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Per il federalismo fiscale so-
no giorni decisivi (l’aggettivo 
non è fuori luogo…). Lunedì 
31 gennaio - rivolti a Comu-
ni e Province - sono partiti 
i primi questionari per la 
determinazione di costi e 
fabbisogni standard secondo 
quanto stabilito dal decreto le-
gislativo già approvato in via 
definitiva. Giovedì 3 febbraio 
- in Commissione bicamerale 
- prova-verità per il decreto 
legislativo sul federalismo 
municipale “in itinere” con 
cedolare secca, Imu (al 7,6 per 
mille), imposta di soggiorno, 
nuove compartecipazioni, fon-
di perequativi ovvero fondi di 
riequilibrio. 

Anche se questione molto 
tecnica, l’invito ai sindaci è di 
dare subito massima attenzio-
ne ai questionari che stanno 
arrivando in municipio. 

La rilevazione è stata pre-

FEDERALISMO FISCALE - In arrivo i questionari a cui rispondere in 60 giorni

Fabbisogni standard, via libera
agli studi di settore per i Comuni

COMUNI E PROVINCIA (nella foto il municipio di Agordo) sono 
chiamati a prestare grande attenzione ai questionari in arrivo 
dalla Sose, la società pubblica per gli studi di settore. Guai, da 
parte loro, a prendere sotto gamba questa ricognizione sulle 
risorse finanziarie necessarie a coprire integralmente le funzio-
ni “fondamentali”: rischiano di non essere finanziati al 100 per 
cento. Primi banchi di prova: la polizia locale per i Comuni e il 
mercato del lavoro per la Provincia.

disposta dalla Sose, la Società 
per gli studi di settore, a cui 
è stata affidata l’individua-
zione delle metodologie per 
finanziare integralmente, al 
cento per cento, le funzioni 
“fondamentali” degli enti loca-
li, superando il criterio della 

cosiddetta spesa storica. 
Le funzioni e i servizi sotto 

esame sono 6 per i Comuni e 
altrettante per le Province. 
Le prime ad essere analizza-
te saranno le “funzioni di po-
lizia locale” per i Comuni e le 
Unioni di Comuni, mentre per 
le Province il faro guarderà, 
per primi, i servizi del “mer-
cato del lavoro”. Esclusi da 
questo processo gli enti locali 
delle Regioni a statuto specia-
le e delle Province autonome, a 
cui - in nome della legge delega 
madre - non si applica nessuna 
di queste disposizioni (nemme-
no ai fini statistici). 

CRONOPROGRAMMA
DAL 2012 AL 2017

Comuni e Province avranno 
a disposizione 60 giorni per re-
stituire il questionario. 

Il cronoprogramma  del cal-
colo dei fabbisogni standard 
prevede una transizione di tre 
anni in tre anni a partire dal 
2012 che entrerà a regime nel 
2017. Vediamo come: 
– nel 2011 verranno determi-
nati i fabbisogni standard che 
entreranno in vigore nel 2012 
riguardo ad almeno un terzo 
delle funzioni “fondamenta-
li”, con una gradualità tale da 
garantire l’entrata a regime 
nell’arco del triennio successivo;
– nel 2012 verranno determi-
nati i fabbisogni standard che 
entreranno in vigore nel 2013 
riguardo ad almeno due terzi 
delle funzioni “fondamenta-
li”, con una gradualità tale da 
garantire l’entrata a regime 
nell’arco del triennio successivo; 
– nel 2013 verranno determi-
nati i fabbisogni standard che 
entreranno in vigore nel 2014 ri-
guardo a tutte le funzioni “fon-
damentali”, con una gradualità 
tale da garantire l’entrata a 
regime nell’arco del triennio 
successivo. 

Nelle variabili statistiche 

che la Sose ha messo a punto 
rientrano anche le caratteri-
stiche territoriali delle varie 
realtà amministrative, fra 
le quali la “presenza di zone 
montane”. Ma su  questo punto 
non mancano perplessità, frut-
to sia di considerazioni tecni-
che (vedere il box a parte) sia 
di esperienza pratica, come da 
tempo sostiene l’Ascom della 
provincia di Belluno, che con-
testa la Sose e i suoi studi di 
settore sulla piccola e media 
impresa nei Comuni montani.  

INADEGUATEZZA
O ADEGUATEZZA?

Durante il convegno sul 
federalismo fiscale del 21 no-
vembre scorso (“L’Amico del 
Popolo” n. 62/2010), al presi-
dente della Commissione tec-
nica, professor Luca Antoni-
ni, il presidente dell’Ascom di 
Belluno, Franco Debortoli, ha 
consegnato un corposo fasci-
colo di 112 pagine elaborato 
dall’Osservatorio regionale 
della piccola e media impresa 
Cna-Confartigianato-Con-
fcommercio.  Il “dossier” mette 
in discussione la capacità degli 
studi di settore di rappresen-
tare gli elementi di territo-
rialità necessari a misurare 
la “congruità” delle posizioni 
fiscali delle principali attività 
economiche. E se altrettanto 
succedesse adesso con i Comu-
ni e le Province? 

Il direttore dell’Ascom pro-
vinciale, Luca Dal Poz, non na-
sconde le sue preoccupazioni. 
Proprio sui dati di contesto, gli 
studi di settore Sose - chiari-
sce Dal Poz - si muovono con 
un «approccio inadeguato» (al 
contrario Antonini parla di 
procedimento adeguato).

Test dunque difficile per 
la Sose, che da parte sua è 
convinta di poter contribuire 
- spiega l’amministratore de-
legato Giampietro Brunello - 
«a un uso più efficiente delle 
risorse pubbliche».

La classifica dei Comuni 
bellunesi elaborata da Sose 
nell’ambito degli studi di set-
tore autorizza più di qualche 
lacerante interrogativo. 

Sui fabbisogni standard, a 
sindaci e amministratori loca-
li conviene stare in guardia e 
non sottovalutare le possibili 
ricadute che risposte e anali-
si frettolose possono provocare 
con effetti però a lunga gitta-
ta. La loro eventuale revisione 
avverrà infatti entro tre anni 
dall’adozione.

Maurizio Busatta 

 BOTTA E RISPOSTA

Molti gli “spigoli” 
da superare e smussare

A leggere i commenti con i quali la maggior parte degli 
esperti chiosa il decreto legislativo sui “fabbisogni stan-
dard” degli enti locali in vista dell’attuazione del fede-
ralismo fiscale, sembra di essere un alpinista davanti a 
uno “spigolo” verticale. Sose,  la società per gli studi di 
settore, ne avrà in abbondanza da chiarire e smussare. 
Rileva Alberto Zanardi, del sito lavoce.info: «Un ele-
mento critico quale la loro determinazione è trattato nel 
decreto in modo vagamente metodologico senza contenuti 
sostanziali». 
«Staremo a vedere i fattori determinanti che ne usci-
ranno» osserva dall’Università di Padova, ostentando 
comunque prudenza, il professor Gilberto Muraro,  che 
così prosegue: «Speriamo che non ne risultino formule 
troppo complesse, controverse e mutevoli». 
Stefano Pozzoli, ordinario di ragioneria delle ammi-
nistrazioni  pubbliche locali, espone anche lui dubbi 
e perplessità: «Chi verificherà l’attendibilità dei dati 
trasmessi alla Sose da Comuni e Province? Che valore 
avranno  questionari compilati in tempi brevissimi? Pare 
improbabile che il contributo della Sose possa condurre 
a qualcosa di credibile e soprattutto di condivisibile». 
Con riferimento ai criteri da tenere presenti, fra i qua-
li anche la “presenza di zone montane”, pure l’ufficio 
studi del Senato ha messo le mani avanti obiettando 
che «non viene indicato il peso attribuito a questa e altre 
caratteristiche».  

Ma per Antonini 
il procedimento è adeguato

«Per gli enti locali, il meccanismo del fabbisogno stan-
dard apre un percorso nuovo. Diversamente dall’applica-
zione di una formula, l’affidamento dei calcoli necessari 
a determinarlo, Comune per Comune, a Sose, che ha 
maturato una grande esperienza negli studi di settore, 
è una scelta che rappresenta una garanzia, in quanto si 
fonda su un meccanismo concertato, di dialogo diretto 
con il territorio. Dal 2013 ogni Comune avrà in Internet 
il suo studio di settore, vale a dire i numeri chiave dei 
costi delle funzioni che esercita».
Così il professor Luca Antonini, su “L’Amico del Popolo” 
n. 62/2010, ha replicato alle perplessità sull’idea di ap-
plicare gli studi di settore alle funzioni “fondamentali” 
degli enti locali.    
Professore, l’Ascom Belluno le ha consegnato un’analisi 
che dimostra l’inattendibilità degli studi di settore per 
molte realtà di montagna.
«Questo documento lo valuteremo. Nessun sistema fe-
derale prevede un meccanismo come quello dei fabbiso-
gni standard in relazione a 12 funzioni fondamentali, 
6 di Comuni e 6 di Province. Il coinvolgimento di Sose 
rappresenta, mutuando l’esperienza utilizzata in ambiti 
sensibili come quello della lotta all’evasione fiscale, un 
procedimento adeguato. La metodologia della Sose è già 
stata utilizzata per 30 milioni di contribuenti e funziona. 
L’idea di replicarla su Comuni e Province, per giungere 
a fissare le risorse necessarie all’esercizio delle funzioni 
fondamentali, è quindi fondata». 

 

STUDI DI SETTORE   PROBLEMA BELLUNESE

Almeno 20 i Comuni  
che non vi si ritrovano

Secondo l’Indagine sulla territorialità del commercio e delle at-
tività turistico-alberghiere nell’area dolomitica della provincia di 
Belluno elaborato dall’Osservatorio regionale della piccola e me-
dia impresa Cna-Confartigianato-Confcommercio istituito dalla 
direzione dell’Agenzia delle entrate del Veneto, sono almeno 20 i 
Comuni bellunesi che, con specifico atto amministrativo, giudicano 
“impropria” la collocazione territoriale assegnatagli dagli studi di 
settore vigenti. Si tratta di Alleghe, Belluno, Borca di Cadore, Chies 
d’Alpago, Fonzaso, Limana, Lentiai, Livinallongo, Mel, Pedave-
na, Pieve d’Alpago, Pieve di Cadore, Rivamonte, Santo Stefano di 
Cadore, San Vito di Cadore, Sospirolo, Taibon Agordino, Tambre, 
Vigo di Cadore, Zoldo Alto.

Le incongruenze su cui punta l’indice l’Ascom riguardano, per 
fare un esempio, anche Cortina d’Ampezzo classificata dagli studi 
di settore della Sose “località montana con media ricettività alber-
ghiera”, mentre Borca di Cadore è considerata “località montana 
ad elevata ricettività alberghiera”. 

Per contro Chies d’Alpago può fregiarsi di essere “un sistema 
produttivo prevalentemente industriale”… 

Recinto o strada
Si parla tanto di morale e di moralismo e perciò ho 

voluto vederne la differenza. Ho trovato due rappre-
sentazioni che possono indicarne non solo la diversità, 
ma addirittura la distanza.

Raffigurerei il moralismo con un recinto e ci porrei 
accanto un metro. Il recinto è costituito dal confine 
tra lecito e illecito, tra bene e male. O si è dentro o si 
è fuori. Il metro rappresenta l’ansia di misurare e di 
stabilire quanto uno ha saltato il confine (che si chia-
ma precisamente “trasgressione”) e di dargli il voto. 

Il moralismo può essere arcigno e misurare in modo 
severo le trasgressioni, anche quelle minime. Ma può 
anche essere benevolo e misurare con manica larga, 
con indulgenza, producendo facili consolazioni. Nelle 
due versioni rimane sempre moralismo, antipatico il 
primo, accattivante il secondo. Per questo è diventa-
to assai insidioso. Lo si vede anche nelle parole che 
si usano. Per indicare la trasgressione il moralismo 
benevolo ricorre a termini come: fragilità, debolezza, 
limite umano: c’è molta fretta di assolvere qualche 
potente. 

