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1. Evoluzione del quadro normativo.

L'art. 14, decreto-legge 31/5/2010, n. 78, convertito dalla legge
30/7/2010, n. 122, sostituito dall'art. 19, decreto-legge 6/7/2012, n. 95,
convertito dalla legge 7/8/2012, n. 135, stabilisce che i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti - ovvero fino a 3.000 se appartenenti a
comunità montane - sono obbligati ad esercitare in forma associata,
mediante unione o convenzione (comma 28), le funzioni fondamentali
elencate nella medesima disposizione (comma 27)1.

Le originarie previsioni del citato D.L. n. 78/2010 stabilivano che il
termine per l'attuazione dell'obbligo dei comuni fosse individuato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In seguito venne introdotto un sistema di attuazione progressivo
secondo le seguenti scadenze: 31/12/2011 con riguardo ad almeno due
funzioni fondamentali; 31/12/2012 per almeno quattro; 31/12/2013 per
tutte (D.L 6/7/2011, n. 98, convertito dalla L. 15/7/2011, n. 111), termine
finale, pOil, anticipato al 31/12/2012 (D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito
dalla L. 14/9/2011, n. 148).

l Il comma 27 dell'art. 14 cito indica le seguenti funzioni fondamentali: a) organizzazione
generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei
servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto
pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa
vigente; d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) organizzazione e
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei
relativi tributi; g) proflettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma,
della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle
province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia
amministrativa locale; I) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di
servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di
competenza statale (esclusa dal predetto obbligo); l-bis) servizi in materia statistica.
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I citati termini furono ulteriormente differiti, rispettivamente,
aIl'1/1/2013 e 1/1/2014, dal D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n.
135/2012, che ha introdotto la diffida da parte dei Prefetti ed il potere
sostitutivo del Governo, ed indicando anche tutte le funzioni fondamentali
dei comuni, rispetto alle originarie sei provvisoriamente stabilite dalla legge
delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009).

La legge di stabilità 2014 (n. 147/2013), lasciando impregiudicata la
scadenza deIl'1/1/2013 con riguardo ad almeno tre funzioni, introdusse il
termine del 30/6/2014 per l'esercizio di ulteriori tre, e il termine del
31/12/2014 per tutte quelle restanti.

Recentemente era stato modificato il solo termine del 30/6/2014,
prorogato al 30/9/2014 (D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito dalla L.
11/8/2014, n. 114).

Da ultimo, scaduto il termine per l'attuazione fissato al 31/12/2014, la
legge 27/2/2015, n. 11 (G.U. 28/2/2015, n. 49), in vigore daIl'1/3/2015, in
sede di conversione del D.L. 31/12/2014, n. 192 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative), ha previsto: "1 termini di cui all'articolo 14,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
sono prorogati al 31 dicembre 2015" (art. 4, comma 6-bis).
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2. Esperienza applicativa.

Con circolare del Dipartimento del 12/1/2015, erano stati forniti
indirizzi ai Prefetti in ordine all'applicazione dell'art. 14 citato e - con
particolare riguardo all'esercizio del potere, previsto nel comma 31-quater,
di assegnare a ciascun ente, dopo il 31/12/2014, un termine "ponderato"
entro cui provvedere - era stata segnalata l'esigenza di una preliminare
verifica e ricognizione delle specificità e delle criticità emergenti a livello
locale, assicurando agli enti ogni eventuale, adeguato supporto.

L'attuazione del complessivo disegno legislativo è stata, inoltre,
oggetto di specifico esame nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali
del 22/1/2015, che, nella prospettiva di accompagnare il percorso dei
processi associativi, ha condiviso la necessità che, nell'ottica della più
proficua e leale collaborazione, il delicato iter di costituzione dei modelli
di governance locale trovi la sede naturale di verifica e confronto nelle
Conferenze provinciali permanenti, con il contributo delle rappresentanze
territoriali dell'Anci, al fine di registrare e valutare le diverse criticità, anche
interpretative, emergenti nelle singole realtà locali.

