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Premessa

ll decreto-legge n. 5A122, all'esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei

deputati contiene prioritariamente ulteriori disposizioni che soccorrono alle impellenti necessiti in

materia di politica energetica nazionale nonch6 a sostenere il ciclo economico, contrastando il peso

degli effetti del contesto internazionale sul sistema produttivo del Paese. ll Governo, dunque,

conferma l'impegno a sostegno delle famiglie e delle imprese: con questo decreto, infatti, si

individuano strumenti in grado di alleviare da subito il peso della crisi sui cittadini, soprattutto i piit

deboli, e dipermettere all'economia diresistere in questo momento di profonda incertezza.

ll decreto prevede alcune importanti risposte, a partire dall'art. 26 che affronta l'aumento dei prezzi

dei materiali da costruzione negli appalti pubblici di lavori, sul quale il Governo impegna oltre 10

miliardi per i prossimi 5 anni.

Per quanto attiene alle Province, il decreto prevede alcune disposizioni che rispondono a richieste

avanzate a Governo e Parlamento in pitr occasioni.

L'UPl in particolare ha piir volte evidenziato come la crisi economica causata dalla guerra russo

ucraina, con la conseguente impennata deicostidelle materie prime e dell'energia, insieme alcrollo

del mercato automobilistico, e quindi delle entrate da RCAuto ed IPT - principali fonti di risorse di

parte corrente delle Province - richieda misure urgenti a stabilizzare i bilanci.

Sono a rischio non solo i servizi essenziali ma gli investimenti assegnati a questi enti, compresi
quelli delPNRR.

Occorre perd sottolineare la necessiti di riformulare alcuni articoli, per non disperderne gli effetti
positivi che si intendono raggiungere.

2. Le richieste di UPI a Governo e Parlamento.

Occorre evidenziare alcune questioni che sono per l'UPl dirimenti per disegnare uno scenario

finanziario idoneo a garantire certezza e stabiliti nei bilanci provinciali:

quanto ai maggiori costi energetici, la previsione di un fondo di ulteriori 20 milioni di euro
(art.40) introdotta con il Decreto-legge in esame, a fronte di una spesa complessiva annua
di circa 300 milioni d assolutamente insufficiente a garantire una reale compensazione del

fenomeno. UUP! ritiene che debbano essere stanziati ulteriori 50 milioni per Province e

Citta Metropolitane, ferma restando l'ipotesi di una stabilizzazione dei costi stessi nei
prossimi mesi e quindi la necessiti di un costante monitoraggio degli andamenti;

quanto al calo delle entrate tributarie, che per le Province e Citti Metropolitane nel primo
quadrimestre 2022 segnano gii una riduzione rispetto al 2O2L pari a -2% per l'Rcauto e

addirittura il -L2% per l'lPT, l'UPl stima, prudenzialmente, una perdita di gettito 2022

intorno ai 300 milioni di euro su cui E necessario un fondo ad hoc.

Rispetto a queste richieste, le risposte previste da questo Decreto sono assolutamente parziali,
poich6 non consentono all'intera platea delle Province e delle Citti metropolitane di accedere ai
fondi previsti.



Non possiamo invece che cogliere positivamente la previsione, nel decreto, del fondo per le
Province in dissesto e predissesto che consentiri a questi enti di tornare gradualmente e piir

celermente in riequilibrio finanziario, grazie ai 30 milioni previsti per il 2O22 e ai 15 milioni per il
2023.
Anche se su questa norma occorre intervenire con modifiche puntuali assolutamente necessarie
per assicurare maggiore ragionevolezza ed equiti nella ripartizione delle risorse tra gli enti.

LE CRITICITA,

t. UArt. 41: i criteri di riparto che non consentono l'accesso al fondo alla maggioranza delle
Province e delle Citti metropolitane

L'articolo 41, che prevede un fondo triennale specifico presso il Ministero dell'lnterno a favore di

Province e Citti metropolitane pari a complessivi 24O milioni per i! periodo 2022-2024, introduce
una soglia di accessibiliti assolutamente illogica e incoerente con le finaliti. dichiarate, dell'articolo
stesso. cosi c.ome d assolutamente iniquo il criterio di riparto del fondo basato sulla popolazione

residente. che produce una evidente sperequazione.

lnfatti, il fondo di 80 milioni annui viene determinato per concorrere al ripianamento del calo di

gettito dell'lmposta Provinciale di trascrizione e dell'imposta Rc Auto che i stato costantemente
registrato dal 2019 ad oggi dagli enti.

