
 

 
 

 

 

Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA -  Tel. 06 680091 Fax 06 68009202 – E-mail info@anci.it    

ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE 
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Prot. n. 41/PD/AD/AF/dc 

Roma, 7 ottobre 2020 

 

Caro Ministro, 

Cara Vice Ministro,  

 

il nostro Paese sta vivendo una fase senza precedenti nella storia repubblicana, i cui effetti 

economico-sociali rischiano di lasciare ferite profonde e durature. 

 

Con fiducia e con coraggio dobbiamo guardare avanti insieme, continuando ogni sforzo e 

adottando ogni cautela per contrastare la circolazione del contagio. 

 

Anche la vita delle nostre Istituzioni è stata stravolta in questi difficili mesi, ridefinendo 

priorità ed obiettivi, indirizzando tutta l’energia e l’impegno nel contrasto all’epidemia e nel sostegno 

alla popolazione, nonché nel porre le condizioni per una graduale ripartenza del sistema economico 

locale. 

 

Sul versante strettamente finanziario, i provvedimenti d’urgenza adottati dal Governo per 

sostenere il calo delle entrate locali e i relativi equilibri finanziari hanno accolto le esigenze 

fondamentali al fine di reggere all’emergenza. Monitoriamo insieme nelle prossime settimane nella 

sede istituzionale preposta l’andamento al fine di garantire una copertura mirata agli enti. 

 

Il disegno di legge di bilancio in corso di predisposizione da parte del Governo dovrebbe 

contenere a nostro avviso alcune regole generali. 

 

In particolare, una norma che assicuri la prosecuzione dal tavolo di cui all’articolo 106 del 

dl 34/2020 per sorvegliare i probabili ulteriori effetti sulle entrate locali del 2021, stabilendo in 

partenza una posta finanziaria adeguata da determinarsi. 

 

Una previsione relativa al riassetto del regime in materia di crisi finanziarie con l’obiettivo di 

assicurare adeguato accompagnamento e sostegno, distinguendo fra squilibri di carattere 

strutturale e percorsi di revisione della gestione finanziaria. 
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Una previsione che consenta la messa a punto del nuovo regime in materia di assunzione 

del personale per evitare criticità ed effetti paradossali che già registriamo. 

 

Infine, altro capitolo fondamentale riguarda la predisposizione di un apparato di regole che 

consenta un’accelerazione degli investimenti comunali. Registriamo una buona capacità di spesa 

dei finanziamenti stabili attivati negli ultimi anni a favore dei Comuni. L’incremento delle risorse 

già intervenuto a partire dal 2021 va accompagnato anche da una ulteriore semplificazione delle 

procedure e da un rafforzamento delle capacità amministrative.  

 

Stante l’urgenza delle questioni poste, confidiamo in un incontro da fissare in tempi brevi. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

______________________________________________ 

Roberto Gualtieri 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

segreteria.ministro@mef.gov.it 

 

Laura Castelli 

Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze 

segreteria.castelli@mef.gov.it 

E p.c.  

Luigi Carbone 

Capo di Gabinetto  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

segreteria.capogabinetto@mef.gov.it  

 

Antonio Decaro 
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