Con circolare del Dipartimento del 23/1/2015 sono stati invitati i
Prefetti a procedere alla convocazione delle citate Conferenze provinciali,
riferendone le risultanze in vista di una progressiva informativa alla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
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3. Criticità rilevate nelle Conferenze provinciali permanenti.

Dando seguito all'impegno assunto nella citata riunione della
Conferenza Stato - Città ed autonomie locali del 22 gennaio u.s., si fornisce
una rappresentazione delle differenti realtà territoriali emerse nelle
Conferenze provinciali permanenti convocate dai Prefetti, sulla base delle
citate circolari.

Gli esiti delle riunioni dei citati organismi - cui hanno fattivamente
partecipato anche i rappresentanti territoriali dell'Anci e degli enti regionali _
consentono, infatti, di delineare un primo, significativo quadro delle criticità
emergenti a livello locale nell'applicazione della normativa statale in esame,
che si sottopongono alle valutazioni della Conferenza.

Le difficoltà riguardano, costantemente, quattro principali aspetti:
geografico; organizzativo; politico; normativo.

Sul piano geografico e territoriale risultano, essenzialmente, difficoltà
logistiche, imputabili alla morfologia dei territori, alla viabilità impervia,
soprattutto nei mesi invernali, alle distanze notevoli tra i comuni obbligati.

A questo si aggiunge, spesso, l'interposizione di comuni maggiori, non
soggetti all'obbligo e, generalmente, poco propensi a svolgere un'attività
collaborativa nei confronti degli enti minori confinanti.

Sul piano organizzativo emergono criticità nella riorganizzazione delle
funzioni associate e nella suddivisione delle risorse, degli oneri, e del
personale dei singoli comuni.

Con specifico riguardo al personale vengono in rilievo i problemi
concernenti l'effettiva possibilità di confermare le "posizioni organizzative"
acquisite nel comune di appartenenza, la scarsità delle unità disponibili, l'età
avanzata delle stesse, la mancanza di effettiva propensione all'innovazione e
di adeguata preparazione, sul piano tecnico-amministrativo, rispetto alle
attività rese necessarie dall'associazione delle funzioni2•

2 Nell'ambito delle attività di supporto delle Prefetture ai comuni ed, in specie, su un quesito
formulato dal Comune di Vespolate (NO), concernente la retribuzione del titolare di posizione
organizzativa, l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
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Per l'espletamento associato dell'attività di polizia locale, sono emerse
discrasie tra legge statale e normative regionali, anche per i profili di natura
contrattuale, correlati alla disciplina dei corpi di appartenenza.

Sul piano politico, sono state registrate la tendenza ad associarsi per
affinità politica e non territoriale nonché il perdurante timore, di taluni enti,
di subire un sostanziale svuotamento della funzione identitaria delle proprie
realtà territoriali.

È, inoltre, emersa, in taluni territori, la scarsa propensione di comuni
obbligati finanziariamente virtuosi ad associarsi con enti in dissesto.

In prospettiva viene auspicato, da parte dei comuni obbligati,
maggiore supporto delle regioni e viene richiesto un aumento degli incentivi
a favore dell'associazionismo obbligatorio.

Sul piano interpretativo, è stata rilevata diffusamente la necessità di
una più analitica definizione dei contenuti delle funzioni fondamentali, ed è
stata sottolineata, in linea generale, l'assenza di flessibilità delle disposizioni
rispetto alle specificità locali.

In particolare, taluni enti hanno richiesto l'attribuzione, in via
legislativa, della facoltà di determinare autonomamente i livelli ottimali di
svolgimento delle funzioni e di erogazione dei servizi di competenza,
evidenziando altresì l'opportunità, in chiave riformatrice, di un preventivo
studio di fattibilità sulla quantificazione delle economie di scala conseguibili,
anche rapportate alla qualità dei servizi offerti.

Peraltro, nel periodo successivo alla proroga del termine al 31
dicembre 2015, alcune Prefetture hanno rilevato la tendenza di alcuni enti
verso ipotesi di recesso da unioni già costituite, ovvero di scioglimento
anticipato di convenzioni già stipulate.

con lettera prato 20096 del 24/6/2015, ha evidenziato che avvierà a brevissimo ulteriori
approfondimenti sulla specifica problematica prospettata, al fine di individuare, ove possibile,
soluzioni più flessibili, tali da consentire una più efficace coniugazione tra vincoli di contratto
collettivo ed esigenze organizzative delle amministrazioni.
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Sono state, inoltre, segnalate le iniziative di sensibilizzazione, da parte
dei sindaci dei piccoli comuni, realizzate anche con iniziative nel corso del 2
giugno, previamente comunicate il 20 maggio scorso, anche al Ministro
dell'Interno, dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei piccoli comuni
d7talia (ANPCI).

Si sottopone alla particolare attenzione della Conferenza la circostanza
che in tutte le Conferenze provinciali permanenti è stata condivisa
l'opportunità di non giungere "automaticamente" alla scadenza del 31
dicembre 2015, senza aver prima individuato le possibili soluzioni alle
questioni emerse a livello territoriale.

Nella stessa prospettiva si colloca anche la recente nota, datata 15
luglio 2015, del Sottosegretario della Regione Lombardia alle Riforme
istituzionali, agli enti locali, alle sedi territoriali e alla programmazione _
indirizzata al Ministro dell'Interno, al Ministro per le riforme costituzionali ed
al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - recante la
richiesta di avviare "una seria riflessione congiunta tra i diversi soggetti
interessati, da attivare tempestivamente per evitare un trascina mento della
situazione fino all'inevitabile prossima proroga".
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4. Spunti di riflessione sulla normativa statale.

Dal monitoraggio in atto è Possibile trarre talune considerazioni, che
pure si rassegnano alle valutazioni della Conferenza.

Sul piano legislativo, la normativa in materia di unioni, e di gestione
obbligatoria delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, registra, sul piano
operativo, una sovrapposizione con le previsioni, anch'esse di fonte statale,
concernenti lo sviluppo delle politiche infrastrutturali degli enti locali.

Da un lato, infatti, viene posto l'accento sul profilo delle funzioni dei
comuni, dall'altro sono messi in rilievo i servizi resi dai comuni ai cittadini. La
cennata sovrapposizione risulta particolarmente accentuata per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'erogazione dei servizi socio-
assistenziali, da rendere attraverso i competenti ambiti di zona (A.T.O.), in
ragione dei differenti bacini di utenza dei territori interessati.

Soprattutto i piccoli comuni hanno posto all'attenzione dei Prefetti
come talune attività, riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 14
D.L. n. 78/2010 cit., risultino invero già associate nell'ambito della gestione
dei servizi all'interno degli ambiti territoriali ottimali istituiti dalle regioni, ai
sensi del D.L. n. 138/2011.

Un'ulteriore considerazione, sempre sul piano normativo, concerne il
possibile rilievo, nella questione dell'obbligo associativo dei comuni con
popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti, dell'istituzione delle cittàmetropolitane.

La problematica, emergente in termini di possibile sovrapposlzlone
normativa, viene in rilievo sia in ordine alla costituzione, da parte delle città
metropolitane, delle zone omogenee e delle zone di autonomia
amministrativa (art. 1, comma 22, legge 7/4/2014, n. 56), sia in relazione
all'esercizio di alcune delle funzioni fondamentali alle stesse attribuite (art.1, comma 44 e 46).
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In particolare, nel novero di tali funzioni è prevista la pianificazione
territoriale generale, con la possibile fissazione di vincoli ed obiettivi
all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio
metropolitano (Iett. b del comma 44 cit.), che ricalca la funzione
fondamentale comunale di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonché di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale (Iett. d del comma 27 dell'art. 14, D.L. n. 78/2010).

