Incontri con la popolazione di
Villa Santina, Lauco e Raveo
Ottobre 2017

Obiettivo
Restituire quanto elaborato assieme agli
amministratori sulla base dei suggerimenti della
popolazione, delle associazioni, delle imprese su:

Organi di governo

Scenari economico
finanziari e tributari

Organizzazione
e servizi

Sviluppo locale

Incontri percorso fusione
I dati presentati sono frutto del lavoro di analisi e di
38 incontri con popolazione, associazioni, imprese,
amministratori e dipendenti
3 Incontri con la popolazione
5 Incontri con dipendenti comunali
5 Incontri con le Associazioni
4 Incontri con le Imprese e con attori economici
14 Incontri con Amministratori
3 Incontri con i giovani
4 Incontri con la scuola

Nuovi organi di governo
Per favorire la rappresentanza delle 3 comunità e il
decentramento dei servizi mantenendo efficienza e qualità:
 1 rappresentante per ogni Comune originario: 1 Sindaco
e 2 Prosindaci
 2 assessori per ogni Comune originario, per i primi 2
mandati
 3 municipi con sportelli al cittadino e “casa comune”
Si favorirà il coinvolgimento di cittadini e associazioni
favorendo iniziative spontanee quali:
 Un tavolo delle associazioni
 Una consulta dei giovani
 Un consiglio comunale dei ragazzi

Bilanci sani, enti medio-piccoli
Essere medio/piccoli in generale vuol dire
 sul versante “entrate”,
1.dipendere in modo significativo (65%) dai trasferimenti della
Regione sia per la gestione corrente che per le opere
2.non avere margini (né legislativi, né di sostenibilità “sociale”)
per modificare la pressione fiscale se necessario
3.non avere margini nemmeno in campo tariffario
 sul versante “spese”,
1.consumare molto per la gestione delle strutture (2/3)
2.poco può essere investito nei servizi: 14% nell'ambiente,
6% per scuola e sociale, 5% per strade, 1% ciascuno per
cultura, sport, turismo, sicurezza
3.non poter assumere se serve

Incentivi per la fusione
La Regione premia i comuni che si fondono:
 Oneri di primo impianto: almeno 150 mila euro
 Contributi straordinari di 934 mila euro in 5 anni

Anno di fusione

Incentivo

Primo anno

233.626 euro

Secondo anno

233.626 euro

Terzo anno

233.626 euro

Quarto anno

116.813 euro

Quinto anno

116.813 euro

Totale

934.504 euro

 N.B. Viene mantenuta la somma dei trasferimenti dei Comuni
originari

Più servizi e di migliore qualità
Molti servizi sono già gestiti unitariamente e il personale lavora
già assieme, ma con la fusione:
 programmazione, gestione e sicurezza del territorio facilitati da
operai in squadra per la gestione:
• delle strade comunali
• del verde pubblico
• della spalatura neve
• del patrimonio comunale in generale

 più risorse per la sicurezza di famiglie e fasce più deboli
 servizi equivalenti per tutte le comunità cosicché ad esempio
• il trasporto scolastico nei confini comunali sarebbe gratuito per tutti
• i contributi per la Scuola dell’Infanzia di Villa sarebbero estesi a quella di Lauco
• le agevolazioni di Carta famiglia verrebbero concesse anche a Lauco e Raveo

 si abbasserebbero ulteriormente i costi delle forniture

Spese cessanti ed emergenti
Fondersi significa riorganizzarsi e quindi:
 Risparmiare: il 30% del lavoro degli uffici economico finanziari
il 16% del lavoro degli uffici amministrativi
l’11% del lavoro degli uffici tecnici
Costo attuale pa
2016

Commento

Variaz. pa
a regime

Variaz. media pa
primi 5 anni

Amministratori

€109.380

indennità medie; 6
assessori

-€36.624

-€36.624

Segretario Comunale

€94.687

dal 3° anno

-€47.343

-€28.406

Revisore del conto

€12.815

-€7.595

-€7.595

Gestione atti

€287.729

ore uomo; dal 2° anno

-€112.160

-€89.728

adeguamento Lauco

+€6.000

+€6.000

Lauco / Raveo

+€15.000

+€15.000

-€12.102
-€194.824
-€82.664

-€12.102
-€153.455
-€63.727

Servizi scolastici
Carta famiglia
Sostituzione
personale
Totale
di cui costi vivi

€96.637

Tributi locali al minimo
Scelte simili, ma non uguali:
 L’IMU è al minimo di legge in tutti e tre i nostri comuni
 L’addizionale IRPEF diverge: non è prevista a Raveo, vale €38 mila
a Lauco e €120 mila a Villa Santina
 La TASI: immobili da tassare e aliquote diverse; in tutto vale €80 mila
ENTRATE TRIBUTARIE PRO CAPITE
LAUCO

RAVEO

VILLA SANTINA

735,13
517,08

372,76
369,13
329,10

246,75
ANNO 2013

ANNO 2014

452,57
442,45

266,71

ANNO 2015

I risparmi generati dalla fusione potrebbero essere utilizzati
per ridurre le tasse locali al minimo attuale per tutti i cittadini

Proposta per un bonus fiscale
• Priorità: sviluppare un fattore di attrazione per i cittadini verso le
fusioni

• Come: sostituendo fondi spesi per le 3 comunità con misure di riduzione
d’imposta immediatamente liquidabili, utilizzabili e compensabili ai
contribuenti

