

• Finanziamento dei servizi associati

tramite Unioni (PRT)

• A breve proposta di legge per contributi economici ai comuni in stato di squilibrio

finanziario
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Sussidiarietà perequazione 
e  differenziazione nella 

finanza locale nelle norme 
attuali: Il sistema 

nazionale di 
finanziamento dei comuni 
(FSC), fabbisogni standard 

e capacità fiscali



Punti critici della «sussidiarietà» statale della L. 4272009 
c.d «federalismo fiscale» per i comuni RER
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1. Fsc: passaggio da criterio storico a perequato. Parte dei comuni

Rer hanno effetto negativo in proiezione sui trasferimenti

2. Fabbisogni standard (i futuri LEP) necessità di affinare gli

indicatori per valorizzare la qualità dei servizi dei comuni RER

(nidi, servizi sociali, diritto allo studio)

3. Comuni Rer hanno capacità fiscali > media nazionale (+34%)

verificare ipotesi di modificare il peso delle componenti come il «tax

gap» che approssima la capacità di riscossione e valorizzerebbe i

comuni più efficienti

4. prototipo di «simulatore» per l’analisi del FSC: confronti e

proiezioni



Ricorso Regione Liguria sui criteri FSC. Sentenza 
220/2021 26/11/2021
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Tuttavia, i dati emersi sugli effetti in termini di «shock perequativo»

subiti da circa 4100 enti in conseguenza della ridistribuzione del

FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle

risorse fra i Comuni italiani.

Tali criticità peraltro hanno origine non tanto dalla norma impugnata,

ma rappresentano soprattutto la conseguenza di una situazione di fatto,

coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli

immobili. La lamentata sperequazione, infatti, da un lato, discende da

tale mancato adeguamento in numerose realtà comunali, che di fatto

determina irrazionali differenziazioni, dall’altro è amplificata dal

carattere meramente orizzontale che aveva assunto il FSC.
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FISCAL GAP CAPACITA’ FISCALI E FISCAL GAP FABBISOGNI STD CAPACITA’ FISCALI DEI 
COMUNI NELLE REGIONI
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CAPACITA’ FISCALE COMUNI RER E COMUNI ITALIALI



Lo stato dell’arte della finanze comunale
Variazione FSC 2021 rispetto al criterio storico €/pro capite
(confronto tra dotazioni nette, in verde i comuni che guadagnano dalla
perequazione, in rosso comuni che perdono dalla perequazione)
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Comuni che beneficiano 

dalla perequazione 
standard

Comuni che cedono 

risorse per effetto della 
perequazione standard



Andamento del Fondo di Solidarietà Comunale,effetto complessivo sui 
comuni dell’Emilia-Romagna rispetto al resto dei comuni italiani
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MODELLO DI ANALISI DEL FSC (2015-2030)
Struttura e andamento della dotazione netta FSC a legislazione vigente per ogni comune
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ModenaBologna

Lama MocognoPavullo 
nel Frignano



Report di analisi e previsione dei trasferimenti FSC specifico
per ogni comune
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Banche dati a supporto 
della governance 

finanziaria dei comuni:
PowER Bilanci e finanza 

del Territorio



• Abbiamo sviluppato una nuova piattaforma di Business intelligence,
con tutti i dati di bilancio degli enti locali, che ha maggior facilità di uso
e maggior capacità di rappresentazione dei dati, consente di fare
grafici, schemi e localizzazione geografica di tutti i valori contabili degli
enti, confrontarli fra di loro, definire indicatori e alert in caso i valori
superino soglie critiche.

• I dati hanno come fonte la BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche) del MEF grazie ad un apposito accordo

Per fornire un supporto a gli enti locali e a tutti gli stakeholder 
abbiamo realizzato una banca dati con tutte le voci di bilancio 
degli enti locali PowER Bilanci

http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/bilancientipubbammentvig/bilanciregionientiorganismi/Pagine/SchedaContenutoBilanciArmonizzati.aspx


Strumento di analisi e confronto tra Politiche di 
bilancio 

Alcune fra le tante domande a cui può rispondere la banca dati:

• Dove investono gli enti locali?

• Quali sono le differenze nella spesa corrente dei servizi?

• come sono allocate le spese nei bilanci Unione-Comuni

• Quale rischi per gli equilibri finanziari dell’ente?