In tale contesto sono, inoltre, attribuite alla città metropolitana le
funzioni relative alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei
servizi pubblici, e all'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale
di ambito metropolitano (Iett. c del comma 44 cit.), il contenuto delle quali
evoca la funzione fondamentale comunale di organizzazione dei servizi
pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale (Iett. b del comma 27 cit.).
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5. L'associazionismo comunale nella legislazione regionale.

In questa sede ci si sofferma sulle linee di sviluppo
dell'associazionismo comunale nell'ambito della legislazione regionale in
materia di enti locali.

In Toscana la recente L.R. n. 3/3/2015, n. 22 (Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in vigore
per ragioni di urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione - nel disporre
il trasferimento di funzioni provinciali ai comuni3 ed alla Regione4 - al fine di
rafforzare il ruolo della città metropolitana di Firenze, quale ente di governo
del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la
compongono, stabilisce che la Regione riformi la legislazione e gli atti di
programmazione e stipuli specifiche intese per l'attuazione del programma
regionale di sviluppo e del piano strategico adottato dalla città.

È istituita la Conferenza Regione-Città metropolitana, composta dal
Presidente della Giunta regionale, che la presiede, dal Vice Presidente della
Regione, dall'Assessore per i rapporti con gli enti locali, dal Sindaco e dal
Vice Sindaco della città metropolitana, con la partecipazione degli Assessori
regionali e dei Consiglieri metropolitani delegati per materia. Il
funzionamento del nuovo organismo è demandato a un protocollo d'intesa,
approvato dal Consiglio metropolitano di Firenze il 5/3/2015.

Si segnalano, per l'esercizio associato di funzioni da parte dei comuni,
il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di agricoltura esercitate
dalle unioni di comuni (art. 12) e l'introduzione di significative modifiche alla
L.R. 27/12/2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie).

3 Le funzioni trasferite ai comuni sono: turismo, esclusa la formazione professionale degli addetti,
sport e forestazione nonché tenuta degli albi regionali del terzo settore.
4 Le funzioni trasferite alla Regione sono: agricoltura, caccia, pesca, orientamento e formazione
professionale, ambiente limitatamente alla gestione dei rifiuti, difesa del suolo, compresa difesa
della costa e gestione del demanio idrico, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico,
tutela delle acque, energia; funzioni di autorità per l'Autorizzazione integrata ambientale, per
l'Autorizzazione unica ambientale e per la Valutazione di impatto ambientale; funzioni
dell'Osservatorio sociale, progettazione e costruzione delle opere riguardanti le strade regionali,
anche garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei piani di intervento.
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In tale contesto viene infatti previsto che l'obbligo di gestione
associata delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali,
urbanistica, rifiuti, sia adempiuto negli ambiti e con le modalità previste dalla
legislazione regionale (art. 25, che sostituisce l'art. 56, L.R. n. 68/2011) e
vengono introdotti più articolati presupposti per il riconoscimento dei
contributi alle unioni (art. 32, che sostituisce l'art. 90, L.R. n. 68/2011).

In particolare, è stabilito che i contributi non possono essere concessi
se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al
momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni
perché sia adottato il decreto di revoca per non effettiva sussistenza
dell'esercizio associato (art. 91, L.R. n. 68/2011), ovvero se l'unione non ha
provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. I contributi
sono, inoltre, ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione,
l'unione si trova nella situazione di deficit strutturale di cui alla Parte
seconda, titolo VIII, capo I, del TUEL (richiamata nell'art. 44, L.R. n.
68/2011).

In Emilia Romagna la L.R. 21/12/2012, n. 21 (Misure per assicurare
il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), all'art. 3 stabilisce che la
Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle
convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il
massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa; che la
Regione, inoltre, individua - fermo restando quanto stabilito dalla normativa
statale in materia di gestione associata obbligatoria - specifiche funzioni
comunali che devono essere esercitate in forma associata fra tutti i Comuni
appartenenti all'ambito territoriale ottimale (ATO), incentiva la costituzione
di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ATO, riconoscendone
altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di
settore ed, inoltre, assicura la coerenza delle norme in materia di esercizio
associato delle funzioni comunali con il procedimento di individuazione delle
funzioni amministrative esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e di
quelle esercitate dalle forme associative ricomprese all'interno del suo
territorio. È inoltre disposta la trasformazione delle Comunità montane in
Unioni di Comuni montani secondo le modalità ivi previste.
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Più specificamente, all'art. 23 è stabilito che il programma regionale di
riordino territoriale possa prevedere l'erogazione di un contributo in misura
fissa per le Unioni conformi ai requisiti della legge regionale ed un ulteriore
contributo, da determinare secondo criteri stabiliti dal medesimo
programma. È, inoltre, previsto che nella determinazione dell'importo del
contributo complessivo annuale, siano preferite le gestioni associate cui
partecipino anche i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità
montane. Una speciale premialità è prevista per le Unioni di Comuni
ricomprendenti tutti i Comuni dell'ATO.

L'art. 6, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni
fondamentali dei Comuni obbligati ai sensi dell'art. 14, D.L. n. 78/2010,
stabilisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
ed omogenei per area geografica. Il successivo art. 7 prevede che qualora i
Comuni non ottemperino agli adempimenti necessari alla costituzione,
modificazione o scioglimento delle Unioni previste nel medesimo articolo,
possa provvedere il presidente della Giunta regionale.

Per il Piemonte le LL.RR. 28/9/2012, n. 11 (Disposizioni organiche in
materia di enti locali) e 14/3/2014, n. 3 (Legge sulla montagna) hanno
individuato i requisiti di aggregazione ed i limiti minimi demografici,
stabilendoli, rispettivamente, in 5.000 abitanti per le forme associative dei
comuni, e 3.000 per quelle dei comuni appartenenti alle aree di montagna e
collina.

Nell'ambito del procedimento regionale di costituzione delle unioni, è
stabilito che le proposte di aggregazione sono considerate "ambiti territoriali
ottimali" (art. 7, comma 3).

In linea generale la citata L.R. n. 11/2012 disciplina le misure di
riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza
comunale, al fine di ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative
statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e
dei servizi comunali con l'obiettivo di incrementare la qualità delle
prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari,
ed individua anche le forme di incentivazione alle forme associative.
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Si segnala che, in sede di conferenza provinciale permanente, è stato
rappresentato come, proprio in attuazione della normativa regionale, siano
state conseguite numerose aggregazioni, sia mediante la convenzione di cui
all'art. 5 della L.R. n. 11/2012, sia mediante le unioni di comuni montani e
non montani ai sensi delle citate LL.RR. n. 11/2012 e n. 3/2014. È inoltre
emerso che la Regione avrebbe allo studio una modifica della predetta L.R.
11/2012, al fine di introdurre deroghe - comunque stringenti - ai requisiti di
aggregazione, soprattutto di natura demografica.

In Umbria la recente L.R. 2/4/2015, n. 10 (Riordino delle funzioni
amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e
comunali - Conseguenti modificazioni normative) - nel fissare le soglie
demografiche minime delle forme associative in 3.000 abitanti, ovvero 1.000
per i comuni già appartenuti a comunità montane - ha introdotto una
disciplina organica dell'esercizio associato delle funzioni comunali, con
correlati poteri sostitutivi regionali, riguardanti tuttavia materie di
competenza regionale (tra gli altri, sport, cultura, diritto allo studio), dunque
complementari rispetto alle funzioni fondamentali individuate dalla
normativa statale.

