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Molti i rinvii che sono stati decisi ieri dalla Conferenza Stato-Città

Più tempo ai preventivi
Comuni in pre-dissesto: si va al 31 luglio

DI MATTEO BARBERO

La conferenza Stato-Città 
ha disposto ieri il rinvio 
dal 30 aprile al 31 luglio 
dell’approvazione dei bi-

lanci preventivi per gli enti in 
pre-dissesto, interessati dalla 
pronuncia della Corte costitu-
zionale n. 18 del 14 febbraio 
scorso. Nella stessa riunione 
sono state accolte le altre ri-
chieste di proroghe contabili 
per gli enti dell’Italia centrale 
colpiti dal terremoto del 2016, 
che possono essere adottate con 
solo decreto ministeriale. Nello 
specifi co si tratta della proroga 
al 30 aprile per la certifi cazione 
del saldo fi nale di competenza, 
scadenza prevista al 30 marzo; 
della proroga al 31 maggio per 
la restituzione dei questionari; 
della proroga al 30 giugno per 
il rendiconto di gestione. Per il 
momento continua a mancare 
tuttavia una norma che con-
fermi l’impegno assunto dal 
Governo.

Sulla contabilità economi-
co patrimoniale per i comu-
ni sotto i 5 mila abitanti si 
è registrata solo la conferma 
della volontà dell’esecutivo di 
trovare una soluzione norma-
tiva, che però (al netto delle 
fibrillazioni sul c.d. «salva 
Roma») non potrà ormai che 
arrivare a tempo scaduto, te-

nendo conto che i rendiconti 
2018 devono essere approvati 
entro il 30 aprile. Nelle more, 
però, il ministero dell’Interno 
darà indicazione ai prefetti di 
non intervenire con le diffi de 
che preludono al commissaria-
mento. Positivo, comunque, il 
commento dell’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, 
che per voce del vicario Rober-
to Pella ha parlato di ottimo 
risultato». «Ora ci aspettiamo 
che questo adempimento ven-
ga defi nitivamente cancellato 
così come successo per il bi-
lancio consolidato. È assurdo 
chiedere un onere del genere 
ai piccoli comuni, onere che 
porta più costi che benefi ci»

In effetti, il ministero dell’eco-
nomia ha recentemente evi-
denziato che i primi risultati 

del sistema di registrazione in 
contabilità economica adottato 
per gli enti territoriali, acquisi-
ti nella seconda metà del 2017 
dai rendiconti 2016 hanno evi-
denziato diffi coltà attuative ri-
conducibili «alla mancanza di 
specifi che professionalità nel 
già ridotto organico degli enti 
locali e nei ritardi nell’aggior-
namento dei sistemi informa-
tivi al dettato normativo».

A questo punto, una rifl es-
sione sull’utilità di questo 
adempimento tanto oneroso 
quanto impopolare si impone. 
A parere di molti, il difetto sta 
nel manico, ossia nella stressa 
collocazione sistematica dei due 
sistemi contabili, affi ancati solo 
sulla carta ma di fatto con un 
peso gerarchico ben diverso 
(nessuno può ignorare che il 

solo bilancio è tuttora quello 
finanziario). In altri termini, 
o si passa decisamente ad un 
bilancio civilistico o avrebbe più 
senso abbandonare una strada 
che fi nora non ha prodotto al-
cun risultato tangibile.

Sempre più urgente è la que-
stione degli enti in rosso, dove 
sembra perdere quota la solu-
zione di utilizzare il meccani-
smo del «vestito su misura» già 
sperimentato da anni in sanità. 
Forti le resistenze della Corte 
dei conti, che vede come fumo 
negli occhi un peso eccessivo 
della politica sui numeri. Non 
a caso, il Consiglio di Presi-
denza ha varato in tempo re-
cord una proposta di disegno 
di legge delega che punta a 
salvaguardare il primato «del 
diritto sui bilanci». 

DI MICHELE DAMIANI

In Italia c’è carenza di 
educatori professionali 
socio-sanitari. Infatti, a 
fronte in un fabbisogno 
per il 2018-2019 di 822 
posti espresso dalle re-
gioni-province (e di 1500 
espresso dalla categoria 
professionale) l’offerta 
formativa è stata di 674 
posti e il numero di laure-
ati ha raggiunto quota 515. 
È quanto affermato dalla 
conferenza delle regioni e 
delle province autonome 
che ha approvato un do-
cumento sull’evoluzione 
della fi gura dell’educato-
re, sia per quanto riguar-
da gli aspetti normativi, 
istitutivi del profilo di 
educatore professionale 
socio-sanitario e di edu-
catore socio-pedagogico, 
sia per alcuni aspetti re-
lativi all’impiego degli 
stessi. Il testo pubblicato 
sul portale www.regioni.it 
(sezione «conferenze») è 
stato inviato dal presiden-
te Stefano Bonaccini al 
presidente della Commis-
sione istruzione pubblica, 
beni culturali del Senato, 
Mario Pittoni. Il rappor-
to offre una panoramica 
della fi gura professionale 
andando a defi nire le cri-
ticità proprie della cate-
goria: innanzitutto, come 
detto, si parla dell’offerta 
formativa: se il fabbisogno 
per gli educatori socio-sa-
nitari non è garantito, di-
scorso diverso viene fatto 
per gli educatori socio-pe-
dagogici, per cui i laureati 
nel 2017 sono stati 7.707. 
«È evidente che i percorsi 
formativi delle due fi gure 
sono fortemente sbilan-
ciati dal punto di vista 
numerico e che l’esiguità 
della consistenza numeri-
ca dei laureati «educatore 
professionale socio-sani-
tario» non risponde alla 
domanda di operatori con 
competenze educative che 
l’ambito socio-sanitario 
esprime, domanda che 
è poi soddisfatta quasi 
completamente dal re-
clutamento di educatori 
socio-pedagogici», si legge 
nel report. «L’evoluzione 
della fi gura dell’educatore 
e la sua scissione in due 
branche, sanitaria e socio-
sanitaria sembra non ri-
spondere appieno alle ne-
cessità che emergono dalla 
realtà dei contesti sanitari 
e socio-sanitari», conclude 
il rapporto. Per risolvere i 
problemi della categoria, 
«si auspica l’istituzione 
di un tavolo di confronto 
tra tutte le istituzioni e i 
rappresentanti delle as-
sociazioni professionali e 
sindacali».

