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& Federalismo& Federalismo

Sulla banca dati delle Finanze le delibere aggiornate. I rincari saranno operativi dal 1° agosto

Federalismo, un salasso sull’auto
Un quarto delle province ha già portato l’Rc al 16%

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

Arriva il primo salasso da 
federalismo. E a farne le 
spese saranno gli auto-
mobilisti. Come prevedi-

bile le province non si sono fatte 
pregare nell’aumentare al mas-
simo l’aliquota dell’imposta sull’ 
Rc auto e hanno colto in pieno la 
chance offerta dal federalismo fi-
scale. A soli 20 giorni di distanza 
da quando sono arrivate le pri-
me istruzioni del Mef sulle mo-
dalità tecniche di pubblicazione 
delle delibere, la banca dati del 
dipartimento delle finanze (ag-
giornata a ieri) conta già 19 enti 
(sulle 86 province delle regioni 
a statuto ordinario) che hanno 
deciso di aggiungere all’attuale 
12,5% tutto il bonus del 3,5% 
portato in dono dal decreto legi-
slativo n.68/2011. Solo a L’Aquila 
l’incremento si è fermato al 3%. 
Nessuna, e anche questo era pre-
vedibile, ha deciso di compiere il 
percorso inverso riducendo l’ali-
quota. Il più veloce nel salassa-
re i propri automobilisti è stato 
Paolo Filippi, presidente della 
provincia di Alessandria. Il gior-
no stesso in cui il dlgs sull’au-
tonomia impositiva di regioni e 
province è entrato in vigore (27 
maggio), la giunta provinciale di 
Alessandria ha adottato la deli-
bera di aumento dell’Rc auto al 
16%. E l’atto è anche stato il pri-
mo a essere pubblicato sul sito 
del dipartimento delle finanze 
(13 giugno). Ad Alessandria, 
come in tutte le altre province 
che hanno scelto subito la via de-
gli aumenti pubblicando le pro-
prie delibere a giugno, i rincari 
diventeranno operativi proprio 
in corrispondenza dell’esodo esti-
vo, ossia dal 1° agosto. La regola, 
fissata con decreto del direttore 
delle Finanze (si veda ItaliaOg-
gi del 4/6/2011) prevede infatti 
che le nuove aliquote entrino in 
vigore dal primo giorno del se-
condo mese successivo a quello 
di pubblicazione delle delibere 
sul sito delle Finanze. Oltre ad 
Alessandria la nuova imposta 
Rc auto al 16% (che dall’anno 
prossimo diventerà un tributo 
proprio delle province) debutte-
rà dal 1° agosto a Belluno, Bene-
vento, Bologna, Chieti, Cremo-
na, Ferrara, Forlì-Cesena, La 
Spezia, Perugia, Pesaro-Urbino, 
Pescara, Rimini, Rovigo, Savona, 
Treviso, Verbano-Cusio-Ossola, 
Verona e Vibo Valentia. Mentre a 
L’Aquila, come detto, l’aliquota si 
fermerà, si fa per dire, al 15,5%. 
Come si vede, eccezion fatta per 

le tre province abruzzesi e per 
Benevento e Vibo Valentia, la 
mappa degli aumenti è per il 
momento tutta concentrata al 
Centro-Nord. 

E le altre? Le giunte provincia-
li (le uniche legittimate ad adot-
tare le delibere come chiarito 
dalle Finanze con la risoluzione 
n. 2 del 16 giugno, si veda Ita-
liaOggi del 17/6/2011) avranno 
tempo fi no al 30 giugno, termi-
ne ultimo per l’approvazione dei 
preventivi, per inasprire la leva 
fi scale sui propri automobilisti. 
Chi ha approvato il bilancio di 
previsione prima del 27 maggio e 
vuole aumentare l’Rc auto, dovrà 
provvedere, sempre entro il 30 
giugno 2011, ad apportare una 
variazione di bilancio iscriven-
do nei conti la maggiore entrata 
prevista. 

Ma le province ritardatarie po-
trebbero benefi ciare di un mese 
in più se il governo dovesse ac-
cogliere la proposta dell’Anci (si 
veda altro pezzo in pagina) che 
ieri ha chiesto uffi cialmente ai 
ministri Tremonti, Maroni e Fit-
to, un’ulteriore proroga «almeno 
al 30 luglio». 

Un mese in più per i bilan-

ci dei comuni. E’ questa la 

richiesta formalizzata ieri 

dall’Anci che ha inviato una 

lettera ai ministri Tremonti, 

Maroni e Fitto per chiede-

re di rinviare il termine per 

l’approvazione dei preventi-

vi 2011 (già prorogato due 

volte e attualmente in sca-

denza il prossimo 30 giugno) 

«almeno al 30 luglio». 

Sui sindaci pesano infatti 

molte incognite di natura 

contabile che stanno cau-

sando «forti difficoltà nel 

rispettare il termine». In 

primis la mancata pubblica-

zione dei decreti che hanno 

fi ssato la quantità di com-

partecipazione Iva e fondo 

di riequilibrio che i comuni 

dovranno ricevere nel 2011 

in sostituzione dei trasfe-

rimenti erariali soppressi 

dal federalismo. Gli impor-

ti sono ormai noti (si veda 

ItaliaOggi del 1° giugno) 

ed eventuali differenze tra 

cifre ufficiose ed ufficiali 

sarebbero solo minime, tut-

tavia il fatto che la Corte 

dei conti non abbia ancora 

vistato i due testi (un dpcm 

e un decreto ministeriale) 

ne impedisce per il momento 

la pubblicazione in Gazzetta 

Uffi ciale. 