Per la Campania è stata segnalata alla Prefettura di Napoli l'esigenza
di un'armonizzazione tra la normativa statale in ordine all'esercizio
obbligatorio in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica,
edilizia e territoriale (Iett. c del comma 27, art. 14) e la L.R. n. 13/2008, in
quanto recante l'approvazione del c.d. Piano territoriale regionale, previsto
dalla L.R. 22/12/2004, n. 16, che aveva già demandato ai Comuni le funzioni
relative al governo del territorio non espressamente attribuite
dall'ordinamento regionale e provinciale.

In Liguria la facoltà di individuare un limite demografico diverso dalla
soglia prevista dalla legislazione statale è stata esercitata con delibera di
Giunta n. 1152 del 28/9/2012: in particolare, il limite demografico predetto
è stato fissato in 5.000 abitanti, ovvero è stato previsto che l'Unione possa
essere comunque istituita ai sensi dell'art. 14 cit., indipendentemente da
qualunque soglia demografica, qualora sia costituita da almeno cinque
Comuni.
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Nell'ambito dell'autonomia regionale speciale, va segnalata la L.R.
12/12/2014, n. 26 del Friuli Venezia Giulia, recante Riordino del sistema
regione - autonomie locali ed all'ordinamento delle unioni territoriali
intercomunali), legge organica del sistema degli enti locali nella regione:
l'articolato - nello stabilire che le unioni esercitano obbligatoriamente in
forma associata le funzioni dei comuni ivi indicate (art. 275) - prevede,
all'art. 60, in caso di mancata adozione degli atti obbligatori nel termine
previsto, che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in
materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegni allo stesso,
mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non
inferiore a dieci giorni (salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza) e che,
decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente, la Giunta regionale
provveda all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un
commissario ad acta6•

Sul piano dei meccanismi premiali, la legge regionale (art. 6, commi 6
e 7), prevede che, in relazione alle funzioni esercitate in forma associata, la
spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'unione, compresa la
spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per
i primi tre anni, il superamento della somma delle medesime spese
sostenute dai singoli comuni partecipanti e pro quota dalla comunità
montana in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione,
calcolate sulla media del triennio 2012-2014 (è espressamente stabilito che
a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi
risparmi di spesa). Qualora i risparmi di spesa predetti vengano conseguiti
nel primo triennio, la Regione può riconoscere alle unioni incentivi annuali
corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.

5 Sono oggetto della gestione obbligatoria le seguenti funzioni provinciali: programmazione e
gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di
committenza; servizi finanziari e contabili, servizi tributari, ivi compresa la riscossione dei tributi;
controllo di gestione; pianificazione territoriale comunale. Sono, inoltre, oggetto, dell'obbligo di
gestione associata due delle seguenti materie e attività: opere pubbliche; procedure
espropriative; edilizia privata; energia.
6 In base all'art. 18 del decreto legislativo 2/1/1997 n. 9 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per le regione Friuli Venezia Giulia, in materia di ordinamento degli enti locali e delle
relative circoscrizioni), la normativa statale in materia di ordinamenti degli enti locali continua a
trovare applicazione fino a quando la Regione Friuli Venezia Giulia non la disciplini con proprie
leggi.
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6. Profili di costituzionalità.

La Corte Costituzionale, come noto, ha chiarito che la normativa
statale in esame, ed in particolare le modifiche introdotte con il citato D.L. n.
95/2012, non si risolve in una violazione delle prerogative legislative
regionali in quanto costituisce espressione di principi fondamentali nella
materia del coordinamento della finanza pubblica (Corte Costituzionale,
sentenza n. 236/2013).

Il Giudice delle leggi si è inoltre pronunciato (sentenza n. 44/2014)
sull'art. 16, comma 1, D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito dalla legge
14/9/2011, n. 148, recante l'obbligo dei comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti di esercitare in forma associata tutte le funzioni
amministrative - e non soltanto quelle fondamentali - mediante un'unione
da costituire ex art. 32 del TUEL.