La morale assomiglia ad una strada: con tutti gli 
ingredienti: la mèta, la fatica del camminare, le tappe. 
La morale prende molto sul serio la libertà dell’uo-
mo  e per questo gli parla dei suoi doveri e delle sue 
responsabilità e quando si incontra la caduta o la 
deviazione usa un termine inequivocabile: peccato. 

Si può parlare di peccato solo ad un uomo libero.  
La strada non è mai solitaria perché il camminare 
è con gli “altri” , tenendo conto di loro, aiutandoli, 
non danneggiandoli, legandosi gioiosamente ad un 
destino comune. Quando l’impegno si addormenta 
sono sempre gli altri a svegliarlo.

Per la morale cristiana protagonista invisibile e 
perciò non raffigurabile, ma tuttavia realissimo del 
cammino è la Grazia. Dalla Grazia è giunta la chia-
mata a mettersi per strada, la luce per vedere la meta, 
la forza per camminare, il coraggio di rialzarsi dopo 
una caduta. Lavorando all’interno, la Grazia suscita 
la volontà di andare avanti. Davanti alla Grazia che 
annuncia il perdono si può guardare in faccia anche 
il peccato senza bisogno di minimizzarlo.  

Il recinto del moralismo può diventare una prigione 
odiosa, la strada della morale e della Grazia ci apre 
ad una libertà sempre maggiore. Più si cammina e si 
sale più si è allenati e ci si sente liberi.

Nel gran parlare di queste settimane di morali-
smo e morale si sono scomodati nomi illustri del pas-
sato lontano: Agostino, Pelagio, Giansenio ecc. La 
discussione sui personaggi è rimasta all’interno di 
cerchie ristrette, ma un qualche rumore giunge anche 
all’esterno. Il tema del discutere, contrapponendosi 
con forza, è quello del rapporto tra la Grazie e le ope-
re:  se si accentuano le opere dell’uomo, prodotte con 
impegno e sostenute dalla libertà, si minimizza la 
Grazia e si annulla il Cristianesimo che ci annuncia 
una salvezza che non è legata a quanto  facciamo noi.

Papa Benedetto di questi temi se ne intende, da stu-
dioso. Li ha affrontati anche nella predica della Notte 
di Natale.  Si è chiesto come tradurre esattamente il 
“Pax hominibus bonae voluntatis”, che si è udito per 
la prima volta nell’oscurità di Betlemme rischiarata 
dalla luce. Ha presentato le due traduzioni possibili. 
Secondo la prima la “buona volontà”  è quella di Dio 
che si rivolge verso gli uomini con benevolenza infi-
nita. L’altra traduzione dice che la “buona volontà” 
è quella degli uomini che si orientano a fare il bene.

Papa Ratzinger come un maestro  paziente ed 
esperto ho dimostrato che le due traduzioni sono en-
trambe vere. La “buona volontà” di Dio che cosa fa 
nell’uomo se non suscitare e sostenere in lui la “buona 
volontà” capace di creare la pace? 

Il Papa ha concluso: Dio ama l’uomo perché questi 
diventi capace di amare come Lui. Quando l’uomo è 
raggiunto dall’amore di Dio, diventa capace di amare 
come Lui. Dio sa attendere fino all’ultimo respiro che 
l’uomo, creatura libera, gli risponda con il suo “Sì”.

Ogni contrapposizione tra Grazia e opere è fuori 
posto. Ogni tentativo di utilizzare il discorso della 
Grazia per minimizzare il peccato è ridicolo. Quando 
sono caduto nel peccato non ho bisogno di complicità, 
ma di salvezza. L’indulgenza benevola di chi mi lascia 
nel peccato non mi serve.  

Ringrazierò sempre chi mi manifesta fiducia e, di-
cendomi la verità, mi dà una mano per riprendere la 
strada e camminare ancora per raggiungere la meta.

Luigi Del Favero
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