Si ricorda, come gii sopra osservato, che queste due entrate tributarie rappresentano l'8O per cento
dell'autonomia finanziaria di Province e Citti metropolitane, e sono fortemente influenzate

dall'andamento del ciclo economico.

Come d facile immaginare il ciclo economico, dopo due anni di epidemia, sta fronteggiando anche il

ritardo delle forniture di componentistica oltre al rincaro dei materiali; da questo punto di vista i

ritardisugliordinativipotrebbero contrastare anche glieffettipositividella messa a disposizione dei

nuovi bonus ed incentiviintrodotti a partire dal2022-

Ecco perch6 la flessione dei due gettiti, fenomeno da UPI gii denunciato da diversi anni, rappresenta

una criticiti importante che deve trovare adeguato sostegno nelle politiche nazionali.

Con rammarico dobbiamo invece evidenziare che. per come d stato scritto l'articolo 41, ilfondo sarA

accessibile a soli cinque enti: il 75% del totale ad una sola Citti metropolitana e il restante a 4
Province. (vedi Allegato 1- Simulazione UPI su dati MEF).

Dai dati disponibili, nel periodo 2019/2021 l'lPT ha subito una riduzione per complessivi circa 110

milioni. mentre l'Rcauto E calata per oltre 140 milioni; ma ancor piU marcatamente negativo E il

segnale che arriva dalle Province per ouanto riguarda il gettito del primo quadrimestre 2022 rispetto

a quello dello stesso periodo dell'anno scorso, pari a -2% per l'Rcauto e addirittura il-12% per l'lPT.

(vedi Alleeato 2 - Simulazione UPI su dati MEF).

Su questa norma l'UPl ritiene si debba intervenire con urgenza durante l'iter diconversione:

- eliminando !e soglie di accesso per rendere disponibili queste risorse a tutti gli enti che

stanno registrando una riduzione di entrata, senza percentuali di soglia di esclusione;

- eliminando il riferimento al criterio di riparto basato sulla popolazione, poich6 que;to,E: '

totalmente distorsivo, determinando altresi una forte sperequazione tra f{!.0W,,
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allontanando dal piir oggettivo ed equo riparto su base proporzionale rispetto all'effettivo

calo di gettito accertato;

- rendendo dinamico iltriennio diriferimento, owero: assegnare le risorse nel2A22 in base

alla riduzione registrata nelZOZL rispetto al 2019; nel 2023 in base alla riduzione dell'anno

2022 sempre rispetto al 20L9, e cosi via, al fine di rendere maggiormente aderente il

contributo alle effettive esigenze di bilancio.

E necessario che lo stanziamento per iltriennio sia effettivamente attribuibile alla pluraliti desli

enti (Province e Citti metropolitane) in proporzione alle loro minori entrate.

D'altronde, aopare incomprensibile come si possa immaginare di convogliare un cos) importate

flusso finanziario a solo 5 enti su 100, escludendo tutti sli altri, con l'esito inevitabile di non

riuscire a trovare un equilibrio pluriennale di parte corrente, con le evidenti ricadute negative

anche sul processo degli investimenti, che richiede per l'attuazione, nei tempi previsti dai

cronoprogrammi progettuali, una sana gestione finanziaria espressione di una ricercata

ad eguatezza organ izzativa e rafforza mento am m i nistrativo.

ll Governo e il Parlamento, se ritenessero necessario intervenire con risorse mirate destinate ad

un Ente Locale in considerazione della particolariti degli equilibri di bilancio dello stesso,

potranno individuare un fondo ad hoc con specifiche risorse a favore di questo ente.

Qualora cid awenisse attraverso la riduzione del fondo dell'art. 41, tale fondo dovri essere

adeguatamente rifinanziato al fine di garantire idonee risorse alla restante maggioranza degli

enti.

2. Art. 43. Modifiche ai criteri di accesso al fondo per le Province in predissesto e dissesto.

L'accoglimento della richiesta UP! di uno specifico stanziamento per le Province in dissesto o

predissesto non pub che essere accolta con favore.

Si tratta di un fondo che prevede 30 milioni per il 2022 e 15 milioni per il 2023. Preme perb

sottolineare che, dai dati attualmente in possesso, sarebbero 9 gli enti (il cui disavanzo

complessivo ammonta a oltre 200 milioni) cui sari possibile accedere a questifondi.