Tale obbligo, in seguito abrogato dall'art. 1, comma 104, Legge
7/4/2014, n. 56, era stato introdotto al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza
pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici.

Nella citata pronuncia è stata dichiarata non fondata la questione di
legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, quarto
comma, 133, secondo comma, Cost., con la motivazione che la disciplina
impugnata non prevede, in realtà, la fusione e l'estinzione dei piccoli comuni
(né la conseguente modifica delle circoscrizioni territoriali) bensì soltanto
l'esercizio delle funzioni amministrative in forma associata.

Per quanto attiene a possibili, ulteriori sviluppi della giurisprudenza
costituzionale, si pone infine in evidenza che il 16/3/2015 è pervenuto
all'Avvocatura dello Stato il ricorso al TAR Campania - Sede di Napoli,
proposto dal Comune di Liveri (Napoli) ed altri quattro comuni, appartenenti
alle province di Caserta, Avellino, Benevento.
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Il gravame, presentato avverso la circolare del 12/1/2015, reca la
richiesta al giudice amministrativo di rimettere alla Corte Costituzionale la
questione di legittimità sia dell'art. 14, commi 28 e ss., DL n. 78/2010 cit.,
sia dei commi 110 e 11 dell'art. 1 della legge regionale della Campania, n.
16/2014.

La doglianza formulata concerne la presunta violazione sia degli artt.
114 e 119 Cost., in relazione alle prerogative di autonomia organizzativa e
finanziaria degli enti locali, sia dell'art. 133 Cost., per violazione o elusione
delle procedure costituzionali di istituzione di nuovi comuni.

Tale giudizio di costituzionalità, ove sollevato, potrebbe riguardare
riflessi ordinamentali nuovi rispetto a quelli decisi nelle citate sentenze n.
236/2013 e n. 44/2014, che hanno invece riguardato i rapporti tra
legislazione statale e legislazione delle regioni, anche ad autonomia speciale,
nella materia dell'associazionismo comunale?

7 Il Tar Campania, sede di Napoli, con ordinanza depositata il 16/4/2015, ha disposto la
trasmissione degli atti al TAR Lazio, Sede di Roma, in quanto territorialmente competente.
Attualmente si è in attesa di notizie dell'Avvocatura Generale dello Stato in ordine all'eventuale
riassunzione della causa da parte degli enti ricorrenti (art. 15, comma 4, codice del processo
amministrativo) .
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7. L'analisi della Corte dei Conti.

I fondi destinati all'associazionismo intercomunale per l'anno 2015
sono pari a complessivi € 71.878.508,00 di cui:

• per le fusioni di comuni: {: 1.549.370,00 (art. 1, comma 164, L. n. 662/1996) ed {:
30.000.000,00 (art. 1, comma 730, L. n. 147/2013);

• per le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di
funzioni comunali: {: 10.329.138,00 (art. 53, comma 10, L. n. 388/2000);

• per le sole unioni di comuni: {: 30.000.000,00 (art. 1, comma 730, L. n. 147/2013).

In ordine ai criteri di riparto e gestione delle risorse statali a sostegno
dell'associazionismo comunale per l'anno 2015, la Conferenza Unificata,
nella seduta del 25/3/2015, ha deliberato l'individuazione delle Regioni che
hanno adottato una disciplina conforme ai principi dell'Intesa del marzo 2006
e che, quindi, distribuiranno direttamente le risorse. Nella citata riunione è
stato, inoltre, preso atto della percentuale delle somme da destinare al
finanziamento dei servizi di competenza statale per l'anno 2015 ed, in
specie, è stato confermato il 6°1o previsto per gli anni pregressi.

Per quanto attiene, invece, all'effettivo conseguimento di risparmi sulla
spesa, che costituisce la ragione della disciplina obbligatoria dell'esercizio
associato delle funzioni fondamentali, rilevano le indicazioni contenute nella
deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, del
29/12/2014, recante l'approvazione della Relazione al Parlamento sulla
gestione finanziaria degli Enti territoriali per l'esercizio 2013.