Spesa investimenti 2020 grandi comuni



Spesa di personal province



Mostra come 
la spesa 

corrente si 
distribuisce fra 

comuni e 
unione



INDICATORI E 
ALERT DI 

EQUILIBRIO 
FINANZIARIO



Ipotesi di Legge Regionale 
per un fondo di 

erogazione per contributi 
a sostegno degli enti locali 

in difficoltà



Elementi della possibile norma regionale: ipotesi 

Istituzione Fondo di erogazione di contributi regionali al sostegno 
degli enti locali in difficoltà

• Destinatari: gli enti locali, entro certe soglie dimensionali, che si
trovano in determinate condizioni di squilibrio finanziario
evidenziati dai provvedimenti della corte dei conti (es. Piano di
riequilibrio, provvedimenti di blocco della spese at. 148 bis tuel,
etc.)

. Oggetto: la legge deve istituire il Fondo di erogazione allo scopo di
erogare un sostegno economico agli enti locali che si trovano in
difficoltà finanziaria i quali si dovranno impegnare a riportare la
situazione in equilibrio finanziario



Elementi della possibile norma regionale 

Condizioni di accesso al Fondo: impegno attraverso un Accordo di programma
(pluriennale) su riorganizzazione dell’amministrazione e su realizzazione di
eventuali progetti, ad esempio:

- Adesione a percorsi associativi per determinate funzioni (es. 
conferimento in Unione del servizio finanziario, controllo di 
gestione, servizio entrate, etc..) 

- Adeguamento della struttura organizzativa e/o rafforzamento 
amm.vo degli   uffici utili al risanamento (n. addetti al servizio 
Ragioneria/amm.vo, presenza del Responsabile finanziario, etc..) 

- Dotarsi di strumenti e supporti di analisi finanziaria e accountability 
predefiniti 

- Adottare un piano di misure economico finanziarie e organizzative 
idonee a garantire un equilibrio strutturale di bilancio. (in aggiunta 
a quelle previste dalla Corte dei Conti)

- percorsi di digitalizzazione degli strumenti di riscossione 



Elementi della possibile norma regionale: Istituzione Fondo di erogazione di 
contributi regionali al sostegno degli enti locali in difficoltà

Graduazione delle risorse: in base agli squilibri rilevati, agli indici di
equilibrio finanziario della banche dati (Power-Bilanci, etc..) alla
situazione socio economica del territorio. Presenza di un cap
massimo.

Presupposto giuridico di attivazione accertamento della Corte dei
conti su squilibri finanziari

Obiettivo porre l’ente locale in un percorso di riaggiustamento che
gli consenta di mettere in atto tutte le azioni per poter ritornare in
equilibrio

Criteri di selezione indice di vulnerabilità sociale e materiale ISVM,
fattori geomorfologici, economici e sociali, montanità, mappa di
fragilità, etc..



Conclusioni

• Per la Regione Emilia-Romagna gli enti locali sono l’elemento centrale del 
governo del territorio e intende supportarli con tutti gli strumenti possibili

• Nelle more di una piena attuazione del «federalismo fiscale» la Regione 
monitorerà l’andamento della normativa nazionale di regolamentazione 
della spesa locale di cui la riforma del TUEL è parte fondamentale

• La regione intende approfondire e presidiare anche l’andamento delle altre 
norme che guideranno il finanziamento degli EL, dalla perequazione, ai 
fabbisogni standard, ai LEP, ai nuovi criteri di assegnazione dell’FSC

• Si è già dotati di strumenti propedeutici all’attuazione del principio di 
sussidiarietà e a breve vorrebbe completarli un supporto finanziario diretto 
per gli enti in difficoltà finanziaria. 



• https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/bilanci-enti-locali/power-
bilanci/embed

• https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/bilanci-enti-locali/indicatori-
di-equilibrio-finanziario/embed

• https://finanze.regione.emilia-romagna.it/finanza-del-territorio

Link utili

https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/bilanci-enti-locali/indicatori-di-equilibrio-finanziario/embed
https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/bilanci-enti-locali/indicatori-di-equilibrio-finanziario/embed
https://finanze.regione.emilia-romagna.it/finanza-del-territorio


Grazie!

Per info: alberto.scheda@regione.emilia-romagna.it

mailto:alberto.scheda@regione.emilia-romagna.it