Tra questi, ci sono due enti appartenenti alla Regione Siciliana che, si ricorda, ha ricevuto e sta

ricevendo - in base agli accordi bilaterali con il Governo - finanziamenti plurimi proprio per

sopperire a situazioni di criticiti finanziaria pregresse e spesso originate da fattispecie causali

proprie dell'ambito regionale. Questidue enti, se inclusi nel novero deidestinataridelfondo, ne

assorbirebbero pii del 30%.

Ecco perch6 UPI ritiene opportuno che ilfondo sia circoscritto agli enti riferibili alle Regioni a

statuto ordinario.

3. Le procedure previste all'art. 26 e il rincaro delle materie prime

La norma E estremamente complessa, di difficile comprensione e applicazione, soprattutto rispette.

aumenti/adeguamenti con quelle per la presentazione delle istanze di accesso alfondo.



Le procedure e il meccanismo individuato per l'accesso ai fondi sono tali da rischiare di
compromettere l'effettivo utilizzo di uno strumento che invece e strategico e su cui il Governo ha
previsto un impegno forte e decisivo.

L'aggiornamento straordinario da parte delle Regioni dei prezzari, ai sensi del comma 2, deve tener
conto anche delle nuove linee guida del MIMS di cui all'art. 29, comma 12 del O. L. 412022 che allo
stato non sono ancora state approvate (nonostante il termine sia scaduto il 30.04.2022); cid rischia
di determinare ulteriori ritardi e incertezze e imporre una nuova revisione anche degli eventuali
nuovi prezzarigii approvati dalle Regioni.

Per i progetti PNRR in corso di redazione o gii definitivi conclusi e approvati, redatti sulla base dei
precedenti prezzari, vanno poste le condizioni per un loro rapido adeguamento per consentire
l'espletamento delle gare nel rispetto dei tempi; cib comporta per gli Enti Locali l'esigenza di
disporre delle risorse aggiuntive per poter aggiudicare i lavori entro il 3L.L2.2O22, assicurando la

copertura economica dell'intervento. L'accesso al fondo con modaliti e tempistiche certe d

essenziale per scongiurare il rischio concreto di non rispettare-le tempistiche imposte dal PNRR. Va

altresi tenuto conto delle richieste delle imprese di adeguamento di voci di prezzi non comprese nel
prezzario regionale da determinate, ai sensi di legge da preventivi di mercato; tali richieste di

compensazioni risultano difficilmente verificabili e giustificabili con le procedure previste dall'art.
26.

- Occorre che Governo e Parlamento assicurino agli Enti locali la certezza delle risorse,
rafforzando quanto indicato dal comma 7, ultimo periodo, e prevendendo cioE nei decreti
attuativi lo stanziamento delle risorse agli enti locali non attraverso il meccanismo dei
ristori ma tramite l'assegnazione diretta.
L'attribuzione delle somme necessarie agli enti locali deve garantire sia il regolare ciclo di
progettazione, sia il ciclo di esecuzione dei lavori, facendo fronte ai maggiori oneri oggetto
dell'art. 26: solo in questo modo si potranno semplificare i procedimenti per aprire icantieri
e il rispetto deicronoprogrammi progettualicostruitisui nuoviquadri economicicomprensivi
dei maggiori oneri dipendentidall'aggiornamento dei prezzari e dalle procedure previste.

- ll fondo inoltre dovri essere esteso anche al 2023. annualiti nelle quali arriveranno a gara

la maggior parte degli appalti per le opere pubbliche del PNRR (scuole, asili nido, etc..).

- ln particolare, poi, con riferimento agli investimenti per l'edilizia scolastica. occorre
consentire asli Enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei
materiali da costruzione, utilizzando le economie di gara anche per gli interventi di edilizia
scolastica, cos'i come awiene per le altre opere pubbliche.

Senza opportune modifiche alfondo che garantiscano certezza delle risorse e una tempistica
adeguata, non si consentiri agli Enti locali di potere assicurare la piena attuazione delle
missionidel PNRR loro assegnate quali Enti attuatori.



ffi ALLEGATO I SIMULAZIONE UPI SU DATI MET
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Province e Citti Metropolitana che avranno accesso al fondo

Imposla sulle assicurazioni RC auto
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Province e Citti Metropolitana che ayranilo ac€esso al fondo

Imposil dl iscridom al putlb:ieo r€gistro aulomobilistiro (PR.{)
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Dimltruzi,one F.CAuto
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