La Corte sottolinea, in primo luogo, che le funzioni con maggior peso
economico nell'ambito delle unioni costituite sono la polizia locale e le
funzioni generali di amministrazione nel campo della viabilità e dei trasporti
e quelle di gestione del territorio e dell'ambiente, in quanto i relativi impegni
rappresentano il 75°/0 del totale per le unioni nel 2010 e 1'83°/0 nel 2011.

In tale contesto sono evidenziati i seguenti dati:
- nel biennio di funzionamento delle unioni 2010-2011, rispetto al 2009,

una flessione della spesa per i comuni;
- dal 2009 al 2010, la crescita della spesa per l'acquisto di beni (+7°/0);
- nel 2011, la riduzione della spesa complessiva di comuni ed unioni pari

al 7°1o rispetto al 2010;
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- nel 2011, il raddoppio della spesa sostenuta dalle unioni, a fronte della
riduzione di quella dei comuni, pari al 16% (in particolare per le
funzioni generali di amministrazione e controllo, quelle relative alla
cultura ed alla gestione del territorio).

La relazione - richiamati i limiti dell'indagine, ascritti alla limitatezza
del campione8, al riferimento a periodi antecedenti all'introduzione
dell'obbligo associativo, alla partecipazione alle unioni anche di comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti - trae dall'indagine svolte alcune
indicazioni (pagina 298):

1) i volumi di risparmio sono di dimensioni contenute e non sembra
che possano incidere in maniera significativa sui saldi del
comparto;

2) risulta poco efficace il metodo di razionalizzazione della spesa, in
quanto l'alto livello di rigidità esistente nelle organizzazioni esistenti
non consente di far registrare risparmio modulando le risorse
utilizzate;

3) dalla costante crescita della spesa osservata emerge la probabile
difficoltà nel trasmettere alle unioni le politiche di contenimento
della spesa che vincolano i comuni;

4) i risultati, da verificare con ulteriori e più estese analisi, inducono
ad ipotizzare che una più concreta prospettiva di risparmio di spesa
nel settore degli enti demograficamente piccoli si inserisca meglio
nel contesto delle fusioni di enti.

Le descritte considerazioni della Corte dei Conti sono, peraltro,
ripercorse anche nella recente Relazione sul Rendiconto generale dello Stato
per l'anno 2014, presentata il 25/6/2015.

8 La delibera evidenzia, in particolare, che al mese di luglio 2013 risultano costituite 370 unioni
di comuni, alle quali partecipano 1.881 comuni (il 23% del totale, pari a 8.093 enti): di questi,
1.418 sono piccoli comuni (il totale di piccoli comuni sono 5.693), mentre le altre associano
anche comuni appartenenti a fasce demografiche più elevate alla soglia di 5.000 abitanti (pag.
248). Rispetto a tali dati, un aggiornamento ulteriore si rinviene nell'Atlante Anci dei piccoli
comuni 2014, che nel riportare la distribuzione delle unioni di comuni per regione, a settembre
2014, evidenzia il numero complessivo di 381 unioni, e 1958 comuni aderenti, pari al 24,3%
del totale dei comuni italiani (pag. 204).
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In tale sede, dopo aver evidenziato il rilievo dell'evoluzione
dell'associazionismo intercomunale ed in particolare delle unioni dei Comuni,
la Corte sottolinea: "Si tratta, tuttavia, di un processo ancora marginale, nel
quale la valutazione dei risparmi, in prospettiva, si fonda essenzialmente
sulla riduzione delle spese di personale, mentre va comunque perseguito un
processo di razionalizzazione che dia luogo in ogni caso ad un miglioramento
della quantità e della qualità dei servizi resi. Va sottolineata, peraltro,
l'esigenza di disporre di un periodo "medio" di osservazione, in quanto
qualsiasi processo di razionalizzazione comporta costi sensibili nel primo
periodo di applicazione.".
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