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La riforma della dirigenza contenuta nel ddl Madia elimina una fi gura fondamentale

Segretari comunali senza eredi
Non è chiaro chi negli enti ne raccoglierà le competenze

DI AMEDEO SCARSELLA
ED EUGENIO PISCINO

Il disegno di legge pre-
sentato dal governo, nel 
riscrivere la disciplina 
della dirigenza pubblica, 

prevede l’abolizione della fi -
gura del segretario comunale 
(art. 10, lettera b), numero 4) 
del ddl 1577).

Ciò, nonostante la con-
sultazione pubblica avviata 
dal governo avesse dato in-
dicazioni completamente di-
verse. Secondo il disegno di 
legge non esiste più il ruolo 
che attualmente svolge il se-
gretario all’interno dell’ente, 
se non facoltativo per gli enti 
privi di dirigenza. Le funzio-
ni attualmente svolte dai se-
gretari, elencate nell’art. 97 
del Tuel, non è chiaro da chi 
debbano essere svolte negli 
enti con la dirigenza. Qualo-
ra l’ente sia privo di dirigenti, 
si prevede la facoltà di nomi-
nare un dirigente apicale, con 
compiti di attuazione dell’in-
dirizzo politico, coordinamen-
to dell’attività amministrati-
va e controllo della legalità 

dell’azione amministrativa.
L’abolizione è contenuta 

nella norma che riguarda 
l’intera dirigenza, articolo 10 
del disegno di legge. Si pre-
vede che i segretari comu-
nali siano subito inseriti nel 
ruolo dei dirigenti degli enti 
locali (salvo alcune eccezioni: 
iscritti in Fascia C e vincitori 
di concorso per i quali è previ-
sta una disciplina transitoria, 
che conduce con il tempo allo 
stesso effetto). 

La proposta, quindi, elimi-
na una fi gura fondamentale 
di garanzia all’interno degli 
enti, senza individuare con 
chiarezza la disciplina so-
stitutiva, anzi rimettendo a 
ciascun ente l’organizzazio-
ne in tema di interessi pub-
blici prioritari, quali quelli 
del rispetto della legalità e 
dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. Il 
tutto aggravato dal fatto che 
il segretario di recente è stato 
chiamato a svolgere delicate 
funzioni, anche nel disegno 
volto a introdurre misure am-
ministrative di prevenzione 
della corruzione. 

Nel corso dei lavori della 
commissione affari costitu-
zionali il testo della riforma 
è stato notevolmente modi-
ficato ed è stato trasmesso 
all’aula per l’approvazione 
con le citate modifiche. Le 
modifiche hanno riguarda-
to anche l’originario art. 10, 
ora divenuto art. 9, comma 
1, lett. b), numero 4) del ddl 
1577/A probabilmente anche 
a causa delle forti critiche 
alla proposta di abolizione. 
La norma come riformulata, 
prevede l’abolizione della fi -
gura del segretario comuna-
le, ma introduce un «obbligo 
per gli enti locali di nominare 
comunque un dirigente api-
cale con compiti di attua-
zione dell’indirizzo politico, 
coordinamento dell’attività 
amministrativa e controllo 
della legalità dell’azione am-
ministrativa, senza nuovi o 
maggiori oneri per la fi nanza 
pubblica». La proposta della 
commissione, cancella i segre-
tari comunali, ma non le loro 
funzioni che saranno svolte 
obbligatoriamente all’inter-
no di ogni ente locale da un 

dirigente apicale. 
Appare che le funzioni di 

tale ultima fi gura si prospet-
tino più vicine a un’ammini-
strazione moderna che tende 
ad accentrare in un’unica 
fi gura le funzioni di vertice 
amministrativo dell’ente. Le-
galità e risultato, nell’ottica 
della nuova fi gura del diri-
gente apicale, devono conver-
gere: non si può raggiungere 
l’uno senza l’altro. Questo 
deve diventare un modo di 
essere dell’amministrazione 
locale, deve farsi concreta 
strategia anticorruzione, or-
ganizzativa e funzionale; un 
qualsiasi controllore esterno 
non sarebbe in grado di svol-
gere altro che un controllo 
successivo e neutro. Succes-
sivo perché fatto dopo che 
l’azione amministrativa si è 
concretizzata nell’assunzio-
ne dell’atto e neutro in quan-
to consisterebbe nella mera 
verifi ca della conformità alla 
norma dell’atto amministra-
tivo assunto. L’esperienza di 
questi anni ha invece dimo-
strato che gli unici veri con-
trolli effi caci sono i controlli 

fatti all’interno dell’ammini-
strazione, che guidano l’azio-
ne dell’amministrazione al 
raggiungimento di risultati 
concreti, individuati dagli 
atti di programmazione as-
sunti dagli organi politici, 
nel rispetto del principio di 
legalità. 

Il tema della corretta ge-
stione dell’ente locale impo-
ne una riforma che sancisca 
il principio che vi sia un di-
rigente apicale in tutti gli 
enti locali, che assolva tan-
to alla funzione di direzione 
complessiva dell’ente che al 
presidio della legalità. 

Così ricostruite le funzioni 
del dirigente apicale, sarà 
fondamentale nell’iter di ap-
provazione della legge delega 
e dei decreti legislativi fi ssare 
ulteriori paletti per garantire 
la piena autonomia e indipen-
denza di tale fi gura, soprat-
tutto nella logica del raffor-
zamento della funzione di 
prevenzione della corruzione 
già assegnata con la legge n. 
190/2012, nonché per garan-
tire l’assoluta professionalità 
di tale fi gura. 

DI ALBERTO PECCI

Imu, Tasi e Tari: in questi ultimi 
anni i tributi locali hanno cam-
biato nome e sostanza, a causa 
dei tumultuosi cambiamenti le-

gislativi, rendendo complicato per i 
cittadini star dietro alle scadenze e 
pagare le tasse senza commettere 
errori.

I contribuenti chiedono un aiuto 
all’ente e una semplifi cazione.

Una grande agevolazione è rap-
presentata dall’invio ai cittadini di 
modelli di pagamento precompilati. 
Oggi sono sempre più numerose le 
amministrazioni che ritengono ne-
cessario e doveroso predisporre ser-
vizi di questo tipo. In questo modo, 
oltre a mostrare un orientamento 
al servizio dei cittadini, tutelano 
le entrate comunali alle giuste sca-
denze.

Introdurre l’invio dei modelli di 
pagamento precompilati, ancorché 
in forma graduale, basandosi sul 
diverso grado di certezza delle in-
formazioni possedute, rappresenta 
una vera e propria rivoluzione nel 
rapporto tra l’ente impositore e il 
cittadino: si passa da un model-
lo in cui i contribuenti versano in 
autoliquidazione e il comune con-
trolla quanto dichiarato e versato, 
a un modello in cui le informazioni 
disponibili vengono utilizzate per 
verifi care anticipatamente la posi-
zione patrimoniale del contribuen-
te e per precompilare i modelli di 

pagamento. 
Al contribuente il compito di se-

gnalare eventuali inesattezze dei 
dati inseriti ed effettuare il paga-
mento.

In questa direzione la normativa 
ha iniziato a prevedere degli obbli-
ghi: la legge n. 147/2013, in riferi-
mento ai servizi indivisibili (Tasi), 
dispone: «... prevedendo, in partico-
lare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori». 

Più recentemente il decreto leg-
ge n. 88/2014 ha rafforzato l’obbli-
go di semplifi cazione: «A decorrere 
dall’anno 2015, i comuni assicurano 
la massima semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti ren-
dendo disponibili i modelli di paga-
mento preventivamente compilati 
su loro richiesta, ovvero procedendo 
autonomamente all’invio degli stessi 
modelli». 

Si potrebbe pensare che il legi-
slatore, ancora una volta, abbia au-
mentato i compiti degli uffi ci tributi, 
gravandoli della responsabilità di 
predisporre conteggi corretti anche 
in presenza di banche dati incom-
plete o non aggiornate. 

Non vogliamo sottovalutare le 
criticità ma la predisposizione dei 
conteggi rappresenta anche una 
opportunità per cambiare l’effi cien-
za dei processi di verifi ca delle in-
formazioni in possesso dell’ente e i 
tempi in cui eseguirli.
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Dal 2015 gli enti devono renderli disponibili

Modelli precompilati 
per Imu, Tasi e Tari

DI RENATO MARZANO

L’Anagrafe nazionale del-
la popolazione residente 
(Anpr) è l’anagrafe uni-
ca che rimpiazza le oltre 

8.100 attualmente esistenti.
Istituita dall’articolo 2, comma 1, 

del decreto legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221, è una base di 
dati di interesse nazionale, ai sensi 
dell’articolo 60 del Codice dell’am-
ministrazione digitale, che subentra 
all’Indice nazionale delle anagrafi  
(Ina) e all’Anagrafe della popola-
zione italiana residente all’estero 
(Aire).

Le modalità di attuazione e di fun-
zionamento dell’Anpr sono state de-
fi nite con il dpcm n. 194/14.

Inoltre, nello stesso decreto viene 
pubblicato il piano per il graduale 
subentro dell’Anpr alle anagrafi 
comunali, ferme restando, ai sensi 
dell’articolo 54, comma 3, le attri-
buzioni del sindaco quale uffi ciale 
di governo.

In questa prima fase sono stati in-
dividuati alcuni comuni sperimen-
tatori; il compito è stato affi dato ad 
Anci che ha provveduto a selezio-
narne 25, tra cui spic-
cano città come Roma, 
Milano e Torino, ma 
anche piccoli centri 
come Cittanova, in 
provincia di Reggio 
Calabria.

I comuni sperimentatori, che sono 
già al lavoro da qualche mese, stan-
no analizzando i tracciati predispo-
sti da Sogei (società a cui è stato 
affi dato il progetto dell’Anpr) veri-
fi candoli e suggerendone modifi che 
secondo le proprie esperienze.

Terminata questa fase, Sogei 
pubblicherà i tracciati e predispor-
rà l’ambiente di test per i comuni 
sperimentatori.

Nel contempo, gli uffi ciali di Ana-
grafe dei comuni sperimentatori 
stanno provvedendo a confrontare 
la propria base dati anagrafi ca con 
quella dell’Agenzia delle entrate, 
per un ulteriore allineamento e bo-
nifi ca dei dati, dopo quelli già fatti 
per popolare l’Ina. 

L’obiettivo dell’Agenzia per l’Ita-
lia digitale, al quale è stato affi dato 
l’ambizioso progetto, è quello di con-
cludere la sperimentazione entro il 
mese di novembre, così da poter dare 
il via al piano nazionale di subentro 
già dal mese di gennaio 2016.

Un’autentica rivoluzione per i 
servizi demografi ci dei comuni, ma 
anche per i cittadini che fi nalmen-
te potranno ottenere certifi cazioni 
e servizi presso qualunque comune 
italiano.

Un ulteriore passo, 
dopo la fattura elet-
tronica e il fascicolo 
elettronico in eletto-
rale, per un’Italia più 
digitale e meno buro-
cratica.

Al via la sperimentanzione dell’Anpr in 25 comuni

L’Anagrafe unica 
sarà una rivoluzione
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