REGIONI

Educatori, 
mancano 
i profili

Impugnata la legge del Regione Lombardia 4/2019, recante 
«Modifi che e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità): abrogazione del Capo III ‘‘Norme in materia di 
attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’’ del Ti-
tolo VI e introduzione del Titolo VI bis ‘‘Norme in materia 
di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre’’»: 
varie norme in materia di polizia mortuaria e di attività 
funebre si pongono in contrasto con i principi fondamen-
tali in materia di tutela della salute, invadendo inoltre la 
competenza statale in materia di ordinamento civile e in 
materia di Stato civile e di anagrafi , in violazione dell’art. 
117 della Costituzione. Lo ha deciso il consiglio dei mini-
stri chiusosi mercoledì notte. Approvati anche sei ddl di 
ratifi ca ed esecuzione di altrettanti trattati internazio-
nali: Ratifi ca ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione 
culturale, scientifi ca e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazio-
nale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; Ratifi ca 
ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione culturale, 
scientifi ca e tecnologica tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica dell’Unione del 
Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016; Ratifi ca ed 
esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scienti-
fi ca e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana 
e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma 
il 27 maggio 2016; Ratifi ca ed esecuzione della Conven-
zione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in 
materia di sicurezza fi sica, sicurezza pubblica e assistenza 
alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint 
Denis il 3 luglio 2016; Ratifi ca ed esecuzione dell’Accordo 
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale 
su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 
2017; Ratifi ca ed esecuzione del Protocollo emendativo 
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed 
il Governo della Repubblica di Armenia sull’autotra-
sporto internazionale di passeggeri e di merci, fi rmato 
il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Polizia mortuaria, legge 
lombarda impugnata L’art. 1, comma 1125, della 

Legge n. 145/2018 dispone 
l’entrata in vigore delle 
nuove tariffe dei premi Inail 
a decorrere dal 1° gennaio 
2019, dopo circa 19 anni 
dall’ultima revisione. Al fi ne 
di rendere maggiormente 
comprensibile il passaggio 
dalle vecchie alle nuove 
tariffe, in vista del termine 
per il versamento dei premi 
in autoliquidazione differito 
al 16 maggio, la Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro 
con la circolare n. 7/2019 
diffusa ieri illustra le nuove 
modalità di applicazione e 
predispone anche quattro 
allegati, per un confronto 
coordinato fra le gestioni 
tariffarie in vigore sino al 
31 dicembre 2018 e le nuove 
gestioni tariffarie in vigore 
dall’1 gennaio 2019.. 

Circa 100 milioni di euro 
ogni anno potrebbero entrare 
nelle casse dello Stato grazie 
ad una norma contenuta nel 
decreto sulla Semplifica-
zione fi scale, in discussione 
alla Camera, che darebbe la 
possibilità alle Università 
non statali di trasformarsi 
in società di capitali. Oppor-
tunità che, se da una parte, 
consentirebbe alle strutture 
universitarie di accedere a 
capitali privati secondo le 
logiche del libero mercato, 

dall’altro prevederebbe il 
pagamento di maggiori 
imposte. La stima è stata 
elaborata dall’Eurispes 
nell’ambito dello studio «La 
trasformazione in società di 
capitali delle Università non 
statali».

«Nella sua nota illustrati-
va al decreto crescita, il mi-
nistero dell’economia e delle 
fi nanze indica gli immobi-
li fra le quattro direttrici 
d’azione del provvedimento. 
Tuttavia, di immobili il 
decreto si occupa per aspetti 
molto limitati, mentre vi sa-
rebbe bisogno di interventi in 
grado di dare al Paese quella 
spinta di cui ha urgente biso-
gno». Lo afferma in una nota 
Confedilizia elencando tra 
l’altro l’applicazione della 
cedolare secca per le loca-
zioni di locali commerciali 
C1 anche ai contratti stipu-
lati nei prossimi anni.

«Rinviare l’entrata in 
vigore dello scontrino te-
lematico, alzare la soglia 
di detrazione della spesa 
per i nuovi registratori di 
cassa e mettere in campo 
confronto e formazione per 
milioni di commercianti e 
a artigiani che dovranno 
entrare nell’era digitale dei 
controlli». Lo chiede il se-
natore Pd Bruno Astorre.

BREVI

Uno scatto dalla riunione della Stato-Città