• Bonus fiscale utilizzabile e compensabile in tutti i pagamenti fiscali
• Possibilità da parte della Regione FVG di agire su leve statali,
consentendo la compensazione con i codici tributo in F24
• Contributo effettivo e diretto a favore del cittadino per effetto
della non imponibilità fiscale
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Proposta per un bonus fiscale
•Persone interessate: 2.612 contribuenti (2015)
Lauco

Raveo

Villa
Santina

Popolazione

729

458

2.233

3.420

Contribuenti
2015

595

367

1.650

2.612

Totale

Fonte: Ministero dell'Economia e della Finanza
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Tre fonti di copertura
Le coperture per l'assegnazione del bonus fiscale possono
essere ottenute tramite il concorso di diverse fonti, nel
breve e nel lungo periodo
1)Risparmi ottenibili grazie alla fusione:

• Risparmi organizzativi e sul personale e gli amministratori
• Economie di scala per forniture (acquisizione prodotti e servizi)
• Ottimizzazione della gestione delle funzioni ed erogazione dei servizi

2)Incentivi messi a disposizione dalla Regione FVG per i
primi 5 anni post-fusione
• Riposizionamento degli incentivi per la fusione

3)Altri stanziamenti

• Da risorse della Regione FVG spese sul territorio
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Valutazione economica: bonus fiscale
Da questo studio sono emerse le seguenti stime per la
copertura dell'eventuale bonus fiscale:
Breve termine
(3 anni)

Lungo
termine

Risparmi da fusione

€ 63.727

€ 798.000

Incentivi regionali

€ 233.626

€ 116.813

(se strutturali = disponibili anche nel lungo periodo)

Riallocazione fondi pagati alla Carnia
Totale dotazione
Contribuenti
Bonus fiscale pro capite

€ 906.300
€ 297.353

€ 1.821.113

2.612

2.612

€ 113,84

€ 697,21
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Considerazioni finali

Questo studio ha evidenziato che:

• Un bonus fiscale può essere implementato senza ulteriori risorse
della Regione FVG o dei singoli Comuni interessati da fusione,
riarticolando le spese sul territorio
• È auspicabile l'istituzione di un tavolo tra Comuni interessati da
fusione, UTI Carnia e Regione FVG per una spending review
finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica da convertire
in impatto fiscale diretto per i contribuenti
• Accordarsi sulla possibilità di un bonus fiscale in F24
• Verificare i margini e le coperture possibili attingendo sia ai risparmi per i Comuni che
vanno a fusione sia ai fondi già impegnati dalla Regione FVG in quel territorio

«In questo modo, il vantaggio fiscale induce il cittadino a
sostenere le riforme, invece che a subirle»
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Sportello per il cittadino
In ogni attuale Comune uno sportello per il cittadino in grado
di:
 Accogliere e orientare i cittadini
 Filtrare le esigenze
 Rilasciare informazioni
 Erogare servizi operativi

Sportello per il cittadino

 Maggiore e migliore apertura degli sportelli = aumentare la
vicinanza del nuovo Ente al cittadino
 Ridurre il “rimbalzo” del cittadino da un ufficio ad un altro

Associazioni
INIZIATIVE GIA’ AVVIATE

 sportello per le associazioni
 portale per promuovere le associazioni e gli eventi
che animano i borghi e le località dei tre Comuni

Sviluppo locale – proposte per il nuovo Comune
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
 Miglioramento della sicurezza della viabilità, anche da eventi franosi
 Riqualificazione della strada regionale 52 Carnica: Strada del
mercato
 Ottimizzazione e qualificazione dei servizi di trasporto scolastico
ITINERARI CICLABILI TURISTICI E SENTIERISTICA
 Sviluppo degli itinerari per le due ruote sul comprensorio dello
Zoncolan
 Sviluppo di collegamenti ciclabili tra le frazioni e tra i Comuni della
fusione
 Valorizzazione degli itinerari del Parco intercomunale delle Colline
Carniche

Sviluppo locale – proposte per il nuovo Comune
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - 2
CONNETTIVITÀ E COPERTURA DELLE RETI DI TELEFONIA MOBILE
 Garantire una connessione a banda larga nelle aree produttive
 Garantire una connessione internet per residenti, imprenditori e turisti
PATRIMONIO EDILIZIO
 Promuovere il risparmio energetico nel patrimonio edilizio pubblico
privato
 Valorizzare gli edifici storici e le aree archeologiche
 Una scuola con spazi funzionali ed energeticamente autosostenibile

Sviluppo locale – proposte per il nuovo Comune
SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ LOCALI
SETTORE AGRICOLO E SILVO-PASTORALE
 Sperimentare soluzioni innovative per l’accorpamento fondiario
 Migliorare la comunicazione e la riconoscibilità del brand “Carnia”
ARTIGIANATO, MANIFATTURIERO E COSTRUZIONI
 Implementare la capacità di “fare rete” tra le aziende del territorio
 Creare opportunità per i giovani innovando i settori tradizionali
COMMERCIO, SERVIZI E TURISMO
 Sviluppo dell’attrattività turistica valorizzando il Parco intercomunale
delle Colline Carniche e il collegamento con il “Sistema Zoncolan”
 Rilanciare l’offerta dell’albergo diffuso di Lauco e Raveo
 Migliorare la sinergia tra offerta turistica e produzioni agricole e
casearie

Scuola
INIZIATIVE GIA’ AVVIATE

 il Consiglio Intercomunale dei Ragazzi che
interessa tutti i Comuni
 il concorso “Sognando in Comune” che mira a far
riflettere i ragazzi sui temi della comunità e che
intende offrire loro gli strumenti per essere
protagonisti della vita della loro comunità.

www.comune.villalaucoraveo.fvg.it

www.facebook.com/versolafusioneVillaLaucoRaveo