Per sollecitare il governo 

a rispettare i tempi sull’ero-

gazione delle compensazio-

ni, il presidente facente 

funzioni dell’Anci, Osvaldo 

Napoli, ha scritto a Tremon-

ti e Maroni. «Vanno rispet-

tati tempi fissati dall’ac-

cordo enti-governo del 31 

maggio», ha detto Napoli, 

«in modo da consentire ai 

comuni di avere un fl usso di 

cassa costante che in caso 

contrario sarebbe compro-

messo». «Qualora i tempi 

di registrazione e pubblica-

zione non risultassero com-

patibili con la tempistica 

indicata nell’accordo», ha 

concluso Napoli, «l’Asso-

ciazione chiede al governo 

l’emanazione di un decreto, 

anche urgente, che autoriz-

zi comunque il pagamento 

delle spettanze  entro il 30 

giugno 2011». 

Bilanci 
locali verso 

il 30/7

DI ANTONIO G. PALADINO

Parte lo screening sullo “stato di salute” del-
le graduatorie dei concorsi pubblici ancora 
vigenti. Con la nota n.37037 del 22 giugno 
scorso, il dipartimento della Funzione Pub-

blica ha richiesto a tutte le amministrazioni centrali 
dello Stato, alle Agenzie, agli enti pubblici (anche 
economici), agli enti di ricerca, nonché alla Corte dei 
conti e al Consiglio di Stato, di voler trasmettere, con 
la massima urgenza, una rilevazione delle gradua-
torie concorsuali vigenti. In particolare, dovranno 
essere trasmessi i dati relativi ai singoli concorsi 
pubblici banditi, al numero dei relativi vincitori, 
nonché il numero degli eventuali idonei assunti e 
di quelli che ancora attendono fi duciosi in graduato-
ria. La nota, fi rmata dal capo dipartimento, Antonio 
Naddeo, ha infatti rilevato che la XI Commissione 
Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Depu-
tati, sta approfondendo la tematica dell’utilizzo delle 
graduatorie concorsuali da parte delle pubbliche 
amministrazioni. Come noto, il 
dpcm 28/3/2011, attuativo delle 
disposizioni contenute nel decre-
to milleproroghe (il dl n.225/2010) 
ha disposto un’ulteriore proroga, 
dal 31.3.2011 al 31.12.2011, della 

validità delle graduatorie dei concorsi a tempo in-
determinato relative alla pubblica amministrazio-
ne. Proroga, che si è resa necessaria a fronte delle 
limitazioni alle assunzioni sancite dalle varie leggi 
fi nanziarie (o di stabilità) succedutesi in questi anni. 
Ora, si legge nella nota, per favorire “un compiuto 
e tempestivo monitoraggio del fenomeno che si in-
tende rilevare”, le amministrazioni destinatarie del 
documento di Palazzo Vidoni, dovranno rispondere, 
utilizzando un modello appositamente defi nito ed 
allegato alla predetta nota, entro e non oltre il pros-
simo 4 luglio. A tal fi ne, le predette amministrazioni 
potranno utilizzare la posta ordinaria, l’indirizzo 
di posta elettronica servizioreclutamento@funzio-
nepubblica.it, ovvero il fax allo 06 68997329. In 
dettaglio, nella scheda di rilevazione (una per ogni 
graduatoria vigente) occorrerà indicare la data di 
pubblicazione del bando di concorso, il riferimento 
dell’avvenuta pubblicazione in G.U., il numero dei 
posti banditi, la qualifi ca e la posizione economica, 
nonché la data di approvazione della graduatoria. 

Il secondo livello di risposte è dato dal 
numero di vincitori assunti, di quelli 
da assumere, dal numero degli ido-
nei, dal numero degli idonei assunti 
e, infi ne, dal numero degli idonei per 
un’eventuale assunzione.

La Funzione pubblica avvia il monitoraggio da chiudere entro il 4/7

Brunetta passa ai raggi X 
le graduatorie dei concorsi

Le misure

Provincia Anno 
d’imposta

Aliquota 
(Variazione)

Aliquota 
Applicabile

Alessandria 2011 3,5 16
Belluno 2011 3,5 16
Benevento 2011 3,5 16
Bologna 2011 3,5 16
Chieti 2011 3,5 16
Cremona 2011 3,5 16
Ferrara 2011 3,5 16
Forlì-Cesena 2011 3.5 16
La Spezia 2011 3.5 16
L’Aquila 2011 3 15,5
Perugia 2011 3,5 16
Pesaro e Urbino 2011 3,5 16
Pescara 2011 3,5 16
Rimini 2011 3,5 16
Rovigo 2011 3,5 16
Savona 2011 3,5 16
Treviso 2011 3,5 16
Verbano-Cusio-
Ossola 2011 3,5 16
Verona 2011 3,5 16
Vibo Valentia 2011 3,5 16
Fonte: Dipartimento delle fi nanze

La nota
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti


