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La successione degli eventi non lascia spazio a dubbi 

interpretativi: crisi finanziaria globale (2009), recessio-

ne (2009/2010), ripresa debole e limitata (2010/2011), 

esplosione dei debiti sovrani europei (2011), nuova re-

cessione (2011/2012). In termini “scolastici”, ma pur-

troppo anche reali: siamo al “double dip”, alla doppia 

caduta, con due recessioni che si susseguono all’inter-

no di uno stesso ciclo economico, intramezzate da una 

ripresa fragile quanto illusoria. Una analisi che pro-

iettata sulla nostra dimensione locale, può mutare di 

qualche tono, ma trova piena conferma nella sostanza 

che rimanda a una economia provinciale in nuove e 

crescenti difficoltà. E se l’Italia è in recessione tecnica 

per due trimestri consecutivi di PIL in campo negativo, 

la provincia di Perugia di trimestri con il segno meno 

ne ha inanellati 3, a partire dal secondo del 2011. Ce 

lo ricorda l’Osservatorio congiunturale per il Manifattu-

riero e il Commercio della Camera di Commercio di Pe-

rugia che per l’ultimo trimestre del 2011 fissa a -3,4% 

e a -3,5% l’arretramento tendenziale di Produzione e 

Fatturato del Manifatturiero provinciale. In deciso calo 

tendenziale anche gli Ordinativi: -3,7%. Indicazioni 

negative per il Commercio, sia per quello alimentare 

che non alimentare, con flessioni che vanno dal -6,2% 

al -4,8%. Tiene solo la Grande Distribuzione che cresce 

dell’1,8%. 

Previsioni grigie per i primi 3 mesi del 2012 sia per il 

Manifatturiero che per il Commercio; è in atto una nuo-

va fase recessiva. 

La Camera di Commercio di Perugia fin dallo scorso no-

vembre ha approvato il Bilancio 2012 e reso operative 

le linee di intervento per il sostegno del sistema econo-

mico locale, puntando sulla concretezza e la rapidità, 

elementi decisivi per dare forza ad azioni destinate a 

imprese fiaccate dalla crisi e il cui limite di resisten-

za si sta abbassando paurosamente. Per l’anno in corso 

abbiamo portato la nostra capacità di spesa a quasi 10 

milioni di euro, utilizzando tutte le risorse possibili e 

anche oltre, mettendo mano alle riserve dell’ente, che 

difatti chiude il bilancio 2012 con una perdita di circa 

2 milioni di euro. Una somma identica a quella che 

abbiamo destinato al credito, la prima emergenza che 

opprime le nostre imprese, strette tra performance in 

calo e accesso al credito ai minimi. La Camera di Com-

mercio destinerà le proprie risorse al rifinanziamento 

dei Confidi, in questo agendo in accordo con la Regione 

dell’Umbria, e ad operazioni dirette in particolare verso 

le micro e piccole imprese in difficoltà anche per sem-

plici operazioni di liquidità. 

La stretta creditizia quando arriva, forse anche per la 

sua stessa natura, si muove in maniera asimmetrica e 

colpisce più le piccole che non le grandi imprese, an-

che se poi quando le difficoltà sono così straordinarie 

e complesse pochi riescono ad evitarla. Certo, non si 

esce da questa situazione con appelli generici al so-

stegno all’economia, né grazie alla moral suasion cui 

ha accennato (sommessamente) lo stesso Governo. Che 

fare dunque? Le iniziative degli enti – come quelli della 

nostra Camera di Commercio – servono, ma il proble-

ma non è solo congiunturale, bensì strutturale, e per 

questo occorre ben altro. Intanto però dobbiamo gesti-

re una delle emergenze più gravi mai conosciute e per 

questo servono interventi urgenti che affrontino la crisi 

di liquidità in cui si trovano sia il sistema-imprese, a 

causa dei pagamenti sempre più ritardati della Pubblica 

Amministrazione e tra le stesse aziende, sia il sistema-

banche, bloccato dalla sfiducia che regna sul mercato 

interbancario.

Accorciare i tempi di pagamento della pubblica ammi-

nistrazione, sarebbe una misura decisiva per garantire 

una iniezione di liquidità all’economia privata, che ha 

il diritto di incassare nei tempi pattuiti. Non è accetta-

bile veder morire una impresa per l’inefficienza di pub-

bliche amministrazioni che superano di mesi e mesi i 

tempi concordati per il pagamento di servizi che hanno 

commissionato e ricevuto. In Umbria, parliamo di una 

cifra che supera il miliardo di euro. La Camera di Com-

mercio di Perugia sta lavorando ad un progetto “Sblocca 

Credito” che dovrebbe consentire di contenere le conse-

guenze nefaste per le imprese dei ritardati pagamenti da 

parte della Pubblica Amministrazione. Il sistema è in-

centrato su un intervento concordato in cui risulterebbe-

ro coinvolti Camera di Commercio, enti locali e banche, 

queste ultime messe nella condizione di anticipare alle 

imprese il credito, o parte di esso, vantato nei confronti 

della Pubblica Amministrazione, sulla base di una cer-

tificazione rilasciata dall’ente locale. 

È un progetto ambizioso e che presenta non poche diffi-

coltà, ma ho la speranza di vederlo realizzato in tempi 

brevi. La Camera di Commercio di Perugia, pubblica am-

ministrazione per le imprese, sta facendo la sua parte, 

cercando di onorare fino in fondo i contratti stipulati 

con i propri fornitori, compresi i tempi e le modalità di 

pagamento. Nel 2011 abbiamo conseguito un indicatore 

che ha superato di poco i 23 giorni, con il 74% delle 

fatture pagate entro i 30 giorni. 

Giorgio Mencaroni
Presidente della Camera di Commercio di Perugia

il punto

La nostra impresa è sostenere la Tua impresa
Camera di Commercio di Perugia
è servizi per le imprese

Contributi e incentivi
per il sostegno di medie, piccole e micro imprese
sui mercati italiani ed esteri

Anagrafe delle imprese, visure, bilanci e protesti
le uniche informazioni ufficiali su imprese, soci e 
amministratori per operare in un mercato trasparente

Servizi di conciliazione e arbitrato
per la risoluzione delle controversie attraverso un 
percorso veloce, efficace ed economico

Promozione e tutela delle eccellenze
per valorizzare tutte le risorse culturali, ambientali
e produttive del nostro territorio

Centro Congressi e Centro Servizi Galeazzo Alessi
spazi prestigiosi e attrezzati per convegni, incontri 
d’affari e manifestazioni, al servizio del territorio 

Sportello di informazione economica
e centro documentazione
l’intero patrimonio di studi della Camera, 
accessibile anche on-line, per una conoscenza 
approfondita della realtà economica

Impresa digitale
gli strumenti informatici e telematici più innovativi 
per la gestione dell’impresa e l’accesso on-line ai 
servizi camerali con Carta Nazionale dei Servizi
e Business Key

Borse e prezzi
contrattazioni per il mercato agricolo e immobiliare, 
quotazioni trasparenti delle merci e informazioni
sui mercati, a tutela degli interessi degli operatori
e dei consumatori

Servizi per l’estero
a disposizione degli operatori per pratiche 
amministrative, rapporti commerciali e promozione 
sui mercati esteri

www.pg.camcom.gov.it
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editoriale

Il primo numero dell’anno della nostra rivista è l’occasione per fornire alcune indicazioni programmatiche sulle 

azioni di sostegno e sviluppo economico che la Camera di Commercio di Perugia ha deciso di portare a termine 

nell’anno 2012. A nostro avviso, svolgere correttamente le funzioni assegnate alle Camere di Commercio dalla legge 

580/93 e dal D. Lgs. 23/2010 significa spendere energie almeno su tre fronti. Il primo: promuovere azioni di sostegno 

in grado di contribuire alla fuoriuscita dall’attuale stato di crisi e il consolidamento delle attività economiche, pri-

vilegiando iniziative trasversali a tutti i settori produttivi. Il secondo: dare un contributo alla riduzione del divario 

esistente tra la nostra rete infrastrutturale – nelle differenti modalità stradale, ferroviaria ed aeroportuale – e quella 

dei territori confinanti con la nostra provincia, quale leva di sviluppo delle nostre imprese. Il terzo: contribuire alla 

semplificazione delle procedure burocratiche ed amministrative con l’obiettivo di agevolare il rapporto delle micro e 

piccole realtà economiche – le più diffuse nel nostro territorio, non dimentichiamolo – con la pubblica amministra-

zione. Un accenno alla situazione macroeconomica: i segnali di ripresa che avevamo percepito più o meno dodici 

mesi fa si sono purtroppo dissolti nella tarda primavera dello scorso anno, quando l’incertezza è tornata impreve-

dibilmente a dominare a livello locale, nazionale ed internazionale. Mancando una concreta prospettiva di uscita, 

anche il sistema produttivo della provincia di Perugia è stato travolto da una crisi difficile, condizionata dal forte 

rallentamento della domanda internazionale, dalle difficoltà delle economie finora considerate forti e, non ultimo, 

dalle turbolenze finanziarie che hanno investito tutta l’Europa a partire dall’ultimo trimestre del 2011.

L’esigenza di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, per non citare le richieste di maggiore libertà 

economica e di minori vincoli all’esercizio dell’attività di impresa, rendono necessario, anche per la Camera di Commer-

cio di Perugia, incrementare gli sforzi per garantire una maggiore qualità dei servizi offerti e individuare con chiarezza 

le priorità a sostegno dei sistemi economici locali, aumentando il volume di risorse destinate alle imprese. 

Ecco allora la nostra “terapia” per l’anno 2012: interventi coordinati intorno ad alcune leve di sviluppo della compe-

titività, quali: credito, infrastrutture, turismo e ambiente, internazionalizzazione delle imprese, politiche per le filie-

re, semplificazione amministrativa, regolazione del mercato. Per conseguire questi obiettivi vogliamo rapportarci con 

rinnovata determinazione con gli altri attori della scena locale, rafforzando le relazioni funzionali con le associazioni 

imprenditoriali, con la Regione dell’Umbria e gli enti locali, con l’Università degli Studi di Perugia e, infine, con il siste-

ma delle banche e dei confidi. Va detto che negli ultimi anni la Camera di Commercio di Perugia ha maturato una più 

convinta consapevolezza di essere parte integrante ed attiva del “sistema della partnership”: ”Alleanza per lo Sviluppo 

dell’Umbria 2015” è un esempio di accordo condiviso tra tutti gli enti di governo dell’economia e del territorio rispetto 

al quale gli Enti sottoscrittori – tra essi la Camera di Commercio di Perugia – sono chiamati a dare il proprio contributo 

alla costruzione di condizioni favorevoli alla crescita della competitività e della produttività dell’Umbria. Provengono 

dalla stessa matrice i protocolli tra la Regione dell’Umbria e il sistema camerale sottoscritti nel 2010, quali: l’intesa 

operativa per accompagnare le imprese nei mercati esteri attraverso il Centro Estero Umbria; l’intesa per la realizzazione 

congiunta di una campagna promozionale turistica del territorio e delle sue produzioni; infine, il protocollo per favorire 

l’accesso al credito da parte delle imprese attraverso i Confidi. 

Per tutti e tre i protocolli è previsto un incremento delle attività comuni per tutto l’anno 2012. Per la prima volta la 

dotazione totale di risorse per gli interventi economici a disposizione delle imprese per l’anno 2012 valica la cifra dei 

nove milioni di euro, comprensivo degli interventi infrastrutturali. 

La Camera di Commercio di Perugia ha varato la relazione previsionale e programmatica già il 22 novembre 2011, in 

anticipo rispetto al termine. Ce la stiamo mettendo tutta consapevoli che la crisi prima o poi terminerà. Alla prossima.
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Le tariffe dei servizi pubblici locali 
rappresentano una rilevante voce di costo  
per le famiglie e le imprese. 
Negli ultimi dieci anni gli aumenti sono stati 
consistenti. 
Nell’ultimo rapporto nazionale REF – Ricerche, 
in corso di pubblicazione, emerge con chiarezza 
un dato: le tariffe dei servizi pubblici locali 
hanno avuto un balzo del 50 per cento a fronte 
di un tasso di un tasso di crescita generale 
dell’inflazione dei prezzi al consumo si è 
fermato al 22 per cento, meno della metà. 
Le tariffe idriche sono cresciute addirittura del 
65 per cento. Il costo del servizio di raccolta 

GraziaNo aNtoNielli  

presidente della Gesenu, società 
per azioni a capitale misto 
pubblico-privato che si occupa 
della raccolta e della gestione 
dei rifiuti a livello nazionale ed 
internazionale, fondata nel 1980. 
Soci sono il Comune di Perugia (45%) 
ed il Gruppo Sorain Cecchini (55%).

doNato berardi  

coordina in REF l’attività di analisi 
e previsione dell’inflazione. 
Dal 1998 è consulente sulle 
tematiche del sistema distributivo 
e dell’inflazione presso il tavolo 
istituzionale dell’Osservatorio 
“Prezzi e Mercati” di Unioncamere.

aNdrea GeNNai  

giornalista nel gruppo Sole 24 Ore. 
Si occupa del dorso “CentroNord” 
a Firenze. Fino al 2003 ha lavorato 
nell’agenzia Radiocor a Milano. 
Cura  una rubrica di analisi tecnica 
su Plus, supplemento del sabato 
del Sole 24 Ore.

silvio raNieri  

direttore dell’Anci (l’Associazione 
nazionale dei Comuni italiani) per 
l’Umbria.

e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
è salito del 30 per cento. E la spesa per la 
fornitura del gas naturale è aumentata del  
26 per cento. 
La crescita delle tariffe elettriche si è invece 
fermata al 20 per cento in più dell’anno 
precedente. 
Differenze importanti. Numeri che fanno 
riflettere. Soprattutto per le forti variazioni  
da territorio a territorio. 
Perché il punto è proprio questo: le tariffe 
locali sono un elemento molto importante della 
competitività dei territori, del loro magnetismo, 
della capacità di attrarre investimenti.

forum    

Prezzi e tariffe dei servizi pubblici locali
Presentazione del Rapporto INDIS – Unioncamere Umbria

GiorGio MeNcaroNi  

presidente della Camera  
di Commercio di Perugia.



Il tema delle tariffe è inoltre cruciale in vista del federali-

smo fiscale: le amministrazioni locali avranno una sempre 

maggiore autonomia finanziaria e impositiva. In sostanza, 

dovranno cavarsela da sole. In Umbria, regione piccola e 

con risorse limitate, questi problemi saranno di più dif-

ficile soluzione. Affrontare il tema delle tariffe pubbliche 

vuol dire anche parlare di trasparenza e di regolazione dei 

mercati. 

Ne discutono, nel forum organizzato dalla Camera di Com-

mercio di Perugia presso il Centro Alessi, Donato Berardi, 

coordinatore in Ref della attività di analisi e previsione 

dell’inflazione e storico consulente  di Unioncamere sulle 

tematiche del sistema distributivo presso il tavolo istitu-

zionale dell’Osservatorio “Prezzi e Mercati”; Sivio Ranieri, 

direttore per l’Umbria dell’Anci (associazione nazionale 

dei comuni italiani); Graziano Antonielli, presidente della 

Gesenu, società per azioni a capitale misto pubblico-pri-

vato che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti 

a Perugia ed Andrea Gennai giornalista nel gruppo Sole 24 

Ore e responsabile del dorso “CentroNord”.

L’Indis (Istituto nazionale distribuzione servi-
zi), organismo tecnico di Unioncamere, cui è de-
mandata l’attività di studio del settore, in col-
laborazione con REF – Ricerche, ha realizzato un 
monitoraggio delle tariffe dei servizi pubblici 
locali pagate dalle piccole e medie imprese in 
Umbria. Cosa emerge da questo rapporto?

doNato berardi. Siamo giunti a questo secondo ap-

puntamento, dopo un precedente lavoro e un precedente 

incontro, che risale ormai a più di un anno. È un percorso 

che come REF Ricerche abbiamo intrapreso in seno ed in 

sinergia con l’Unione nazionale delle Camere di commer-

cio, che si inserisce in una direzione più ampia e in nuove 

attribuzioni anche demandate alle Camere di commercio 

da un decreto legge del 2008, che aveva chiesto appunto a 

tutto il sistema delle Camere di commercio italiano di sup-

portare le attività del ministero dello Sviluppo economico 

in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe. In par-

ticolare per quelle tariffe che si scaricano sul sistema delle 

imprese. Perché forse sono la componente più importante 

di costo soprattutto per le micro e piccole imprese. Rap-

presentano un elemento di competitività, ma anche costi 

per i bilanci delle imprese, che alla fine divengono anche 

un fattore di spinta per i prezzi praticati dalle aziende. 

Quindi, in ultima battuta, diventano un fattore di costo 

per le famiglie, che, in buona misura, queste tariffe le pa-

gano due volte: la prima in quanto utenti finali dei servizi 

di raccolta e smaltimento, dei servizi pubblici urbani e la 

seconda come utenti e acquirenti dei beni prodotti dalle 

imprese, in particolare quelle micro e piccole, che, gravate 

da queste tariffe finiscono per praticare anche prezzi mol-

to diversi nel territorio.

Questa iniziativa ha coinvolto quest’anno una decina di 

Unioni regionali di Camere di commercio. Quindi una rete 

abbastanza ampia di realtà sul territorio nazionale, che 

si inserisce, appunto, in una direzione di rilancio anche 

di quelle che sono le competenze tradizionali dell’ente 

camerale. Le Camere, come sapete, sin dalla loro origine, 

hanno tra le proprie attribuzioni quella di garantire un 

corretto funzionamento dei mercati, prevenire distorsioni, 

favorire la trasparenza e hanno esercitato queste attribu-

zioni, tipicamente, nei mercati all’ingrosso. È abbastan-

za noto il fatto che le Camere di commercio, attraverso 

quell’operazione chiamata “listino dei prezzi all’ingros-

so”, monitorino o abbiano monitorato per lungo tempo 

i prezzi nella loro prima fase di formazione, quella dei 

mercati all’ingrosso. È evidente che questa competenza, 

questo patrimonio anche di conoscenze, di cui le Came-

re di commercio sono depositarie, può essere utilmente 

orientato verso questi “nuovi mercati”. Li chiamiamo così, 

anche se sappiamo che i servizi pubblici locali, non sono 

tecnicamente dei mercati. Ma comunque iniziano a espri-

mere dinamiche di andamento, di incremento delle tariffe 

che li rendono in qualche modo meritevoli di attenzione. 

Un dato su tutti: oggi ci concentriamo in particolare su 

due voci: rifiuti solidi urbani, e servizio idrico integrato. I 

costi negli ultimi quindici anni sono sostanzialmente rad-

doppiati. Fatto infatti 100 il livello dei nel 1995, alla fine 

del 2011 siamo arrivati, nel caso del servizio idrico, a un 

valore intorno a 250: una volta e mezzo di più. Nel caso 

dei rifiuti solidi urbani siamo arrivati a un valore dell’in-

dice a 200. 

A fronte di una dinamica media dei prezzi al consumo, che 

quindi ci dà un po’ il riferimento di quanto siano aumen-

tati i prezzi degli altri beni – l’esperienza comune, non 

solo prima della introduzione dell’euro, ma anche dopo, 

ci indica che sono comunque sostanzialmente aumentati 

– un’inflazione media al consumo cresciuta di circa il 40 

per cento.

Perciò la media dei beni e dei servizi in questi ultimi 

quindici anni è aumentata del 40 per cento: il corrispet-

tivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è 

raddoppiato, quello del servizio idrico è cresciuto di 1,5 

volte. Ne deriva il fatto che è importante, oltre a guardare 

indietro, capire oggi come in futuro possano essere, in un 

certo senso, prevenute anche dinamiche di questo tipo, e 

forse sarebbe anche importante capire che cosa c’è dietro 

a tali dinamiche. 

Il percorso di trasparenza e di pubblicità ha consentito alle 

Camere di commercio umbre e a questa rete di Camere 

di commercio più ampia a livello nazionale di impiantare 

una serie di strumenti dei reper-

tori amministrativi delle tariffe 

e degli atti ufficiali dei servizi 

pubblici. Le categorie produtti-

ve hanno spesso lamentato una 

mancanza di trasparenza rispet-

to, appunto, non solo all’anda-

mento di questi corrispettivi dei 

servizi pubblici, ma anche di quelli che sono gli atti am-

ministrativi, con i quali vengono aggiornati, incrementati, 

in carenza anche delle motivazioni che saranno dietro a 

questi sviluppi tariffari. 

La risposta è quella di aver costruito uno strumento te-

lematico, che raccoglie queste informazioni e le rende 

disponibili agli utenti, quindi consente agli utenti di co-

noscere i corrispettivi praticati nel territorio regionale, in 

tutti i comuni sopra i 5.000 abitanti del territorio regiona-

le. Consente anche di accedere anche alle delibere con le 

quali, da una parte, gli enti locali hanno deciso le varia-

zioni tariffarie. E quindi conoscere anche quali sono, per 

quello che si può capire evidentemente da una delibera di 

un ente locale, le motivazioni che stanno dietro a questi 

incrementi. E poi di accedere anche alle carte dei servizi 

piuttosto che ai regolamenti, che hanno un ruolo abba-

stanza importante nel caso della raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, perché è dai regolamenti che in 

buona misura si possono capire le agevolazioni e gli sconti 

spesso previsti in favore di alcune categorie e di alcuni usi 

produttivi o commerciali. 

In seconda battuta, sono stati messi a punto dei mercu-

riali: una rilevazione fondamentalmente trimestrale dei 

prezzi dell’energia elettrica sul mercato libero. Non ne ab-

biamo parlato sinora perché si è volutamente voluto con-

centrare la chiacchierata di quest’oggi sul servizio idrico 

e sul servizio di raccolta dei rifiuti, però quello dei mer-

cati energetici è un altro tema importante: mercati che in 

qualche modo hanno vissuto negli ultimi dieci anni una 

fase di liberalizzazione, rispetto ai quali non sono in molti 

casi noti quali sono gli esiti, perché oltre a liberalizzare poi 

ci si deve anche chiedere, in qualche misura, se l’effetto 

della liberalizzazione è una diminuzione del costo e dei 

corrispettivi dell’energia elettrica e del gas. 

Comunque, energia elettrica e gas, in questi ultimi quin-

8 9

forum    Prezzi e tariffe dei servizi pubblici locali

Berardi: “Le famiglie pagano le tariffe due volte:  
la prima in quanto utenti finali dei servizi di raccolta  

e smaltimento dei servizi pubblici urbani e la seconda 

come utenti e acquirenti dei beni prodotti dalle 

imprese, in particolare quelle micro e piccole che, 

gravate da queste tariffe, finiscono per praticare anche 

prezzi molto diversi nel territorio”.
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Quindi se ci si chiede oggi perché molte imprese abbando-

nano il mercato libero e ritornano alla maggiore tutela, la ri-

sposta è un po’ perché oggi il mercato libero è mediamente 

meno conveniente rispetto alle tariffe dell’autorità, e un po’ 

perché – anche secondo le indagini fatte presso le imprese 

–  talvolta, ci sono problemi di trasparenza, si fa fatica a ca-

pire che cosa, quali sono i corrispettivi e come è strutturata 

la bolletta, che cosa si paga, perché si paga, perché l’energia 

aumenta. 

Il senso di questa operazione è anche quello di aiutare 

a capire nel corso del tempo le dinamiche degli aumenti 

del costo dell’energia: quando aumenta, quali contratti 

sono tipicamente più colpiti da questi aumenti che hanno 

origine in parte dall’andamento delle quotazioni inter-

nazionali dei combustibili: se il petrolio rispetto a dieci 

anni fa sta oggi stabilmente sopra i 100 dollari a barile, 

evidentemente anche l’energia costerà un po’ di più. Però 

si tratta di capire quanto di questo “di più” è un “di più” 

che ha origine dal costo del petrolio, quanto è una com-

ponente che nasce da componenti parafiscali e anche del 

dici anni, hanno avuto aumenti meno forti rispetto a ri-

fiuti, al servizio idrico. E questo ci conforta anche da un 

certo punto di vista rispetto a quelli che possono essere i 

benefici che dal mercato libero sono stati resi agli uten-

ti, alle famiglie, appunto, e alle imprese. Ciò nonostante, 

è importante monitorare gli sviluppi di questo mercato, 

perché un mercato, quando è libero, non necessariamente 

vuol dire convenienza. Questo è un po’ anche il messag-

gio importante da tenere presente: non necessariamente 

liberalizzare significa rendere più conveniente.

In ultimo, e non mi soffermo su questo ma credo che ci 

sarà poi ampia diffusione da parte dell’Unione regionale, 

sono stati realizzati dei rapporti di benchmarking, che aiu-

tano fondamentalmente a capire come il territorio umbro 

si posiziona all’interno del più ampio contesto nazionale 

e come le singole realtà umbre si collocano all’interno del 

contesto provinciale e regionale. 

Abbiamo parlato in prima battuta di Repertorio. Cos’è?

Il Repertorio è uno strumento telematico ad uso interno 

della Camera di Commercio e dell’Unione regionale, ma 

che è accessibile anche da parte degli utenti esterni. Un 

software consente di accedere a tutti gli atti amministrati-

vi e a tutte le tariffe dei comuni sopra i 5.000 abitanti, per 

il servizio idrico e per il servizio di raccolta e smaltimento. 

Sono catalogati con riferimento al servizio di raccolta igie-

ne urbana i corrispettivi praticati a circa 80 attività econo-

miche, che esauriscono più del 95 per cento delle attività 

delle imprese micro e piccole, commerciali e artigianali. 

Il repertorio consente per queste 80 attività economiche 

di capire in ciascun comune umbro qual è la spesa e qual 

è il regime con cui questi corrispettivi vengono definiti. 

Qual è la spesa per una certa tipologia di attività e anche, 

evidentemente, di confrontare, ad esempio, la spesa nel 

comune di Foligno rispetto alla spesa nel comune di Todi. 

Accanto a questo, dà la possibilità di accedere agli atti 

amministrativi, vedete questa esemplificazione in questa 

diapositiva: vi è la delibera della Giunta comunale del Co-

mune di Foligno e accanto il regolamento per l’applica-

zione della tariffa, da cui si possono desumere, come già 

sottolineato, scontistiche e agevolazioni, che non sempre 

operano in modo automatico, anzi, assolutamente, tipi-

camente non operano in modo automatico. Quindi nella 

misura in cui non sono note dagli utenti non sono ne-

anche agevolazioni di cui gli utenti possono beneficiare; 

sono tipicamente agevolazioni e scontistiche delle quali si 

beneficia su specifica istanza presentata all’Ufficio Tributi. 

Per cui un elemento di conoscenza circa le agevolazioni e 

le scontistiche può essere anche un elemento di economia 

per i bilanci delle micro e piccole imprese. 

Abbiamo parlato dei mercuriali. Cos’è il mercuriale? È un 

listino di prezzi di riferimento. Questa è un’esperienza che 

nasce e vive di una rete di Camere di commercio naziona-

li, che rilevano presso un insieme di operatori e vendito-

ri di energia elettrica sul territorio nazionale dei prezzi di 

riferimento dell’energia. Per l’Umbria sono contemplati 8 

contratti, fondamentalmente sono 2 le fasce di consumo: 

si arriva fino ai 1200 megawattora all’anno, che corrispon-

dono al consumo di un medio esercizio commerciale, un 

buon supermercato, un supermercato di 2000-2500 metri 

quadri; quindi coprono i consumi di tutti i micro, dalle pic-

cole partite Iva fino ad arrivare ai medi esercizi commercia-

li, diciamo il 99 per cento delle imprese in Italia e la quasi 

totalità delle micro e piccole imprese. 

Si hanno i riferimenti di prezzo per questi 

contratti sul mercato libero, perciò pos-

siamo capire, in modo immediato, se il 

mercato libero rispetto alle condizioni di 

tutela, cioè alle tariffe che in buona mi-

sura vengono definite dalle autorità di 

settore, è più 

o meno conveniente. E uno 

dei risultati che in qualche 

modo emerge da questa ri-

levazione, che accomuna, se 

vogliamo, non solo il 2011 

ma anche il 2010, è proprio 

il fatto che ad oggi le condi-

zioni di mercato libero per il 

territorio umbro rilevate sono 

meno convenienti rispetto 

a quelle di maggior tutela 

dell’autorità. 

Questo è un elemento impor-

tante, sia perché ci porta a ri-

flettere su quali possono esse-

re le motivazioni che stanno alla 

base di questo esito non proprio felice per il mercato libero, 

sia perché ci spronano a promuovere anche quelle che pos-

sono essere iniziative, come quella di cui stiamo parlando, 

che possono aiutare il funzionamento del mercato libero. 

Berardi: “Rifiuti solidi urbani e servizio 

idrico integrato: i costi negli ultimi quindici 

anni sono sostanzialmente raddoppiati”.

Berardi: “Il Repertorio è uno strumento telematico ad uso interno 

della Camera di Commercio e dell’Unione regionale, ma che è 

accessibile anche da parte degli utenti esterni. Un software consente 

di accedere a tutti gli atti amministrativi e a tutte le tariffe dei 

comuni sopra i 5.000 abitanti per il servizio idrico e per il servizio 

di raccolta e smaltimento”.

Gli osservatori  
del sistema camerale
di Andrea Sammarco* 

Le profonde trasformazioni che si sono 
registrate in questi anni nell’ambito 
dei servizi pubblici locali hanno com-
portato altrettante trasformazioni nel 
ruolo degli enti e delle istituzioni ai 
fini di valutazione, indirizzo, controllo 
e programmazione, rivolte a garantire 
rapporti corretti fra le imprese, favo-
rendo la libera e leale concorrenza, 
ma anche un altrettanto pregnante 
interesse diretto alla tutela dei con-
sumatori e degli utenti.
Com’è noto i servizi pubblici locali co-
stituiscono un settore estremamente 
rilevante dell’economia del nostro 
Paese: la loro struttura a rete ed i loro 
legami con il territorio li collocano tra 
i principali “attori” della coesione so-
ciale e dello sviluppo economico.

Questa stessa rilevanza, peraltro, è 
ribadita dall’art. 5 del decreto legge 
n. 112/2008 (come convertito) che 
sottolinea la necessità di sorvegliare 
la dinamica dei prezzi e delle tariffe 
dei servizi pubblici locali, avvalendosi 
degli Uffici delle Camere di commercio 
per la raccolta e l’analisi delle infor-
mazioni.
In un contesto congiunturale proble-
matico come quello attuale, che vede 
il nostro Paese affrontare difficili sfide, 
il settore dei servizi pubblici locali po-
trebbe costituire un potenziale volano 
di crescita economica. Molto spesso si 
è lamentato che la crescita anemica 
dell’economia italiana sia da attribui-
re ad un mancato recupero della pro-
duttività, in particolare nel comparto 
dei servizi pubblici locali. 
Una delle cause di inefficienza dei 

servizi pubblici locali va ricercata nel 
panorama normativo frammentario, 
caratterizzato da una sovrapposizione 
tra norme generali e settoriali, disarti-
colato e molto spesso contraddittorio, 
nonché dalla difficoltà nel delimita-
re i limiti di competenza normativa e 
regolatoria tra i diversi livelli istitu-
zionali coinvolti (Stato, regioni, enti 
locali), che lasciano il settore in un 
eterno limbo di assetto incompiuto. 
Una riprova – semmai ce ne fosse bi-
sogno – è stata offerta dal referendum 
sulla “privatizzazione” delle risorse 
idriche che ha comportato l’elimi-
nazione del livello di remunerazione 
degli investimenti, con il potenziale 
abbandono da parte delle imprese di 
questo settore, se non si ristabilisca 
una soglia di “profittabilità” di detti 
investimenti, magari collegata ad un 
reale tasso di efficienza delle gestioni 
cui gli investimenti ineriscono.
In questo contesto, nell’ultimo anno 
il dibattito pubblico si è concentra-
to sulla dicotomia pubblico-privato 
nella gestione dei servizi, sull’on-
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presenta un decadimento abbastanza importante. Anche 

questo è un risultato forse non completamente scontato, 

perché a questa situazione contribuiscono sicuramente 

una parte di componenti fisse: fiscalità, oneri parafiscali 

sul costo del metro cubo, costi di distribuzione del gas. E  

anche, forse, un uso da utenti più avveduti del mercato li-

bero, che consente ai medi e ai grandi consumatori di gas 

naturale di avere condizioni di costo che sono sensibil-

mente migliorative rispetto a quelle dei piccoli. Un grande 

consumatore di gas arriva a registrare sui propri bilanci un 

costo del metro cubo di gas che è un terzo rispetto a quello 

di una micro e piccola impresa. 

Ma analizziamo con attenzione anche il servizio idrico in-

tegrato. Abbiamo detto che abbiamo catalogato i corri-

spettivi per 80 tipologie di attività economica. Abbiamo 

voluto presentare, a titolo di esempio,  due tipi di attività: 

una del mondo artigianale, barbiere/parrucchiere, e l’altra 

del commercio, un profilo da ristoratore. 

Rispetto ai 110 capoluoghi di provincia italiani  Perugia e 

Terni si collocano grosso modo sopra la media nazionale, 

per una spesa media che sta intorno agli 800 euro anno, 

media italiana: nei 110 capoluoghi di provincia si pas-

sa da 300 euro annuo per un barbiere/parrucchiere fino 

ad arrivare anche a 1.500 euro l’anno per la spesa per il 

costo dell’energia elettrica e  quanto è invece imposizione 

fiscale su energia elettrica. 

Tutti questi fattori contribuiscono, evidentemente, a ren-

dere meno conveniente, da una parte, il mercato libero, e, 

dall’altra, ad accrescere l’aggravio di costo che ricade sui 

bilanci delle imprese. 

È stata realizzata un’indagine anche su un campione di 

micro,  piccole e medie imprese, consumatori di gas natu-

rale, attraverso un rapporto abbastanza approfondito sulle 

modalità di consumo. Quello che si è potuto evidenziare 

è che anche in Umbria esiste un buon numero di imprese 

di alcuni settori, in particolare di materiali da costruzione, 

vetro e ceramica, ma anche alcuni settori dell’alimentare, 

che sono utilizzatori importanti di gas naturale. 

Tenete presente che non necessariamente grande consu-

matore di gas naturale vuol dire grande impresa: c’è an-

che un discreto numero di micro e piccole imprese che è 

composto da medi consumatori che corrisponde ad im-

portanti consumatori di gas. 

Va sottolineato un altro dei risultati del rapporto: al cre-

scere dei volumi negoziati, quindi dei volumi consumati di 

gas, il costo in centesimi di euro di un metro cubo di gas 

Berardi: “Nel caso del “profilo albergo” Perugia e Terni si posizionano 

leggermente al di sopra del dato medio nazionale: siamo tra i 5.500-

6.500 euro annui. Nel caso del “profilo ristorante”  Perugia è sotto la 

media italiana. Anche qui la variabilità è importante: si va dai 500 

euro annui fino a oltre 7.000; Terni si colloca invece sopra la media 

nazionale con circa 4.000 euro l’anno”. 

da dei quesiti referendari che hanno 
comportato il venir meno dell’obbligo 
di gara non solo nel servizio idrico ma 
anche in altri settori, tra cui la gestio-
ne dei rifiuti urbani e il trasporto pub-
blico locale. 
Se gli esiti referendari hanno riaffer-
mato il ruolo centrale degli Enti Locali, 
gli sforzi dovrebbero essere incentrati 
nel ricercare assetti regolatori credibili 
ed efficaci, tesi a garantire un’ade-
guata protezione della collettività da 
fenomeni opportunistici che la com-
mistione tra regolato (il gestore dei 
servizi) e regolatore (Enti Locale) può 
creare. 
L’impianto regolatorio deve porsi 
come primo obiettivo quello di argi-
nare la discrezionalità nell’allocazione 
delle diverse voci di costo dei servizi, 
imponendo un vincolo ineludibile di 
copertura totale del costo con il getti-
to dei corrispettivi (tariffe o tributi che 
dir si voglia); in altre parole, i siste-
mi tariffari dovranno essere chiamati 
a promuovere l’efficiente allocazione 

dei costi dei servizi gestiti in un’ottica 
industriale, mentre le politiche di so-
stegno sociale dovranno trovare spa-
zio all’interno della fiscalità locale. 
A tale scopo è auspicabile la predispo-
sizione di un pacchetto strutturato di 
regole contabili che restituiscano un 
quadro di informazioni standardizzate 
e confrontabili, esigenza particolar-
mente percepita in quei settori afflitti 
da problematiche relative a sussidia-
zione incrociata tra attività regolate e 
attività non regolate e tra le diverse 
categorie di utenza. 
L’obiettivo è quello di evitare distor-
sioni nell’applicazione delle tariffe, 
incentivare elevati livelli di efficienza 
e efficacia dei servizi, rendere omo-
genei e confrontabili i dati economi-
ci e patrimoniali dei gestori al fine di 
poter valutare e confrontare le singole 
prestazioni (analisi di benchmarking).
In questo senso, la direzione intrapre-
sa dal legislatore appare andare nella 
giusta direzione, con l’istituzione di 
Autorità indipendenti in materia di 

servizio idrico e dei trasporti, mentre 
sui rifiuti il ritorno alla natura tributa-
ria del corrispettivo, sebbene con lo-
giche tariffarie, potrebbe far rientrare 
la materia nell’ambito più generale 
del federalismo fiscale e dunque dei 
costi standard.
Fin qui il piano delle questioni gene-
rali nelle quali anche il sistema came-
rale non può non essere coinvolto, in 
una logica di impulso all’efficienza ed 
al sostegno della correttezza dei mer-
cati, anche mediante una costante 
attività di presidio conoscitivo/infor-
mativo.
È auspicabile, per esempio, sempli-
ficare la procedura di reperimento 
delle determinazioni comunali con 
cui vengono fissate e/o modificate le 
tariffe inerenti i servizi pubblici loca-
li. In questa direzione l’Unioncamere, 
attraverso il suo ufficio speciale Indis 
- Istituto Nazionale Distribuzione e 
Servizi, ha siglato un accordo di colla-
borazione con l’Anci tra le cui attività 
è presente quella inerente la traspa-

renza dei prezzi e delle tariffe, per 
semplificare il flusso informativo sulla 
conoscenza dei corrispettivi dei servizi 
pubblici locali, con particolare atten-
zione al servizio idrico integrato e allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
In questa direzione anche una propo-
sta di normativa che è stata sottoposta 
al Ministro dello Sviluppo economico 
con l’obiettivo di coaudivare le politi-
che di sviluppo con gli appositi tasselli 
di trasparenza amministrativa.
Si tratta – con tutta evidenza – di im-
portanti piani per la realizzazione di 
un mercato sempre più equilibrato e 
trasparente e su cui le Camere di com-
mercio, unitamente alle Unioni regio-
nali, assumono un ruolo istituziona-
le di primo piano e di supporto alle 
Amministrazioni regionali, alle quali 
spetta per legge il compito di fornire 
il quadro normativo e regolatorio nei 
settori dei servizi pubblici locali.
L’Indis-Unioncamere, con la collabo-
razione di Ref. Ricerche, ha realizzato 
appositi Rapporti relativi al monito-

raggio dei prezzi dei servizi liberaliz-
zati e delle tariffe dei servizi pubblici 
locali, specificamente rivolti al merca-
to dell’energia elettrica e delle tariffe 
pagate dalle imprese per il servizio 
idrico e dei rifiuti.
Nell’ultimo Rapporto, in corso di pub-
blicazione, si è riscontrato come ne-
gli ultimi 10 anni le tariffe dei servizi 
pubblici locali hanno mostrato dei 
tassi di crescita del 50%, mentre il 
tasso di crescita dell’inflazione gene-
rale dei prezzi al consumo si è fermata 
al 22%. Le tensioni al rialzo sono state 
particolarmente rilevanti per le tariffe 
del servizio idrico (+65%), del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (+30%) e del trasporto 
urbano (+30%). Sostanzialmente in 
linea con l’andamento generale dei 
prezzi è invece la spesa per la fornitura 
di gas naturale (+26%) e di e Æ nergia 
elettrica (+20%), che riflettono più da 
vicino l’andamento delle quotazioni 
internazionali dei combustibili. Nu-
meri che, da soli, segnalano l’indub-

bia valenza della problematica per 
l’economia del nostro paese, anche in 
relazione alle molte differenziazioni a 
livello territoriale (province e princi-
pali comuni) come individuate dalla 
nostra rilevazione.
Per rafforzare il presidio sulle tarif-
fe si sta lavorando nella direzione di 
rafforzare gli “Osservatori” regionali 
delle tariffe e dei prezzi per avere in 
tempo reale il polso dell’andamento 
dei corrispettivi dei servizi pubblici nei 
territori e confrontarli a livello nazio-
nale in un rapporto diretto con il mini-
stero dello Sviluppo Economico, al fine 
di valutarne l’impatto sulle condizioni 
di competitività dei diversi territo-
ri, soprattutto in un momento storico 
che vede con il decreto “Salva Italia” 
e l’ormai prossimo decreto sulle libe-
ralizzazioni sui servizi pubblici locali 
importanti riforme. [*Vice segretario 
generale Unioncamere e direttore In-
dis – Istituto Nazionale Distribuzione e 
Servizi] 
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il prossimo decennio, perché, ripeto, guardare indietro è 

importante, ma è altrettanto importante guardare avanti. 

Servizio di raccolta e smaltimento, quindi servizi di igie-

ne ambientale. Al riguardo, abbiamo analizzato  quattro 

profili che sono fra i principali nell’ambito delle micro e 

piccole imprese, forse i soggetti più titolati a parlare di 

queste tematiche: esercizi di ristorazione, esercizi di al-

berghi, supermercati e attività di bar. 

Quella variabilità che abbiamo visto a livello di servizio 

idrico si ripropone, anzi, si magnifica, nel caso dei corri-

spettivi dei servizi di raccolta e smaltimento, quindi del 

servizio di igiene urbana. Guardiamo il caso del profilo 

albergo: nel caso di una struttura con 1000 metri quadri 

di superficie, a livello nazionale, si passa da un minimo 

di 1.000 euro annui fino a oltre 16.000 euro. Attenzio-

ne: stiamo parlando di capoluoghi di provincia italiani, 

di realtà che non sono dal punto di vista dimensionale 

così diverse (se dovessimo scendere a considerare anche 

le piccole realtà di 5.000-10.000 abitanti, probabilmen-

te, questo range di variabilità tenderebbe addirittura ad 

ampliarsi). Nel caso del “profilo albergo” Perugia e Terni si 

collocano leggermente al di sopra del dato medio nazio-

nale: siamo tra i 5.500-6.500 euro annui. 

Nel caso del “profilo ristorante”  Perugia è sotto la media 

italiana. Anche qui la variabilità è importante: si va dai 

500 euro annui fino a oltre 7.000; Terni sta invece sopra 

la media nazionale con circa 4.000 euro l’anno.  

Il rapporto consente di catalogare i corrispettivi pagati da 

80 attività: a titolo esemplificativo ne abbiamo considera-

te quattro o cinque. Nella provincia di Perugia, nei comuni 

sopra i 5.000 abitanti, un esercizio di ortofrutta può ar-

rivare ad avere una spesa, espressa in euro al metro qua-

dro, che va dai 3,50 euro fino ad arrivare agli oltre 20. Si 

evidenzia un problema di variabilità importante su questi 

corrispettivi, che tanto nei piccoli esercizi di vicinato di 

ortofrutta fino ad arrivare ai hotel, agli alberghi, ai super-

mercati e ai ristoranti è una variabilità che merita di essere 

in qualche modo capita ed analizzata a fondo. 

Abbiamo costruito anche delle statistiche riassuntive che 

raggruppano classi di abitanti.  Tendenzialmente, le tariffe 

di igiene urbana sono molto più alte nei comuni con più 

di 50.000 abitanti. La variabilità è legata anche al fatto 

che in ciascun ente locale vige un diverso sistema di di-

mensionamento di queste tariffe:non sempre rispecchia-

no il costo di esercizio e coprono integralmente i costi del 

servizio e non sempre sono costruite sulla effettiva produ-

cibilità di ciascuna attività economica. 

In particolare, nei comuni ancora legati al vecchio sistema 

della tassa, che in Umbria coprono il 60 per cento della 

popolazione residente, vige il principio 

“chi più inquina paga”. Diverso invece è 

l’onere che viene a scaricarsi sugli esercizi 

a elevata producibilità. 

Si creano dei sistemi per cui le attività ti-

picamente ad alta produzione di rifiuto 

finiscono per essere sussidiate dalle atti-

vità economiche a bassa produzione di ri-

fiuto. Così come non si può escludere che, 

talvolta, le utenze domestiche in qualche 

modo siano sussidiate dalle utenze non 

domestiche; e in un sistema in cui non 

esistono regole chiare con le quali ven-

gono dimensionati questi corrispettivi, 

questa è più che una eventualità. 

Esistono molti fattori da considerare. Al-

cuni sono quelli che abbiamo citato, altri 

hanno a che vedere anche con il grado di efficienza ed 

efficacia delle gestioni. Non è detto che un costo più o 

meno elevato possa essere ricondotto anche al fatto che 

ci siano meno tecnologie di smaltimento presenti. Quindi 

se ho la disponibilità di una discarica o di un termova-

lorizzatore ho dei costi molto diversi rispetto al fatto che 

invece debba portare questi rifiuti al di fuori del territorio 

provinciale affinché siano smaltiti; se ho soluzioni orga-

nizzative che si basano sul “porta a porta” per la raccolta 

del rifiuto o dei costi diversi rispetto alla raccolta fatta con 

isole ecologiche; se ho differenti logiche di assimilazione 

dei rifiuti speciali agli urbani ho costi diversi che vengono 

a scaricarsi anche sulle utenze non domestiche. 

Si tratta di un complesso di fattori sui quali il senso di 

questo percorso è quello di guardare avanti. Sappiamo 

servizio idrico. C’è una fortissima variabilità sul territorio 

nazionale. Tanto per il caso del profilo di barbiere quan-

to per quello di ristoratore, la variabilità, forse nel caso 

del ristoratore, è ancora più importante: per un ristorante 

trattoria che consuma 1.800 metri cubi all’anno si passa 

dai circa 1.000 euro annui fino ad arrivare a oltre 7.000 

euro annui. E anche in questo caso, in questa graduatoria, 

il dato di Perugia e Terni sta sopra quello medio nazionale. 

Ma al di là dei dati, comunque importanti, occorre tenere 

presente che qui in Umbria la riforma del servizio idrico, 

quella avviata ai suoi tempi dalla Legge Galli, alla metà 

degli anni Novanta, è giunta abbastanza rapidamente a 

un suo compimento. In Umbria le tariffe che sono pagate 

dal tessuto produttivo e dalle famiglie a livello locale, co-

prono integralmente i costi del servizio, in prima battuta, 

e garantiscono un certo livello di sviluppo degli investi-

menti coerenti con le esigenze dei territori. Non sempre 

sul territorio italiano è così, c’è un gran numero di real-

tà nelle quali le tariffe o non coprono i costi del servizio 

e quindi in qualche modo c’è una componente di costo 

del servizio che poi viene posta a carico della fiscalità ge-

nerale, oppure non hanno dietro dei programmi di in-

vestimento. Per cui sono tariffe che paghiamo oggi, non 

sapendo se domani quel servizio sarà ancora garantito. 

Parliamo del grande problema degli investimenti, su cui 

c’è stato un referendum nella scorsa primavera e su cui si 

apre un discorso molto più ampio. 

Ad ogni modo, è un settore dove, se vogliamo, nel caso 

umbro, il senso di quelle tariffe più elevate va anche visto 

alla luce del fatto che c’è un governo di queste tariffe, 

che è un governo anche della qualità del servizio e degli 

sviluppi in termini di investimenti necessari a garantire in 

futuro la tutela di questa risorsa. 

Detto questo, all’interno del territorio umbro, esistono 

grosso modo tre bacini tariffari, che fanno capo a quelli 

che erano una volta gli “Ambiti territoriali ottimali” (ATO) 

e che oggi si chiamano “Ambiti territoriali integrati” (ATI). 

Una notazione importante: c’è una variabilità all’interno 

del territorio umbro minore rispetto a quella che abbiamo 

visto a livello nazionale; a livello nazionale il rapporto tra 

la spesa minima e massima arriva per una stessa tipologia 

di uso da 1 a 7, cioè stiamo parlando di 7 volte nei casi 

delle tariffe più elevate rispetto a quelli delle tariffe più 

economiche. 

Nel territorio umbro c’è una relativa maggiore omogenei-

tà, frutto appunto di questo cammino compiuto in questi 

anni anche dagli attori locali, quindi da un percorso di 

applicazione della Legge Galli e di tariffe fatte con il co-

siddetto “metodo normalizzato”. La variabilità è minima 

rispetto a quella varata a livello nazionale, ma comunque 

importante perché se guardiamo, ad esempio, il caso di 

un parrucchiere/barbiere, profilo 1, profilo 2, ATI 3, dove 

ATI 3 sono tutti i Comuni della Provincia di Perugia che 

ricadono sotto a DUS S.p.A. rispetto ad ATI 4, Provincia di 

Terni, SII S.c.p.a., che sono i due gestori delle Province 

di Perugia e Terni. Si nota una variabilità di corrispettivi, 

che sono circa il 50 per cento. Un cammino importante 

rispetto a una dispersione di 1 a 7, registrata in questi 

anni. Ma c’è ancora molto da fare perché per un hotel o 

per un albergo, c’è uno scarto di circa il 40 per cento tra i 

corrispettivi pagati in queste due realtà. 

La seconda informazione che volevamo veicolare è quella 

relativa agli andamenti di queste tariffe. 

Tra il 2009 e il 2010, gli aumenti nei tre bacini tariffari 

sono stati differenziati: in particolare i corrispettivi sono 

aumentati di più in quell’ATI 4, dove i corrispettivi sono 

già più alti. La sensazione è che se nel corso del tempo le 

tariffe tendono a muoversi in modo non sufficientemente 

coordinato, forse le differenze possono ampliarsi. 

È evidente che le questioni, di cui abbiamo parlato, di 

referendum e dintorni, sono argomenti che travalicano il 

livello regionale. Probabilmente, il servizio idrico, dopo 

queste nuove competenze demandate all’Autorità per l’e-

nergia elettrica e il gas, vivrà una qualche fase di nuova ri-

forma nel decreto sulle liberalizzazioni. Quello che è certo 

è che ad oggi, dopo il referendum, il meccanismo costruito 

intorno alla remunerazione del capitale investito, quindi a 

quei percorsi di progetti di investimento, che stavano die-

tro a quegli sviluppi tariffari, è  messo in crisi. Bisognerà 

capire quale sarà il nuovo assetto che verrà pensato per 

Berardi: “Abbiamo già rimarcato che c’è 

una grande variabilità da zona a zona. 

Le rilevazioni per il 2010 segnalano che 

in Provincia di Perugia, su 26 Comuni 

esaminati, 15 hanno rivisto al rialzo i 
corrispettivi. Gli aumenti fra il 2010 e il 

2009, per un profilo ipotetico di ristoratore, 

arrivano fino al 20 per cento nel caso della 

realtà Todi piuttosto che Torgiano”.
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cento nei comuni che adesso applicano la Tarsu ed intorno 

al 10 per cento nei comuni che ora applicano la Tia.

Un dato che fa riflettere, perché sul fronte delle tariffe è 

importante capire da dove veniamo ma è anche fonda-

mentale guardare dove andremo a parare.

C’è bisogno di scelte politiche in vista del fe-
deralismo. Le amministrazioni locali sono chia-
mate ad un salto di qualità. Sono pronte a farlo? 

silvio raNieri. Siamo di fronte ad una svolta epocale: 

i comuni e con loro l’Anci nazionale, hanno sempre spin-

to per il federalismo. Ma in Italia, quando ci apprestiamo 

ad introdurre delle riforme, partiamo sempre da un vizio 

capitale. In questo caso, il vizio è che i governi, negli ul-

timi anni, hanno strutturato il principio del federalismo 

non come nuova organizzazione dello Stato, partendo, 

com’era logico, dal concetto dell’autonomia degli enti 

locali. E quindi dalla capacità del comune, attraverso le 

proprie entrate, a rispondere anche alle uscite, ai bisogni 

dei cittadini.  Ma si è pensato di riorganizzare la mac-

china comunale per lavorare al risanamento finanziario di 

quella statale. Quindi un federalismo che è andato avanti 

a colpi di accetta, di fronte al quale le amministrazioni 

locali sono state costrette, messe nella incapacità di in-

traprendere processi di autoriforma. Sarebbe stato utile 

iniziare un processo di riforma generale dello Stato, ma a 

compensare i tagli dei trasferimenti statali, aumentando 

tariffe e tributi. 

Questo è, in estrema sintesi, quello che è accaduto. Si è 

parlato tanto del federalismo, ma è stato più uno slogan 

che una attività concreta. Una volta gli enti locali  pre-

sentavano il rimborso a piè di lista e lo Stato trasferiva i 

soldi. Un processo che rendeva più facile il lavoro delle 

amministrazioni comunali che potevano anche aumenta-

re le loro attività e rispondere meglio alle esigenze delle 

comunità: quindi un maggior numero di linee di autobus, 

una raccolta dei rifiuti in tutti i quartieri, anche nelle zone 

marginali dei comuni e via dicendo. Con il rimborso spese 

si chiedevano soldi allo Stato. Ma questa storia è finita già 

da diversi anni ed ora è necessaria una nuova organizza-

zione.

La realtà che non c’è stato un dialogo tra l’amministra-

zione statale e quella comunale. Le risorse non ci sono. 

E si è cominciato a tagliare i trasferimenti. Senza valutare 

caso per caso, esaminando ad esempio il lavoro di comuni 

che offrivano particolari servizi al cittadino o soppesan-

do la virtuosità di alcune amministrazioni. Niente di tutto 

questo. Tutto è stato gettato in un unico calderone: un 

comune di 100 abitanti è stato considerato alla stregua di 

un comune di 3 milioni di residenti, una amministrazione 

alle prese con un dissesto finanziario vista come un’altra 

con i conti in ordine... 

che veniamo da una storia che ci fa sembrare o ci dipin-

ge come molto diversi, e da questi corrispettivi si evin-

ce che si è poco guardato a queste cose, forse, non solo 

negli ultimi quindici anni, probabilmente anche rispetto 

ad un arco temporale più lungo. Il senso da qui in avan-

ti è quello invece di prestare una maggiore attenzione, 

anche perché il percorso di federalismo fiscale, nel quale 

ci incamminiamo, renderà questi costi sempre più legati 

al territorio. Anzi, su questi versanti, ragionevolmente, in 

presenza di tagli di stanziamenti da parte delle ammini-

strazioni centrali e locali, si dovrà far fronte aumentando 

il costo del servizio. 

Abbiamo già rimarcato che c’è una grande variabilità da 

zona a zona. Le rilevazioni per il 2010 segnalano che in 

Provincia di Perugia, su 26 Comuni esaminati, 15 hanno 

rivisto al rialzo i corrispettivi. Gli aumenti fra il 2010 e il 

2009, per un profilo ipotetico di ristoratore, arrivano fino 

al 20 per cento nel caso della realtà Todi piuttosto che 

Torgiano. C’è comunque una variabilità importante anche 

negli andamenti di questi corrispettivi con un aumento 

medio dell’8 per cento nel solo anno 2010, che quindi si 

va a sommare a quelle dinamiche già esaminate.

In chiusura, sappiamo che l’ultimo decreto “Salva Italia”, 

quello della prima decade di dicembre, ha introdotto, o 

ha proposto, un’ennesima rivoluzione, diciamo “ennesi-

ma” perché poi in realtà su questa tematica dei rifiuti, di 

regolazione di questi corrispettivi si sono stratificati nel 

corso del tempo interventi normativi molteplici, per cui 

molta della confusione e molto di quella variabilità dei 

corrispettivi che abbiamo visto prima deriva anche dal 

fatto che si è molto legiferato in questa materia. Ma come 

spesso succede in questo Paese, si stratificano discipline 

successive nell’ambito delle quali ce n’è una che finisce 

per fagocitare quella precedente. Di conseguenza cresce l’ 

incertezza su cosa si debba o non si debba applicare.

Sta di fatto che già oggi in Italia vigono tre differenti re-

gimi per la definizione dei corrispettivi di igiene urbana: 

la vecchia tassa, o tributo, la Tarsu, poi due diversi regi-

mi di tariffe di igiene ambientale, che abbiamo chiamato 

TIA 1 e TIA 2. Il decreto “Salva Italia”, quello dei primi di 

dicembre, ha previsto un superamento di questa giungla 

normativa immaginando un nuovo tributo comunale sui 

rifiuti, chiamato Tares, che dovrebbe entrare in vigore dal 

1° gennaio 2013.

Il nuovo tributo aiuterà a superare questa incertezza di 

applicazione dovuta ai molteplici regimi   contemporane-

amente presenti. E l’introduzione di questo nuovo tributo 

obbligherà le amministrazioni a garantire una copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio. È utile 

chiarire che nei comuni che applicano la Tarsu esiste sol-

tanto un obbligo minimo di copertura del 50 per cento dei 

costi del servizio. Quindi è evidente che in questi comu-

ni, dove le tariffe sono più basse, è molto probabile che 

non coprano i costi del servizio. La conseguenza è che   in 

questo caso parte del costo del servizio di 

igiene urbana viene coperto dalla fiscali-

tà generale, cioè da denari che vengono 

dalle Amministrazioni centrali. 

Il decreto “Salva Italia” ha previsto un ta-

glio degli stanziamenti agli enti locali di 

circa un miliardo di euro. È stata attribu-

ita agli enti locali la facoltà di maggiorare 

i corrispettivi di raccolta delle tariffe di 

igiene urbana tra i 30 e i 40 centesimi di 

euro al metro quadro. 

Ciò significa che dal 2013, ragionevol-

mente, avremo due effetti. Il primo sarà che tutte le realtà 

nelle quali non si ha una copertura integrale dei costi del 

servizio dovranno assicurare il 100 per cento di copertura 

dei costi. E quindi i corrispettivi dovranno aumentare per 

coprire gli scoperti.  In Umbria sono molto pochi i comuni 

che applicano la Tarsu  nei quali si ha una copertura in-

tegrale del servizio. Il dato medio sta intorno all’88 per 

cento. Per cui, se dobbiamo coprire integralmente i costi 

del servizio che già oggi vengono sostenuti dovrà essere 

applicato un aumento medio del 12 per cento in tempi 

brevi.

In seconda battuta, questo nuovo tributo, chiamato Ta-

res, dovrà garantire agli enti locali fondi necessari a com-

pensare il taglio dei trasferimenti dalle amministrazioni 

centrali. Questa situazione  quindi genera un ulteriore au-

mento, quantificabile nell’ordine del 7-8 per cento delle 

tariffe, che dipende evidentemente da quali sono i livelli 

delle tariffe di partenza. 

Con la Tares, nell’arco del prossimo anno e mezzo, sarà 

inevitabile un ulteriore aumento: tra il 10 ed il 20 per 

Berardi: “Con la tares, nell’arco del prossimo 

anno e mezzo, sarà inevitabile un ulteriore 

aumento: tra il 10 ed il 20 per cento nei 

comuni che adesso applicano la tarsu ed 

intorno al 10 per cento nei comuni che ora 

applicano la tia”.
tarsu 

Tarsu, Tia, Tares
 Comunque si paga

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
abbreviata in TARSU, è prevista dal decreto legisla-
tivo n. 507/1993 che ha subito successive modi-
fiche. I comuni  applicano questa tassa sulla base 
del costo totale del servizio di raccolta e successi-
vo smaltimento dei rifiuti. Usano come parametro 
la superficie dei locali di abitazione e di attività 
dove possono avere origine rifiuti di varia natura. 
La tassa è dovuta al comune per il servizio di raccol-
ta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che 
di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è 
gestito dal comune in regime di privativa. Oggetto 
di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti 
assimilati ovvero quelli derivanti da attività econo-
miche, artigianali, industriali che possono essere 
assimilati per qualità a quelli domestici. L’assimi-
lazione viene decisa dal comune con una apposita 
delibera. 

ranieri: “Noi crediamo che debba 

essere il territorio a valutare  

il reale valore degli immobili, 

a partire dalla tipologia e dalla 

grandezza”
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tariffario per valutare l’efficienza della 

mia azienda rispetto a quella ad esem-

pio di Canicattì. Ma questo non avviene. 

Ma certo non ci sottraiamo al confronto. 

Ho estrapolato alcuni dei dati che ab-

biamo esaminato. Intanto, lo dico come 

battuta, sono contento che Perugia arrivi 

sempre prima di Terni, sempre sotto la 

media, tranne che in un caso. Ma an-

che a livello nazionale ci quotiamo ad 

un livello medio. Io qui ho indicato al-

cune delle città rappresentative con cui 

confrontarci, capoluoghi di provincia di 

dimensioni analoghe, sparpagliate in 

vari punti dell’Italia: si va dai 400 euro a meno di 200. 

A Perugia ci collochiamo più o meno al centro di que-

sta classifica, pur erogando un servizio che ritengo sia di 

qualità buona. È questa la sensazione che si ricava anche 

dalle analisi.

Ma se ragionare in termini di tariffe è complica-
tissimo è più semplice parlare di costi.

aNtoNielli. Confrontiamo i dati, tratti da fonti nazio-

nali, come l’Ispra, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, che 

fa da collegamento per i vari osservatori regionali pub-

blici. Quindi mi riferisco all’Arpa, o a soggetti di questo 

tipo, che fanno la collezione dei dati e poi, ogni anno, li 

trasmettono a livello nazionale dove vengono analizzati. 

Parliamo di  costi tratti dai cosiddetti “piani finanziari”, 

utili per capire quanto in effetti l’azienda fa pagare il ser-

vizio ai comuni e non ai cittadini. Anche in questa classi-

fica la Gesenu si colloca in una fascia intermedia.

Ma occorre riflettere sulla copertura del servizio. Il citta-

dino spesso paga una cifra che va al di là del costo del 

servizio. Una prima differenziazione tra i territori si ha 

quindi sul grado di copertura del servizio. Su questo vo-

glio tranquillizzare i perugini: con il passaggio alla Tia, la 

tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

in sostituzione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu) il 

100 per cento della copertura dei costi è garantita dalla 

tariffa. Quindi in futuro, a Perugia, su questo fronte non 

avremo sconquassi...

Per una volta, il capoluogo regionale è stato più 
veloce: l’aumento c’è già stato... 

Poi, partendo dal concetto di “costo standard”, si è attiva-

to un processo complicato attraverso gli studi di settore. È 

la logica di Calderoli: valutiamo quali sono i costi standard 

e in base a queste fonti di spesa i comuni poi si dovranno 

organizzare. Ma i comuni devono pur avere una leva per 

poter incidere sui propri bilanci. Altrimenti, ripeto, parlia-

mo di un federalismo al contrario. 

Pensiamo solo agli ultimi mesi. Forse l’unico provvedi-

mento che i comuni chiedevano era l’Imu, la vecchia Ici. 

Non perché i comuni hanno voglia di tassare, ma perché 

nei Paesi occidentali l’elemento principale di tassazione, 

perlomeno come punto di riferimento, è l’immobile. L’I-

mu anticipata, dato che il meccanismo federalista partirà 

nel 2013, è stata subito vista come una occasione per le 

amministrazioni locali per avere nuove risorse finanziarie 

a disposizione. Ma i dati dell’Anci e del governo su questa 

tassa sono discordanti.

Noi crediamo che debba essere il territorio a valutare il re-

ale valore degli immobili, a partire dalla tipologia e dalla 

grandezza. Il governo fa presto a dire: l’Imu per la prima 

casa. Ma sulle detrazioni, ad esempio, ci sono molti di-

stinguo da fare. La partita vera è poi sulla seconda casa, 

con la quale i comuni, fino ad oggi, attraverso l’Ici, han-

no percepito un introito. Però lo Stato pretende il 50 per 

cento di quell’introito. E questo costituisce un grave pro-

blema: senza risorse le amministrazioni locali non sono in 

grado di garantire la copertura di bilancio. Questo è quindi 

un federalismo al contrario: una imposta comunale, per 

l’amministrazione locale vale solo il 50 per cento. Ma sen-

za risorse i comuni non sono in grado di garantire la co-

pertura del bilancio.

Con meno risorse, si impone un salto di qualità 
anche degli amministratori. Ci attendono tempi 
difficili. Ma parliamo dei rifiuti. E della Gese-
nu, nella quale l’azionista di maggioranza è il 
Gruppo Sorain Cecchini con il 55 per cento e il 
Comune di Perugia è socio al 45 per cento. Qual 
è l’analisi della situazione delle tariffe da parte 
del presidente Antonielli?

GraziaNo aNtoNielli. Tra i vari settori che sono stati 

esaminati quello della raccolta dei rifiuti è uno dei più 

complicati dal punto di vista della confrontabilità del-

le tariffe. Lo abbiamo già visto nella relazione del dottor 

Berardi, che ha messo in evidenza alcuni aspetti; anche 

la discussione su cosa sia una tariffa e cosa non sia una 

tariffa, la dice lunga. È difficile quindi confrontare quelle 

che sono già tariffe. Parliamo di gas, di elettricità, di ac-

qua: viene offerto in servizio un bene ma con differenze 

che sono evidenti tra zona e zona.

L’Umbria è una piccola regione ma ha un territorio parti-

colare. È quindi molto più facile erogare un servizio come 

quello dell’acqua a Roma dove sono presenti circa 3 mi-

lioni di utenti, in uno spazio relativamente ristretto, piut-

tosto che in un territorio come il nostro, dove è necessario 

anche raggiungere la casetta isolata in mezzo al monte. 

Nel nostro settore la questione è quindi un po’ più com-

plicata, vuoi perché, appunto, il servizio è più comples-

so, vuoi perché questo servizio non viene erogato di-

rettamente al cittadino con un rapporto di scambio, ma 

viene alla collettività. Da qui la discussione tassa/tariffa. 

Di conseguenza, è molto difficile confrontarci sulla que-

stione. Mi piacerebbe molto avere un indice come quello 

tia 
Tarsu, Tia, Tares

 Comunque si paga

La tariffa di igiene ambientale o TIA è il nuovo siste-
ma di finanziamento comunale della gestione dei 
rifiuti e della pulizia degli spazi comuni introdotto 
in Italia dal decreto Ronchi: nelle intenzioni del le-
gislatore doveva sostituire, in modo progressivo, la 
Tarsu, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Come dice il 
nome, la tariffa, al contrario della tassa, ha come 
obiettivo di far pagare agli utenti esattamente per 
quanto usufruiscono del servizio (nel modo più pre-
ciso possibile). La tariffa è divisa in due parti: la 
quota fissa serve a coprire i costi di esercizio, come 
i costi dello spazzamento delle strade, e gli inve-
stimenti in opere; la quota variabile dipende inve-
ce dai rifiuti prodotti dall’utente. I costi (previsti) 
del primo tipo sono suddivisi fra tutti gli utenti in 
base a parametri fissi come la superficie occupa-
ta e i componenti del nucleo familiare per l’utenza 
domestica o il tipo di attività per le utenze non do-
mestiche. La determinazione della quota variabile 
è più complessa: il primo passo è determinare il 
costo totale dello smaltimento (per unità di peso) 
delle varie tipologie di rifiuti; poi si dividono i costi 
sulla base dei rifiuti prodotti da ciascuno: a questo 
scopo esistono diversi metodi. Tra questi, la “tarif-
fa puntuale”, che consiste nel pesare esattamente 
i rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola uten-
za domestica. È il metodo più complicato ed anche 
più costoso: in Italia viene applicato solo dal 20 per 
cento dei comuni.

antonielli: “Voglio tranquillizzare i perugini: 

con il passaggio alla tia, la tariffa per il 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani in sostituzione della Tassa Rifiuti 

Solidi Urbani (Tarsu) il 100 per cento della 

copertura dei costi è garantita dalla tariffa. 

Quindi in futuro, a Perugia, su questo fronte 

non avremo sconquassi...”

VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE 

Fonte: Dati ISPRA anno 2009 

REGIONE Costi annui pro capite Copertura Costi 
€/ab. *anno % 

Piemonte 140,71 92,9 
Valle d'Aosta 121,77 85,1 
Lombardia 107,25 93,2 

Trentino A.A. 113,76 95,3 
Veneto 117,55 96,3 

Friuli V.G. 116,41 92,6 
Liguria 166,96 93,2 

Emilia R. 139,76 94,9 
NORD 123,97 94 

Toscana 171,72 95 
Umbria 129,88 91,6 
Marche 110,01 100,9 
Lazio 171,9 94,7 

CENTRO 161,4 95,1 
Abruzzo 119,15 90,1 
Molise 98,96 82,1 

Campania 158,77 80,4 
Puglia 123,52 81,2 

Basilicata 105,46 88,5 
Calabria 103,87 86,3 

Sicilia 146,22 84 
Sardegna 162,4 82,1 

SUD 139,09 82,6 
ITALIA 136,24 90,5 
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complesso. Nel nostro Paese  registriamo situazioni molto 

diverse: c’è chi possiede impianti di incenerimento e chi 

non ha nemmeno le discariche, come la zona intorno a 

Napoli. Quindi situazioni distinte, con differenze marcate 

da regione a regione.

Un dato che sfugge è quello delle tasse, perché su quello 

che paghiamo si riversa una marea di tasse. A Perugia, fat-

ta 100 la cifra che pagano i cittadini, il 20 per cento se ne 

va in altri costi di natura amministrativa. Se l’Iva è uguale 

per tutti, il contributo provinciale varia: è una imposta che 

fluttua dallo 0 al 5 per cento. Noi paghiamo il 5, ma c’è 

anche chi non paga niente. 

Abbiamo introdotto da poco la norma sul disagio ambien-

tale, che incide abbastanza, in quanto i comuni che ospi-

tano impianti e sopportano la puzza delle discariche han-

no diritto a ricevere dagli altri comuni, che invece non la 

sopportano, ma che utilizzano la loro discarica, un quan-

tum per compensare questo disagio. E anche questo inci-

de abbastanza. E poi ci sono tanti altri ammennicoli che 

complessivamente arrivano fino al 20 per cento del totale. 

L’ultimo punto, ultimo ma non ultimo, io parlo di cittadi-

ni, ma lo stesso ragionamento si può trasferire sulle uten-

ze commerciali, è questo: chi stabilisce quanto pagano le 

utenze domestiche e quanto pagano le utenze commer-

ciali? Attenzione: qui c’è una variabilità estrema, da 2 a 8 

euro a metro quadro, per una scelta che è esclusivamente 

politica. 

Le tariffe sono quindi influenzate da tante variabili. E il 

confronto soffre di questa estrema variabilità. 

Un’altra questione che vorrei toccare, senza fare discorsi 

troppo tecnici, è quella dei coefficenti: una formula che 

si usa per la determinazione delle tariffe. Non abbiamo 

scostamenti di rilievo tra il comune di Perugia e le ammi-

nistrazioni dell’Emilia Romagna. Questi coefficienti (uno 

determina la parte fissa della tariffa, l’altro quella varia-

bile) derivano da una legge nazionale. È in corso una spe-

rimentazione nell’applicazione di questi coefficienti che 

finirà con l’introduzione della nuova tariffa. Ma non sia-

mo stati particolarmente cattivi nei riguardi delle attività 

produttive. 

Ovviamente, c’è anche una variabilità indotta da situa-

zioni oggettive. Penso a situazioni come Corciano e Bastia, 

luoghi ricchi di attività commerciali: se andiamo a vedere, 

in proporzione alla popolazione, le attività produttive di 

aNtoNielli. Eravamo all’80 per cento di copertura, sia-

mo passati al 100 per cento. Ricordo un episodio del 2006. 

Il sindaco Locchi mi chiamò e mi disse che con il sindaco 

di Terni avevano pensato che le due città, Perugia e Terni, 

dovessero dare l’impulso a questo passaggio. Mi consegnò 

allora questa “patata bollente” rappresentata dalla Tia. 

Dovevamo emettere le tariffe già nella primavera dell’an-

no successivo: abbiamo vissuto questo fatto insieme, in 

maniera qualche volta anche conflittuale, perché quello fu 

un passaggio non facile. Dopodiché, è venuta fuori tutta 

la confusione sulle tariffe, quindi parecchi Comuni si sono 

bloccati. Non i più grandi, per fortuna: Perugia, Terni, Fo-

ligno, Passignano sono a tariffa, quindi in termini di po-

polazione umbra c’è una buona copertura di Tia. Rimane 

un fatto: è molto difficile confrontare questi dati, perché 

all’interno del servizio principale vengono effettuati altri 

vari servizi. E questo incide, in modo inevitabile, sul costo. 

Dopodiché, bisogna pagare la tariffa. Stabilito il quantum, 

la cifra viene divisa tra i cittadini, tra le varie categorie 

commerciali e quant’altro. La prima grossa distinzione 

da fare è quella tra utente domestico e utenza privata o 

commerciale. Quanto paga il primo gruppo e quanto paga 

il secondo gruppo. Ci accorgiamo allora che queste sono 

decisioni completamente arbitrarie. 

Voglio estrapolare alcuni dati dalla stessa tabella che ha 

presentato il dottor Berardi. Ma non solo. Analizziamo an-

che i comuni su cui operiamo all’interno dell’ATI 2, dove 

esercita l’attività il Consorzio Gest, con quattro aziende 

presenti. 

Ho voluto riportare le tariffe di euro a metro quadro che si 

pagano in alcuni comuni, dove Gesenu fornisce il servizio: 

Perugia, Bastia, Todi, Torgiano. E all’interno della nostra 

azienda: quindi stesso operatore e stesso contratto. Par-

liamo delle tariffe del 2010: abbiamo vinto una gara e 

quindi le condizioni contrattuali per questi comuni sono 

identiche.

L’analisi parte da condizioni di parità... 

aNtoNielli. Stesse condizioni contrattuali. Ma quando 

traduciamo questo in tariffe, vediamo che un albergo paga 

7,66 euro e un altro albergo 2,17 euro, a seconda che si 

trovi nel comune di Bastia o nel comune di Marsciano. 

Quindi voi capite quanta variabilità c’è intorno al discorso 

delle tariffe. Questo la dice lunga sulla discordanza che i 

dati ci presentano. Ho ripreso alcune questioni citate dal 

dottor Berardi, aggiungendo dei fattori che incidono e che 

possono determinare delle differenze nelle tariffe. 

In primo luogo, il tipo di servizio. Ad esempio la raccolta 

differenziata sta pesando moltissimo. Dipende dalla quota 

che si è raggiunta: se è il 20 per cento è un conto, se è il 

50 è un altro. Proprio perché ci sono costi molti rilevanti 

da sostenere per raggiungere questi risultati. 

Poi va fatta una riflessione sullo spazzamento e cioè la pu-

lizia meccanica e manuale delle vie e delle aree pubbliche 

comunali comprensiva della raccolta di rifiuti abbandona-

ti. Perugia fa il 50 per cento della spazzatura raccolta da 

spazzamento stradale in Umbria ma non ha certo il 50 per 

cento degli abitanti della regione. Questo vuol dire che 

ci sono comuni che spazzano di più e altri molto meno: 

quindi c’è un altro dato che varia molto e che dipende 

dalla scelta sulla spazzamento che fanno le diverse am-

ministrazioni locali.

Vanno anche esaminati i costi di smaltimento. In questo 

caso in Umbria la situazione appare abbastanza omo-

genea. La stessa cosa non si può dire per l’Italia nel suo 

tares 
Tarsu, Tia, Tares

 Comunque si paga

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servi-
zi previsto dal decreto “salva Italia” licenziato dal 
governo lo scorso dicembre, entrerà in vigore dal 
primo gennaio del 2013. Sostituirà la Tariffa di 
igiene ambientale (Tia) e la Tassa sui rifiuti solidi 
urbani (Tarsu). Dovrà garantire agli enti locali i fon-
di necessari per compensare il taglio dei trasferi-
menti dalle amministrazioni centrali. Nell’arco del 
prossimo anno, anno e mezzo, sarà inevitabile un 
ulteriore aumento delle tariffe, tra il 10 ed il 20 per 
cento nei comuni che applicano la Tarsu ed intorno 
al 10 per cento nei comuni che ora applicano la Tia.
Il nuovo tributo prevede un incremento pari a 0,30 
centesimi di euro al metro quadro per ogni abita-
zione, che possono essere portati fino a 0,40 euro 
con eventuali addizionali decise dalle amministra-
zioni comunali. L’aumento medio, per una famiglia 
proprietaria di un appartamento di 100 metri qua-
dri sarà quindi di circa 30 euro. A questo aumen-
to se ne aggiungerà comunque un altro. I comuni 
umbri che adottano la Tia, come Perugia, Terni e 
Città di Castello, garantiscono una copertura media 
dei costi del servizio pari a circa il 91 per cento. La 
parte restante viene garantita attraverso la fiscalità 
generale, cioè dai soldi che arrivano dallo Stato.
I comuni umbri che hanno adottato la Tarsu finora 
coprono i costi del servizio da un minimo del 50 
per cento ad un massimo del 90. Il dato medio è 
dell’88 per cento. Il gettito della Tares dovrà garan-
tire la copertura dei costi del servizio pari al cento 
per cento. Questo significa che cittadini ed imprese 
dovranno sopportare aumenti compresi tra il 10 ed 
il 20 per cento.

antonielli: “Stesse condizioni 

contrattuali. Ma quando 

traduciamo questo in tariffe, 

vediamo che un albergo paga 7,66 
euro e un altro albergo 2,17 euro, 
a seconda che si trovi nel comune 

di bastia o nel comune  

di Marsciano”.

COMUNE ALBERGO 
(€/mq) 

PERUGIA 6.97 
BASTIA UMBRA 7.66 

CORCIANO 5.24 
MARSCIANO 2.17 

TODI 6.49 
CASTIGLIONE DEL LAGO 3.29 

MAGIONE 6.47 
DERUTA 4.73 

CITTA' DELLA PIEVE 3.01 
TORGIANO 4.69 
PANICALE 4.03 

PASSIGNANO SUL TRASIMENO 4.38 

La spesa RSU per imprese alberghiere 
Comuni GEST 

Fonte: elaborazioni REF - Ricerche 

ALCUNI FATTORI CHE POSSONO DETERMINARE 
DIFFERENZA NELLE TARIFFE 

•  Raccolta Differenziata, spazzamento 
•  Differenti logiche di assimilazione quanti-qualitativa  
dei rifiuti speciali 
•  Costi di smaltimento (in relazione alla dotazione 
impiantistica) 
•  Tasse (IVA, contributo regionale, disagio ambientale) 
•  Quota della tariffa imputata alle utenze domestiche/
commerciali 
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petrolio, 120 dollari è il brent, il nostro prezzo di riferi-

mento, quindi la bolletta sarà sempre più destinata ad au-

mentare per effetto di questi andamenti. È prevedibile che 

il prezzo del petrolio, possa tornare a 90-100 dollari, ma 

stabilizzarsi su livelli che erano impensabili fino al 1998, 

quando costava 10 dollari, siamo in un’altra dimensione. 

C’è poi una specificità, ovviamente, regionale e da questo 

punto di vista l’Umbria non è che stia messa benissimo, 

perché se noi elaboriamo i dati Terna, incrociandoli con 

altre variabili, vediamo che comunque i costi che sosten-

gono le imprese a livello di energia elettrica sono molto 

elevati, anche rispetto alle regioni limitrofe, e portano un 

gap competitivo molto rilevante, che alcuni stimano addi-

rittura in un punto percentuale di valore aggiunto. 

C’è un problema nazionale, ma anche un problema spe-

cifico locale. Il tema energetico è molto forte in Umbria. 

Ovviamente la prima cosa che viene in mente è il Polo 

siderurgico di Terni, grande consumatore di energia. Dal 

2005 che si parla di costruire una centrale, ma ancora non 

siamo neanche ai progetti preliminari. Quindi in Umbria 

ci sono dei problemi strutturali che si trascinano da anni. 

Temo che questa situazione di gap, scarsamente competi-

tivo, continuerà anche nei prossimi anni. 

Ma voglio fare un’altra riflessione, sempre comunque le-

gata al tema delle tariffe. Effettivamente, le regioni del 

Centro Nord sono molto efficienti nell’attuazione delle 

leggi e delle discipline: siamo stati primi in Italia, penso 

ad Arezzo nel 1999, ad attuare la Legge Galli sull’acqua 

e poi l’Umbria si è adeguata di riflesso. Però l’efficienza, 

in questi termini, mal si concilia con la competitività. Ora 

posso sollevare anche un tema un po’ scomodo nel senso 

che le imprese si trovano a pagare costi molto più alti ri-

spetto a regioni limitrofe rimaste indietro e questo proble-

ma deve porre una riflessione: è giusto industrializzare i 

servizi pubblici, ma questo fino a che punto deve andare a 

scapito dell’attrattività e della competitività di un territo-

rio? Sono due temi difficilmente conciliabili, però bisogna 

trovare assolutamente un compromesso. 

In questo nostro confronto rimbalza una parola: 
variabilità. Costi diversi tra comune e comune, 
dagli alberghi alla nettezza urbana.  Se pensia-
mo al mercato, alla competizione tra impresa ed 
impresa, assistiamo a situazioni di concorrenza 
sleale. 

GiorGio MeNcaroNi. Non c’è dubbio che i costi siano 

eccessivi. Condivido molte considerazioni fatte negli inter-

venti che mi hanno preceduto. 

Berardi ci segnala che siamo nella media nazionale. È 

vero, siamo nella media nazionale, ma pensiamo sempre 

al pollo di Trilussa: c’è chi ne mangia due e chi niente. 

Però è vero: siamo in media. E questo vale naturalmente 

per certi servizi. Non mi addentro subito nell’argomento 

della nettezza urbana, perché è quello dove più facilmen-

te si tende a puntare il coltello. Ma non  va esaminato solo 

il dato degli alberghi di Perugia rispetto a quelli di Terni o 

rispetto a quelli di Marsciano o rispetto a quelli di Bastia. 

Dobbiamo riflettere sul concetto che ha espresso prima 

Berardi e che ha ripetuto Antonielli: il servizio è lo stesso 

ma i comuni applicano tariffe diverse. Berardi ugualmente 

ci ha ricordato il concetto di “sussidiarietà”. In molti casi 

ci sono categorie che pagano la nettezza urbana per altre. 

E parliamo di scelte fatte dai comuni sul piano politico. 

Non credo che si possa continuare così. Quanto incidono 

queste tasse? Perchè stiamo parlando proprio di tasse: per 

gli alberghi la nettezza urbana è una tassa sul bene, non 

è un servizio. 

A proposito di sussidarietà...

MeNcaroNi. Ormai siamo alla sussidiarietà obbligata. 

Ma perché io devo pagare un servizio per altri? Se è volon-

tario, mi sta bene, è come l’8 per mille, ma in quel caso 

sono io che stabilisco a chi darlo. Non si può certo andare 

avanti così. Per quanto riguarda la nettezza urbana, non è 

emerso un dato importante: un albergo stagionale in Um-

bria, in alcuni comuni, anche se funziona per sei mesi e un 

giorno, paga la nettezza urbana per un anno. È normale 

Bastia e di Corciano sono molto di più che a Perugia. E  

incidono su questo “quantum”, di chi paga e che cosa. 

In questo senso, potete ben comprendere la mia difficol-

tà nell’affermare che la mia azienda è efficiente o meno. 

Tant’è che ho guardato con molta attenzione un lavoro 

svolto dall’Università di Perugia, ogni anno, settore per 

settore, un anno sui trasporti, un anno sull’acqua, un 

anno sul gas eccetera. Nel 2010 toccò a noi, quindi ab-

biamo avuto la possibilità di analizzare questo lavoro in-

teressantissimo, fatto molto bene da parte dell’Università 

di Perugia che ha confrontato il nostro caso con altre si-

tuazioni. Lo ha fatto in due modi: con una relazione re-

datta dal professor Montrone che ha esaminato i bilanci 

aziendali, confrontando i bilanci di una serie di società 

e valutando alcuni indici, che gli esperti come il profes-

sor Berardi conoscono bene. In questa classifica, Gesenu 

si colloca abbastanza in alto: siamo al terzo posto come 

grandezza aziendale. 

Io riporto alcuni elementi. Innanzitutto, hanno lavorato 

per individuare dove ricade il valore aggiunto in azienda, 

la maggior parte va al lavoro dipendente, e ci sono poi le 

altre categorie. 

A me preme sottolineare la categoria del pubblico, la pub-

blica amministrazione, le banche che si prendono una 

bella fettina. L’azienda non prende nulla: il vantaggio che 

si ottiene dal lavoro è destinato prima di tutto ai lavora-

tori, poi alle banche, poi alla pubblica amministrazione. 

L’azienda arriva per ultima.  

Secondariamente, in relazione all’utile di esercizio, abba-

stanza modesto, come potete vedere dal nostro bilancio 

2009, a fronte di un fatturato di questa portata; dopo-

diché, ci sono le considerazioni finali, cioè il professor 

Montrone conclude che la commessa è praticamente in 

pareggio, perciò 160 mila euro di utile sono praticamente 

in pareggio. Mi chiedo: ciò è dovuto all’inadeguatezza di 

Gesenu, oppure a una contrattazione del prezzo sbilancia-

ta a favore del Comune? 

E queste sono le risposte. La prima risposta: il quadro è 

accettabile, anche se in alcuni elementi possibili di mi-

glioramento, quindi il livello di efficienza dell’impresa 

non può considerarsi inadeguato. E per me è stata una 

grande risposta. 

La seconda, invece, se il Comune fa bene o fa male, se la 

contrattazione del prezzo è sbilanciata a favore del Comu-

ne: il 43 per cento del nostro fatturato è fatto da Perugia, 

quindi è comunque alto, ma la conclusione è che non è 

una commessa particolarmente remunerativa per Gesenu, 

che quindi si rivolge all’esterno per cercare altro reddito. 

Abbiamo fatto anche un confronto non dei bilanci ma 

dei servizi di alcune città, appunto, dell’Emilia Romagna, 

Marche, Toscana, Umbria e Lazio, in un periodo che va dal 

2000 al 2007. Ebbene, il margine di miglioramento che 

abbiamo come azienda è molto basso rispetto ad altre si-

tuazioni. Posso quindi dire che stiamo operando bene.

Andrea Gennai, è un giornalista del Gruppo Sole 
24 Ore. Negli ultimi anni si è occupato del dor-
so “Centro Nord”. Il suo punto di vista, come 
un osservatore di un’area vasta, quella della 
cosiddetta “Italia di mezzo”, ci interessa mol-
to per capire meglio la situazione dell’Umbria 
anche rispetto alle regioni limitrofe. Soprattutto 
per quanto riguarda il costo dell’energia, dove 
è evidente un gap del nostro territorio rispetto 
ad altre zone del Paese.

aNdrea GeNNai. I dati italiani, come sappiamo, sono 

frutto di una variabile esterna, che è quella del prezzo del 

Gennai: “I costi che sostengono 

le imprese a livello di energia 
elettrica sono molto elevati, 
anche rispetto alle regioni 

limitrofe, e portano un gap 
competitivo molto rilevante, che 

alcuni stimano addirittura in 

un punto percentuale di valore 

aggiunto”.
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ma di centinaia di euro, in funzione dell’entità del con-

tratto. Oggi, nella maggioranza degli alberghi c’è il sistema 

di condizionamento dell’aria, che incrementa fortemente 

la punta di consumo, oltre all’energia ordinaria: vale a 

dire ascensori, spazi comuni, illuminazioni, attrezzature, 

macchine. Ci sono alberghi che hanno contratti magari di 

150-200 chilowatt e pagano i fissi per dodici mesi l’anno. 

Questo è un costo che non appare, perché appaiono le 

bollette del periodo di apertura. Ma quanto incide questa 

spesa? 

Nel 2013 arriverà la Tares.

MeNcaroNi. Per quanto riguarda la Tares, quando vi 

saranno aumenti per passare dall’80-88 per cento della 

media a 100, l’aggiornamento con i 30-40 centesimi, sarà 

applicato su che cosa? Di nuovo su tutti. Nessuna nuova 

distribuzione della spesa. 

E questa è una decisione politica voluta. Non parliamo di 

un servizio ma di una tassa sull’immobile. Ma quante tas-

se bisogna pagare sugli immobili? Perché c’è l’Ici, la tassa 

della nettezza urbana e tutta un’altra serie di balzelli... 

In ordine all’Imu, provate a guardare qual è la variazione 

di Ici che si dovrà pagare quest’anno. Non mi riferisco né 

alla prima né alla seconda casa, della quale conosciamo 

gli aumenti dei costi, ma a un qualunque altro tipo di 

attività. Sono stati annunciati dei correttori per rimettere 

ordine. 

Ma c’è da considerare un altro fatto: il catasto come fun-

ziona? Prendiamo due cittadini che hanno accatastato un 

immobile venti anni fa, stabilendo un valore risalente a 

quell’epoca. Uno dei due, siccome è un cittadino corretto 

ed onesto, sposta una porta dentro il suo appartamento e 

quindi, di conseguenza, procede alla variazione catasta-

le. E il catasto riaggiorna automaticamente il valore del 

bene nel momento della variazione. Cinque anni dopo, lo 

stesso cittadino, fa un’altra variazione e proprio perché è 

un cittadino assolutamente rispettoso delle regole, riacca-

tasta. E il catasto aggiorna di nuovo il valore dell’immo-

bile. La conseguenza è che chi ha avuto l’accatastamento 

vent’anni fa, se non è intervenuto nel frattempo un au-

mento degli estimi catastali del 20 per cento, ha il reddito 

di vent’anni fa. Per i due cittadini la tassa da pagare, a 

parità di immobile sarà quindi diversa. 

Non è giusto. C’è una equità da ristabilire. 

Faccio un altro esempio: nel 1984 fu varata una legge che 

stabiliva che chi non aveva l’attività agricola come attività 

prevalente doveva portare gli immobili rurali dal rustico 

all’urbano. Quindi i fessi, come me, hanno portato gli im-

questo? Gli alberghi in Umbria hanno una occupazione del 

35 per cento ma pagano la nettezza urbana al metro qua-

dro. Per una famiglia, si valuta, giustamente, la superficie 

dell’immobile ed il nucleo familiare. Quindi, due variabili. 

Per gli alberghi non si tiene conto dell’occupazione, ma 

della superficie della struttura. E soprattutto non si tiene 

minimamente conto della nettezza urbana prodotta. Io 

vorrei sapere quanta polvere porta via la Gesenu dalle ca-

mere d’albergo. La quantità di nettezza urbana prodotta è 

veramente irrisoria: parliamo prevalentemente di carta... 

Antonielli ha toccato anche il tema del bilancio. Il mer-

cato, oggi, obbliga le aziende private a essere sul mer-

cato. Quindi cosa devono fare queste imprese? Contenere 

e razionalizzare i costi e naturalmente tenere i prezzi più 

contenuti possibili e lavorare sui propri margini: non c’è 

altra via. 

È un problema di efficienza.

MeNcaroNi. Se ad esempio per il costo dell’acqua deb-

bo tenere conto che il sistema di adduzione perde tra il 

30 e il 40 per cento dell’acqua, allora io pago un servizio 

che in effetti non è efficiente o efficace, come dovrebbe 

essere. Se penso che l’acqua che arriva è talmente messa 

male, per una serie di motivi, pensiamo all’intasamen-

to delle tubazioni, ai rubinetti, a quello che succede oggi 

rispetto ad anni fa. Quindi c’è una serie di situazioni che 

forse vanno in qualche modo migliorate. 

Antonielli, ci ha appena spiegato che per la sua azienda, 

su 40 milioni circa di fatturato il margine, se ho letto bene 

i numeri, è di 180 mila euro. 

Sono convinto che Antonielli sia virtuosissimo, perché le 

situazioni sono migliorate sotto la sua presidenza. È un 

merito che gli va riconosciuto. Però chiedo: in generale, 

per tutte le società dei servizi o di distribuzione si riesce a 

ottenere l’optimum? Perché se la tariffa deve essere com-

misurata, naturalmente, a quello che sono i costi gestio-

nali di distribuzione, nessuno interviene o può intervenire 

sui costi aziendali. 

Quanto pesano le tariffe sui costi aziendali?

MeNcaroNi. A proposito di incidenza del costo, prima 

Berardi citava un dato: gli alberghi in Umbria pagano cir-

ca 5.000-5.500 euro di nettezza urbana. Vi assicuro che 

alberghi di una certa dimensione pagano 50, 60, 70 mila 

euro di nettezza urbana per la struttura alberghiera, al di 

là di quanti rifiuti vengano prodotti. 

Dovremmo fare un’altra indagine: quanto paga un alber-

go di nettezza urbana? Quanto paga di Ici (oggi chiamata 

Imu)? Quanto paga di insegne pubbliche? Quanto paga di 

suolo pubblico? 

Molti non sanno che si paga anche la “tassa d’ombra”. So 

che in tanti non sanno neanche che cosa sia, ma per una 

tenda davanti a una porta d’albergo, o di un ristorante si 

paga una “tassa d’ombra”, che si aggiunge, chiaramen-

te, alle tasse correnti. Diro di più: in alcuni comuni um-

bri (non in tutti) negli esercizi pubblici si paga una tassa 

anche quando non si occupa suolo pubblico ma privato. 

E la tassa sul suolo privato dove si effettua il servizio è 

parametrata a quella del servizio pubblico.

La verità è che si paga una miriade di tasse che pesano sui 

costi aziendali in una percentuale molto elevata. Costi che 

ormai sono diventati proibitivi. 

Anche adesso, di fronte alla liberalizzazione degli esercizi 

commerciali, sono d’accordo con una considerazione fat-

ta dall’assessore regionale al Turismo Fabrizio Bracco: le 

liberalizzazioni senza regole hanno poco fondamento. Io 

credo che per ogni cosa ci voglia una regola. 

Tenere aperto un qualunque esercizio, sia nel mondo del 

commercio o in quello dell’artigianato, comporta dei costi 

ulteriori; dell’energia elettrica, del gas, del personale... 

Ma questa roba chi la paga? Quando vengono portati ad 

esempio modelli europei o mondiali, io vi sfido, in qua-

lunque città del mondo, a trovare esercizi commerciali 

aperti tutto il giorno, tutta la notte; alle 17-18, in tutte le 

città del mondo, gli esercizi chiudono. Rimangono aperti 

dei corner, cioè servizi di farmacia o servizi che vendono 

panini, bibite o caramelle. Di conseguenza, una libera-

lizzazione indiscriminata a che cosa serve? Perché stabi-

liremo che oggi si possono andare a comprare le scarpe 

dalle nove a mezzanotte? Non lo so. Aprire dalle nove del 

mattino a mezzanotte a che cosa serve? Non ha né capo 

né coda, ma si aggiungono altri costi per chi gestisce le 

attività.

Non tocco il tema delle insegne. Vorrei fare una ricerca 

per vedere su ogni esercizio quanto costa tutto quello che 

è generale, dall’acqua alla nettezza urbana, fino al costo 

della pubblicità e del suolo pubblico. Per non parlare del-

la tassa sui passi carrabili, sui cui c’è ancora da stabilire 

tutta la normativa, che non è chiarissima: ad esempio si 

dovrebbe pagare quando si interrompe il marciapiede ma 

anche dove non c’è il marciapiede. 

E se la struttura è stagionale? Albergo, negozio o artigiano 

che lavora quattro mesi l’anno, c’è comunque il costo fisso 

per i contatori, con l’obbligo di stipulare il contratto per il 

massimo della punta di consumo. E allora la struttura che 

lavora sei mesi l’anno? Badate, non parliamo di 100 euro, 

Mencaroni: “Un albergo 
stagionale in Umbria, in 

alcuni comuni, anche se 

funziona per sei mesi e un 

giorno, paga la nettezza 
urbana per un anno. È 
normale questo”?

“A proposito di incidenza del 

costo, prima Berardi citava un 

dato: gli alberghi in Umbria 

pagano circa 5.000-5.500 

euro di nettezza urbana. Vi 

assicuro che alberghi di una 

certa dimensione pagano 50, 

60, 70 mila euro di nettezza 

urbana per la struttura 
alberghiera, al di là di quanti 

rifiuti vengano prodotti”.



26 27

forum    Prezzi e tariffe dei servizi pubblici locali

In questo caso, molto spesso i soggetti del terziario sono 

stati svantaggiati. I dati di questa indagine lo acclarano 

in maniera evidente. In sostanza, dietro queste scelte c’è 

una volontà precisa di far pagare qualcuno, che molto 

spesso è il terziario, rispetto ad altri settori. Dietro ci po-

tremmo leggere di tutto, ci potremmo leggere la mistica di 

san Giuseppe, come qualcuno che conosco pensa di poter 

fare. Lo dico in maniera molto diretta: spesso noi abbiamo 

pagato per altri, in maniera molto chiara e evidente. 

A proposito di tariffe, molto spesso uno pensa: ma a casa 

quanto pago di Tarsu? 200, 300 o 400 euro? Perché questi, 

del bar o de ristorante, si lamentano? Perché per un bar 

o un ristorante molto spesso la Tarsu o la Tia comportano 

una spesa di decine di migliaia di euro. I 60mila euro cita-

ti prima dal presidente Mencaroni sono un fattore deter-

minante nel bilancio di un’azienda, non certo un elemen-

to irrilevante. Pagare il vuoto per il pieno è una iniquità 

che va eliminata. Per cui vorremmo cogliere l’occasione, 

dato che sarà introdotta la Tares, proprio per evitare que-

ste “iniquità”.

Faccio un altro esempio: un agriturismo (così non scomodo 

solo gli artigiani). Il codice del turismo nazionale emanato 

dal precedente governo, ha equiparato in tutto e per tut-

to l’attività agrituristica a un’attività ricettiva alberghiera. 

Stesso lavoro ma una quota da pagare nettamente diver-

sa. Come lo chiamate voi questo? C’è un effetto dumping 

terrificante. Queste iniquità devono cessare in una società 

che si voglia dire civile. 

Abbiamo chiesto all’Anci un tavolo proprio per andare a 

discutere di queste cose perché vogliamo parlarne da pari 

con le istituzioni che ci stanno di fronte. Perché è impor-

tante porre questi temi non semplicemente per creare il 

problema, ma anche per suggerire delle soluzioni: noi 

non siamo qui per distruggere Babilonia o per costruire 

Gerusalemme, sappiamo perfettamente che dietro a tutto 

questo c’è un grande lavoro. 

Ma abbiamo anche aperto un altro tavolo, legato a queste 

materie. La materia ambientale di per sé ha una portata 

che non si chiude con la Tarsu. Siamo coscienti di un fatto: 

l’ambiente è un fattore di produzione incredibile, soprat-

tutto per il terziario. Quindi un ambiente ben curato e pu-

lito, dove la gestione dei rifiuti è un pezzo ma non è il tut-

to, sicuramente per noi è un fattore determinante, come 

lo è chiaramente per l’agricoltura e per altri settori. Ma 

per noi che siamo inglobati nel territorio, e produciamo 

servizi, è chiaro che questo vale anche a maggior ragione. 

In questo contesto, abbiamo chiesto all’assessore Rometti 

l’apertura di un altro tavolo – questa è un’altra notizia 

molto importante – per discutere di tutte le problematiche 

legate anche al discorso dei rifiuti, in materia ambientale. 

Proprio perché su questo tema si stanno scatenando una 

mobili dal rustico all’urbano nel 1984, pagando quindi 

su quegli immobili, occupati e non occupati, Ici e Irpef, 

secondo la classificazione che era stata data, di tipo abi-

tativo o come magazzino o altro. 

Nel 2008, è stata approvata una legge in sanatoria, per cui 

chi non aveva ottemperato alle disposizioni ha poi pagato 

la somma “esosissima” di 50 euro per ogni immobile. E 

c’è chi ha usufruito, in molti casi, nel caso di utilizzo del 

bene, di tariffe per attività agricola, completamente di-

verse dalle altre tariffe.

Procediamo rapidamente con gli interventi de-
gli iscritti a parlare che sono in platea.

federico fiorucci. Coordinatore regionale Confcom-

mercio Umbria. La metà delle cose che avrei detto già le 

ha dette il presidente Mencaroni, per cui sarò brevissimo. 

Solo alcune notazioni. 

Abbiamo studiato il documento che ci è arrivato e ringra-

ziamo chiaramente l’Unioncamere per questo pregevole 

lavoro perché sicuramente quello che avevamo in Umbria 

fino ad oggi era aggiornato al 2008. Quindi nel metodo e 

nel merito siamo molto contenti di questa attività, anzi, 

auspichiamo che possa essere reiterata con la scientificità 

che la contraddistingue, perché questa è la base conosci-

tiva che serve per poter fare confronti e anche proiezioni, 

perché spesso guardare nello specchietto retrovisore poi ci 

aiuta a guardare anche davanti. 

Cito nuovamente una frase che è già stata pronunciata: i 

costi delle tariffe costituiscono un fattore di produzione. 

Chiaramente parliamo delle imprese, non delle famiglie, lì 

è un altro tipo di fattore, un fattore sociale. Per le impre-

se sono fattori di produzione e quelle differenze, sia per 

quanto riguarda il servizio idrico che per quanto riguarda 

la gestione dei rifiuti, sono una leva, hanno un effetto 

dumping. È importantissimo sapere che in un comune il 

differenziale può variare non di qualche centinaia di euro, 

ma, come ricordato dal presidente Mencaroni, di decine di 

migliaia di euro. Un differenziale che fa riflettere: pensia-

mo, ad esempio, che con quei denari si potrebbe assume-

re una persona.

Un’annotazione sul servizio idrico. Com’è noto, l’acqua è 

un bene primario. E notiamo che anche nell’acqua esisto-

no delle sperequazioni tra settore e settore. Per esempio 

si è visto che per i reflui industriali non è previsto in alcun 

Ati alcun tipo di tassazione. Idem con patate per quan-

to riguarda la Tarsu. La faccio molto semplice: su quelle 

differenziazioni, per le quali molto elegantemente il pre-

sidente Mencaroni diceva “qualcuno paga per altri”, va 

detto in modo diretto che è il terziario che paga per altri 

settori. 

Questo è un dato evidente. Tra l’altro Silvio Ranieri sa che 

abbiamo chiesto e per ora ottenuto un tavolo con il pre-

sidente dell’Anci Boccali proprio per parlare di questo ar-

gomento.

Anche in vista della Tares. L’articolato che oggi abbiamo a 

disposizione è molto stringato e non ci fa intravedere più 

di tanto. Ma non vorremmo ripercorrere strade sbagliate 

sulle quali abbiamo avuto più volte occasione di scontrar-

ci con le amministrazioni comunali. Dobbiamo riflettere 

sull’ultima considerazione fatta dal presidente Antonielli. 

Mi riferisco alle scelte scelte politiche sottostanti ai coef-

ficienti che caratterizzano i settori.  Nei range stabiliti dai 

decreti ministeriali sappiamo che i comuni possono ad-

dossare a un settore piuttosto che a un altro l’incidenza 

del costo: una parte sostanziale di questo gravame. 

Fiorucci: “La faccio molto semplice: 

su quelle differenziazioni,  

per le quali molto elegantemente 

il presidente Mencaroni diceva 

“qualcuno paga per altri”,  
va detto in modo diretto che  

è il terziario che paga per altri 
settori”.
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le. Il risultato è che per le categorie paga anche il singolo 

cittadino. 

Allora oggi lancio una provocazione e un invito. L’asso-

ciazione degli industriali non si può presentare al tavolo 

di concertazione del comune di Perugia e poi l’unica cosa 

che chiede è un tavolo separato per avere uno sconto sul 

servizio idrico. L’impresa è efficiente nel momento in cui 

riesce a creare all’interno dell’azienda un impianto per ri-

ciclare l’acqua; è efficiente nel momento in cui sfrutta la 

migliore tecnologia per poter più adeguatamente gestire i 

rifiuti. Dobbiamo allora mirare a questo obiettivo. 

Le liberalizzazioni sono anche una provocazione. Noi vi-

viamo in un sistema imprenditoriale ingessato. Molte im-

prese vivono di assistenzialismo e questo non è più pos-

sibile. Lasciamo che i negozi decidano liberamente i loro 

orari di apertura. Accettiamo questa sfida. In fondo, è un 

modello che noi non abbiamo mai adottato: forse fun-

zionerà peggio, forse funzionerà meglio. Però porre già le 

barricate, come ha fatto Coop Centro Italia, riproponendo 

il protocollo e gli accordi sui turni, è anacronistico. Cer-

chiamo invece di andare avanti insieme.

Serviranno tavoli comuni ma poi occorrerà 
giungere ad una decisione condivisa.

raNieri. Ormai non c’è più spazio di reddito 

se non risparmiando sui costi che le aziende, 

ma anche gli stessi cittadini si trovano conti-

nuamente a sostenere. La decisione è obbli-

gata. Noi, come Anci, chiediamo al governo 

un’azione di compartecipazione. Vogliamo 

essere parte attiva in un processo di riforma. 

Per cui anche l’Anci, in questo contesto, in-

sieme alle associazioni di categoria, dovrebbe 

farsi carico di un ragionamento di prospettiva: non pos-

siamo più pensare che di fronte a una diminuzione di ri-

sorse le amministrazioni possano rispondere, come han-

no fatto sinora, in maniera quasi obbligata, tagliando le 

risorse ed aumentando le tariffe. I tessuti economici non 

sono tutti uguali. Non tutti vivono nello stesso territorio, 

non tutti hanno un particolare tipo di utenza. 

Quindi occorre individuare elementi in cui ci sono possi-

bilità di incremento, di maggiore redditività, e scontare, 

invece, quelle aziende, quelle attività, quei settori che 

hanno dato un maggiore contributo. 

Vorrei concludere su una questione, che non è stata og-

getto di approfondimento all’interno dell’Anci: quel-

la delle liberalizzazioni. Sono una scommessa per tutti. 

Credo siano un’opportunità anche per un’ulteriore orga-

nizzazione dei tempi della città. Ma non possono essere 

chiamate le istituzioni a porre le regole in un concetto di 

liberalizzazione. Occorrono tavoli e confronti. Evitare una 

deregulation estrema può essere utile, ma secondo il mio 

parere personale, ho molte riserve su quanto ha fatto, per 

esempio la Regione Toscana, che ha presentato un ricorso 

per invitare a formulare una legge.

Un nuovo sistema di regole. E un impegno mag-
giore  che attende le amministrazioni locali. La 
Tares prossima ventura porterà, nella sua appli-
cazioni, molti problemi.

berardi. La questione è ingarbugliata. La nuova Tares 

viene presentata come una tassa, ma si vorrebbe che fun-

zionasse come una tariffa. E ci sono due strade abbastanza 

chiare, emerse anche quest’oggi. In un’ottica di tariffa la 

direzione dovrebbe essere quella di andare verso espe-

rienze presenti in alcune realtà: Veneto, Trentino, Germa-

nia, Austria, dove un certo tipo di coscienza civile supporta 

il fatto che si arrivi a misurare l’effettiva produzione di 

rifiuto, perché nessuno ha incentivo a trovare delle vie 

traverse: per cui, se produco 10, conferisco 10. Sappiamo 

che ci sono esperienze, magari non di questo territorio, 

ma di realtà abbastanza note in Italia dove diventa un po’ 

problematico immaginare una gestione da senso tecnico 

di tariffa. 

Andare nella direzione della tassa, invece, ci riporterebbe 

a ripensare al servizio di igiene urbana come una tassa di 

possesso, come ricordava prima il presidente Mencaroni. 

Sono due direzioni che per essere implementate necessi-

terebbero di soluzioni organizzative diverse. Trovare una 

soluzione ibrida, da una parte, può sembrare “l’uovo di 

Colombo”, dall’altra, forse, non ci aiuta a prendere una 

direzione chiara. 

Sicuramente oggi siamo più indietro rispetto alla Tares. 

Credo che circa 6 mila Comuni italiani oggi applichino an-

cora la Tarsu. Quindi che abbiano ancora la struttura di un 

tributo, che non distingue tra un negozio da esercizio di 

ortofrutta con un’elevatissima producibilità di rifiuto e un 

molteplicità di organi di controllo che stanno devastando 

la situazione. Questo è un altro fronte importantissimo per 

le imprese, e su questo abbiamo creato una grande corda-

ta per far sì che vengano chiarite  interpretazioni difforme 

da parte di organi di controllo tra loro sovrapposti. Quindi 

servono più tavoli su questa materia per arrivare a delle 

visioni e interpretazioni utili per tutti. 

cristiNa rosetti. Presidente Associazione MDC Peru-

gia. La mia associazione di consumatori si chiama “Mo-

vimento a difesa del Cittadino”. Queste iniziative sono 

molto interessanti, perché il mondo delle imprese non è 

un mondo che non riguarda gli utenti e i consumatori. E 

probabilmente dovremmo trovare, secondo me, dei nuovi 

strumenti di dialogo perché su molte cose possiamo an-

dare avanti insieme. 

Mi spiego: ho molto apprezzato quello che ha detto il 

presidente Mencaroni, che è stato poi sottolineato  anche 

da Confcommercio, sul problema dei rifiuti, per esempio. 

Tutti i servizi dovrebbero vivere secondo un criterio di cor-

rispettività: tu mi dai un servizio, io ti pago per il servizio 

che mi dai. Al riguardo, da un po’ di anni, Antonielli lo sa, 

siamo impegnati in una battaglia. Molti comuni e nume-

rose aziende hanno inserito la “tariffa puntuale”. Perugia 

da questo punto di vista è avanti: ha introdotto il sistema 

della raccolta domiciliare che sta dando ottimi risultati, 

e anche in altri comuni dell’Umbria si stanno ottenendo 

risultati apprezzabili. Ma dobbiamo fare uno sforzo ulte-

riore, dobbiamo andare con decisione verso la cosiddetta 

“tariffa puntuale”, perché non è possibile che anche sul 

singolo cittadino ricadano i costi di chi differenzia male. 

Nella raccolta differenziata si misura anche la capacità e 

l’efficienza dell’azienda. La presidente della Regione, Ca-

tiuscia Marini, nei suoi atti di programmazione, si è posta 

un obiettivo: quello di fare fruttare il materiale riciclato. 

Proprio dal riclico l’azienda può ricavare un profitto, un 

ricavo, che poi si riverbera sulla tariffa. Anzi, alla fin fine si 

dovrebbe arrivare ad abbattere la tariffa. Questo è quello 

che tutti i comuni dovrebbero fare.

Faccio, però, notare, presidente Mencaroni, e lo voglio se-

gnalare in questa sede, che secondo la mia esperienza, ai 

tavoli di concertazione – con il comune di Perugia nello 

specifico – purtroppo, le associazioni di categoria non si 

sono mai associate alla battaglia per la “tariffa puntua-

le” sui rifiuti. Così come quando si parla di servizio idri-

co integrato, non dicono quello che lei ha spiegato oggi: 

come mai io devo andare a pagare anche le inefficienze, 

cioè quelle rappresentate dall’acqua che noi sprechiamo? 

Come mai si chiede ai negozi che hanno un piccolo bagno 

e un consumo medio annuo di 2 metri cubi di pagare un 

adeguamento di deposito cauzionale, perché hanno pa-

gato oltre i dieci giorni di ritardo una fattura negli ultimi 

due anni e per questo vengono chiesti 152 euro? Questi 

soggetti vengono dalle associazioni dei consumatori. Cosa 

fanno le associazioni di categoria? La fanno la battaglia 

con noi oppure no? 

Insomma, ci sono, secondo me, dei settori su cui noi pos-

siamo lavorare insieme. Più volte, anche insieme ad altre 

associazioni, abbiamo discusso del problema dei servizi. 

Noi abbiamo un osservatorio, che si chiama “Tariffe e Tri-

buti”. Un osservatorio regionale. E sappiamo che i costi 

dei servizi incidono, ovviamente, anche sui bilanci delle 

imprese. Questa situazione apre problemi nuovi: per un 

singolo cittadino è più conveniente vivere a Perugia o a 

Foligno? Sotto il profilo dei costi è più conveniente avere 

un albergo a Perugia o a Spoleto? Questa materia secondo 

me va affrontata a 360 gradi, in un tavolo generale e in 

tutti i comuni. 

Per quanto riguarda la Tia una categoria può pagare per 

un’altra. La Tarsu è iniqua: finché non entrerà in vigore 

la nuova norma che stabilisce che con la tassa si dovrà 

coprire tutto il costo del servizio, quella parte che non è 

coperta dal costo del servizio ricade sulla fiscalità genera-

Berardi: “La questione è ingarbugliata.  

La nuova Tares viene presentata come 

una tassa, ma si vorrebbe  

che funzionasse come una tariffa”.

rosetti: “Purtroppo, le associazioni di 
categoria non si sono mai associate 

alla battaglia per la “tariffa puntuale” 
sui rifiuti”.
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cosa che non ho mai fatto, cioè analizzare la contabili-

tà che abbiamo con Perugia e vedere quanto ci costa la 

gestione del centro storico, delle manifestazioni culturali 

come Umbria Jazz, dei mercati, di tutta una serie di servizi 

generali che non vengono resi ai 12 mila abitanti del cen-

tro storico, perché altrimenti non so quanto dovrebbero 

pagare quei 12 mila cittadini. Sicuramente lì dentro c’è 

qualcosa che attiene alla generalità del servizio che offria-

mo e di cui parliamo. E sono costi che la collettività deve 

pagare nel suo insieme. 

Ovviamente, il decoro credo sia importantissimo per gli al-

berghi. Io sto insistendo perché, per esempio, si faccia una 

cosa che non viene fatta che è quella della pulizia delle 

strade di accesso alla città. Se come turista trovo mucchi di 

cose che buttiamo dai finestrini delle macchine, può darsi 

che abbia voglia di fermarmi a Perugia un giorno in meno. 

Per cui il decoro è un elemento che dovremmo incentivare, 

certo trovando forme più eque, perché quella differenza 

che ho fatto vedere tra i Comuni non credo che sia giu-

sta. Poi non so quanto guadagna un albergo a Marsciano 

rispetto a un albergo a Perugia, e non so se quella sia la 

differenza giusta. Ma credo che una riflessione su questo 

argomento vada comunque fatta.

Sul discorso che faceva prima la rappresentante  dell’asso-

salone per l’esposizione delle auto che non ne ha nessuno 

o di un albergo che invece ne ha molto poca. 

Quindi siamo comunque di fronte ad passaggio epocale: 6 

mila comuni italiani, da qui al prossimo anno, dovranno 

porsi il problema di allocare questo costo della raccolta e 

dello smaltimento del rifiuto con criteri più definiti alle at-

tività produttive. Questo sicuramente necessiterà da parte 

delle categorie di un’attenzione al tema e di un supporto 

anche verso gli enti locali. Dopodiché, rimaniamo a una 

soluzione ibrida, che che comunque, quando attuata, sarà 

sicuramente migliorativa rispetto a questa giungla nella 

quale di fatto veniamo a trovarci oggi. 

È un punto di partenza, poi forse una volta arrivati ad ave-

re almeno un minimo comune denominatore, si potranno 

trovare soluzioni più specifiche, ma credo che su questo 

anche vada trovato un punto di contatto con le ammini-

strazioni locali. Perché poi non esiste un sistema unico di 

gestione del rifiuto. Probabilmente ogni realtà avrebbe il 

suo sistema ottimale. È un percorso da fare. 

Un percorso complicato per uscire da una giun-
gla di regole diverse.

aNtoNielli. Vorrei tornare su alcuni spunti suggeriti 

anche dal presidente Mencaroni. Mi piacerebbe fare una 



32 33

rale, rivedendo la sua programmazione, ha appostato una 

somma di 20 milioni di euro a disposizione del credito, 

agendo attraverso Gepafin, nei consorzi fidi. Una somma 

importante. Come quella che è stata destinata alla stabi-

lizzazione del personale dipendente.

Rimane la difficoltà di esportare i prodotti re-
gionali... 

MeNcaroNi. Per stabilizzare i dipendenti ci vuole la-

voro e occorre, naturalmente, vendere il prodotto che si 

produce; quindi è inutile avere una compensazione mol-

to alta sulla stabilizzazione. Alla fine, chi stabilizza, se io 

non riesco a produrre e a vendere? Quindi dovrà essere 

posto, secondo me, un maggiore sforzo sul fatto di poter 

vendere, al di là della dimensione strutturale della nostra 

economia. 

Va ricordato il bando, sempre da parte della Regione, sulle 

reti d’impresa. Noi dovremo lavorare per attivarlo. Sappia-

mo che non è semplice mettere insieme più soggetti. Noi 

abbiamo provato a creare una minima rete, contando, per 

ora, su una sorta di  volontariato. Ma il bando regionale 

prevede qualcosa di stabile. Non stiamo parlando di un’Ati 

e cioè di una associazione temporanea d’impresa né di 

una forma consortile, ma di una rete di impresa costruita 

su vincoli e legami molto stretti che sia in grado di affron-

tare i mercati nazionali e internazionali. In-

somma, il bando c’è ma non so quante tra le 

nostre imprese saranno in grado di compiere 

questo passaggio. 

La Camera di Commercio lavora comunque 

per fare squadra. Ci siamo riusciti, ad esem-

pio, agendo attraverso un prodotto naziona-

le dell’Unioncamere, che è quello dell’ITF (Italian Textile 

Fashion). Siamo partiti dalla tracciabilità del prodotto: 

sono state coinvolte 8 imprese del settore del cachemire 

ed è stato prodotto un folder unico, “Touch of Umbria”. 

Per la prima volta queste 8 imprese hanno partecipato 

sotto un unico marchio, mantenendo comunque ognuna 

la sua identità, a “Milano Vende Moda” nello stesso mese 

di ottobre. E, sempre insieme, hanno gestito la comunica-

zione pubblicitaria dell’iniziativa.

È un primo esempio. Non è una rete d’impresa. Ma noi 

dobbiamo lavorare per questo obiettivo: far lavorare in-

sieme più imprese dello stesso settore, con gli stessi pro-

dotti da presentare sul mercato.

Un tentativo lo abbiamo fatto e lo stiamo seguendo anche 

sul cioccolato. A volte alcune notizie, seppur ripetute sfug-

gono all’attenzione generale. Ma voglio ricordare che nel-

la provincia di Perugia ci sono 120 aziende che operano 

nel campo della produzione di cioccolato e packaging per 

lo stesso settore. Le abbiamo messe insieme e le abbiamo 

seguite in alcune fiere e manifestazioni all’estero.

Per quanto riguarda il mondo dell’artigianato. abbiamo 

partecipato a una fiera a Milano che riguarda il settore 

dell’artigianato: le due organizzazioni dell’artigianato re-

gionale si sono messe insieme, coordinate in questo caso 

da Unioncamere. Per la prima volta si è presentato il pro-

dotto “Umbria” nella sua interezza, ma in quella che era 

una fiera con vendita, si è parlato anche turismo, ambien-

te, tecnologia, tessile e di tutti quelli che sono i prodotti 

strategici della nostra regione.

Sui mercati esteri bisogna andare insieme ed in modo 

organizzato. Abbiamo iniziato nel 2009 ad individuare i 

paesi target ed i prodotti target, sui quali compiere azioni 

coordinate. Siamo quindi intenzionati a privilegiare dal 

punto di vista dell’assistenza e dei contributi quei sog-

getti che sposano questa filosofia di intervento. Come dico 

spesso, in molti casi si va ad “impollinare” un po’ da tutte 

le parti, ma con risultati spesso deludenti. Troppe volte 

abbiamo agito più da vespe che non da api: le api vanno 

sul fiore e qualcosa riportano nell’arnia, le vespe invece 

girano, “annaspano”, come si dice in perugino, ma spes-

so e volentieri non riportano nulla. Quindi noi dovremmo 

essere per il futuro più api che vespe. 

ciazione consumatori, non so se alla fine arriveremo alla 

verità, pesando i rifiuti, che tra l’altro costa di più. Io cre-

do che si debba rispondere ad una domanda generale: io 

spendo 100, ma quel 100 viene speso bene o no? L’azien-

da alla quale io do quel 100 è efficiente o no? Potrebbe 

fare lo stesso lavoro con 80 o invece sta facendo un mira-

colo? Questo è l’aspetto nel quale dovremmo addentrarci. 

E chi deve pagare quella cifra?

C’è quindi un lavoro che dovrebbe essere fatto sui servi-

zi pubblici locali. Parlo delle mie tariffe, ma mi riferisco 

anche alle altre. Insomma, il discorso che gli acquedotti 

perdono acqua quant’è in controsenso con il fatto che noi 

abbiamo votato in un referendum una legge che stabilisce 

che non devi remunerare il capitale che utilizzi per fare 

investimenti, per tappare quei buchi? Parlo di assurdità 

ma spero che nel prossimo decennio si arrivi a una con-

clusione migliorativa per tutti.

JeaN Paul sia. Giornalista, Apt regionale. A questo 

proposito, so che è una provocazione, ma non è obbliga-

torio che per remunerare questo capitolo l’impresa debba 

essere ceduta a privati: sono operazioni che si potrebbero 

fare mantenendo chiaramente la forma pubblica. 

L’Umbria alle soglie del federalismo, per le sue 
dimensioni e per il suo tipo di economia, ha da-
vanti delle sfide forse più difficili del resto delle 
altre regioni. È inevitabile chiamare in ballo la 
politica.

GeNNai. La politica è importante perché in Umbria l’in-

cidenza della spesa pubblica è mediamente superiore alle 

altre regioni del Centro Nord. Ma è interessante riflettere, 

come si sta facendo in questo dibattito, sul mondo dei ser-

vizi, delle tariffe pubbliche e delle tasse. Essendo quella 

umbra un’economia molto orientata ai servizi, e scarsa-

mente orientata all’export, è ovvio che poi la torta su cui 

si devono andare a trovare risorse attraverso il sistema di 

tassazione, diventa, sostanzialmente, quella dei servizi. E 

Mencaroni: “Le liberalizzazioni senza 

regole hanno poco fondamento. Io credo 

che per ogni cosa ci voglia una regola.”

forum    Prezzi e tariffe dei servizi pubblici locali

spesso sono servizi a basso valore aggiunto. Quindi la parti-

ta per il futuro in una regione di questo tipo, ahimè, si con-

sumerà da questo punto di vista. Basta guardare gli indica-

tori: l’Umbria è cresciuta meno del resto d’Italia nell’ultimo 

decennio e ha un Pil al di sotto della media, anche del 

centro Italia. Quindi un’economia che non si è aperta. Ad-

dirittura l’incidenza dell’export è inferiore al 20 per cento. 

Anche questi segnali di piccola ripresa che ci sono a li-

vello internazionale poco hanno scosso il territorio perché 

siamo di fronte ad un’economia, appunto, molto chiu-

sa. Per cui l’Umbria è attesa da sfide più forti di quelle 

che dovranno pur affrontare altre regioni italiane. Sfide 

strategiche di lunghissimo periodo. Nel frattempo, le cose 

spicciole da fare sono obbligate: bisogna potenziare, per 

quel poco si può fare, la domanda interna. Razionalizzare 

le spese. Ma dubito che ci possano essere grandi impatti 

in termini di crescita del prodotto interno lordo regionale.

Presidente, export, export, export... 

MeNcaroNi. Gennai ci ha ricordato che il Pil regionale è 

tra i più bassi d’Italia e che anche lo sviluppo della nostra 

regione è tra i più lenti. Vorrei però citare un dato recen-

te fornito da Unicredit Centro Italia: la regione Umbria è 

quella a più basso tasso di default delle aziende. Siamo 

al 4,2%: 3,8 Perugia, 4,6 Terni; le Marche sono all’8,4, la 

Toscana al 4,6, l’Emilia Romagna attorno al 12. 

Teniamo presente anche questo quadro. Ci sono tutta una 

serie di fattori da considerare, da una più bassa  impren-

ditorialità, una più forte presenza del pubblico, una di-

mensione aziendale più contenuta. Ma questo dato sul 

rischio default delle aziende è certamente un fatto po-

sitivo per la nostra economia. Detto questo, lo sviluppo 

dell’export è fondamentale.

C’è stato un grande sforzo da parte della Regione con la 

predisposizione del Documento annuale di programma-

zione. E abbiamo posto una grande attenzione sui proble-

mi del credito. Voglio ricordare che la Regione Umbria, su 

sollecitazione del mondo associativo e del sistema came-



La spesa sostenuta delle attività produttive per la fornitura 

di acqua e gli annessi servizi di fognatura e depurazione 

può raggiungere in alcuni casi cifre particolarmente signi-

ficative, tanto da incidere sulla competitività dei soggetti 

economici. 

La consapevolezza verso tali tematiche è un fenomeno 

piuttosto recente, spinto dai significativi aumenti registra-

ti a livello nazionale, come dimostrano le rilevazioni ISTAT 

relative spesa delle famiglie, ma anche sulla scia della ri-

forma dei servizi pubblici e del recente referendum abro-

gativo (giugno 2011). Senza entrare nel merito dei quesiti 

e degli esiti referendari, il lavoro svolto da Unioncamere 

Umbria con il supporto scientifico di REF Ricerche, di cui 

vengono qui riportate le principali evidenze, si concentra 

sulla spesa sostenuta nel 2010 dalle utenze non domesti-

che, nei Comuni con popolazione pari o superiore a 5 mila 

abitanti. Le simulazioni della spesa sono costruite sulla 

base dei dati contenuti nel Repertorio amministrativo 

delle Tariffe e degli Atti ufficiali dei Servizi Pubblici locali 

(Repertorio TASP), un archivio che contiene e sistematizza 

i corrispettivi tariffari del servizio, nonché gli atti ufficiali, 

ovvero Delibere e Regolamenti.

Il settore idrico è ormai da molti anni interessato da un 

processo di riforma, avviato con la legge Galli che è in-

tervenuta, tra gli altri aspetti, sulla struttura del settore 

assegnando le competenze ad Autorità ad hoc e puntando 

al superamento della frammentazione organizzativa, at-

traverso l’integrazione verticale di acquedotto, fognatura 

e depurazione, (1) nonché attraverso la definizione, sulla 

minimo e quello massimo, registrati rispettivamente 

nell’ATI 3 e 4 (3).

Le differenze tra bacini possono essere giustificate da 

differenti livelli di costo che riflettono la dotazione 

idrica, ma anche quella infrastrutturale. Al contrario, 

le differenze all’interno di uno stesso ATO, evidenziate 

dalla spesa unitaria, dipendono 

dalla diversa struttura tariffaria, 

ovvero dalla composizione di 

quote fisse e variabili e dalla 

progressività di queste ultime.

Il confronto con il resto d’Italia, 

effettuato sui Comuni capoluo-

go, mostra una spesa nei ca-

poluoghi umbri superiori alla 

media nazionale, riconducibile 

anche al fatto che in Umbria 

è stato completato ormai da 

tempo il processo di riforma 

del settore, con una tariffa che 

copre integralmente i costi del 

servizio e gli investimenti ne-

cessari a migliorarne la qua-

lità, diversamente a quanto 

avviene nelle realtà ancora in 

regime transitorio.

Infine, l’analisi della dinamica 

tariffaria mostra un andamento 

coerente con quanto registrato a livello nazionale: rispet-

to al 2009, la variazione media della spesa annua è pari 

al 3.8%, uguale su tutti i profili, in quanto gli aumenti 

hanno interessato in modo uniforme tutti i corrispettivi. Il 

dettaglio territoriale rivela incrementi più contenuti, pari 

all’1.8%, nell’ATI 1 e 2, e adeguamenti più consisten-

ti nell’ATI 3 e nell’ATI4, pari rispettivamente al 5.8% e al 

7.2%. [*Indis – Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi] 
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base di confini idrogeologici, di realtà sovracomunali detti 

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). 

L’analisi dell’assetto istituzionale è funzionale a com-

prendere la struttura tariffaria e quindi la spesa sostenuta 

dagli utenti: nelle realtà in cui la riforma Galli è andata 

a regime, infatti, la tariffa viene definita dall’Autorità di 

Ambito e applicata in maniera indistinta, salvo alcune ec-

cezioni, a tutti i Comuni ricadenti nell’ATO.

In Umbria, L.R. 43/1997 istituì 3 ATO, ma successivamente 

la L.R. 23/2007 stabilì la soppressione degli ATO e il confe-

rimento delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, 

tra cui il SII, a 4 Ambiti territoriali Integrati (ATI), (2) ovvero 

ATI1 e ATI2, cioè l’ex ATO 1, in cui il servizio è affidato alla 

società Umbra Acque S.p.A. e che costituivano ancora nel 

2010 un unico bacino tariffario, l’ATI 3, coincidente con 

l’ex ATO 3, gestito dalla Valle Umbra Servizi S.p.A., e l’ATI 4, 

ovvero l’ex ATO 2, gestito dalla S.I.I. S.c.p.a.

Le differenze tra le strutture tariffarie riguardano soprat-

tutto l’articolazione per tipologie d’uso e la definizione 

degli scaglioni tariffari, oltre che ovviamente il livello dei 

corrispettivi: il mix di tali fattori determina la variabilità 

della spesa annua a livello territoriale, nonché della spesa 

unitaria all’interno dell’ATO. 

I valori della spesa annua mostrano che per le attività pro-

duttive, soprattutto quelle cosiddette water intensive, il SII 

rappresentai un esborso significativo sul bilancio annuale.

La spesa media sostenuta dalle utenze è pari a circa 1200 

euro/anno per un parrucchiere che consuma annualmen-

te 400 m3 di acqua, sale a circa 2800 euro/anno per un 

bar con un consumo pari a 900 m3/anno e 

ad oltre 5800 euro/anno per un ristorante 

con un prelievo di 1800 m3/anno. Su con-

sumi più elevati, ovvero quelli dell’impresa 

agricola e dell’albergo, pari a 3000m3/anno 

e 10000m3/anno, l’esborso medio registra-

to è di circa 9800 euro/anno e 32500 euro/

anno. Più in generale, le differenze all’inter-

no del perimetro territoriale umbro mostrano 

uno scostamento di circa il 40% tra il valore 

Acqua sempre più salata: una spesa  
macigno sui bilanci delle imprese

NOTE

(1) La legge Galli introduce e definisce il concetto di Servizio Idrico In-

tegrato (SII).

(2) Gli ATI sono cooperazioni tra gli enti locali, dotati di personalità giu-

ridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio.

(3) È opportuno precisare che nell’ATI 4 la spesa per alcune utenze non do-

mestiche varia in funzione del minimo impegnato (MI), posto pari all’80% 

del consumo effettivo. Nel caso del ristorante, ad esempio, il MI è fissato 

a 1440 m3/anno: con un livello del MI equivalente al consumo effettivo 

(1800 m3/anno) la spesa annua scenderebbe a poco più di 6 200 euro.

di Francesca Signori*

Assetto organizzativo (Umbria, Anno 2010)

Num Comuni Pop. % Comuni % Pop.

 ATI 1 e ATI 2 18 451.119 56% 59%

 ATI 3 8 136.728 25% 18%

 ATI 4 6 175.762 19% 23%

Fonte: elaborazioni dati REF Ricerche 

Spesa annua all inclusive (Utenze non domestiche, Anno 2010)

Impresa 
agricola -  
3 000 m3

Parrucchiere/ 
barbiere -  
400 m3

Bar/ pub -  
900 m3

Ristorante/ 
trattoria -  
1 800 m3

Hotel/albergo 
- 10 000 m3

 ATI 1 e ATI 2  10.176  1.148  2.851  5.990  34.591 

 ATI 3  7.857  1.017  2.332  4.700  26.275 

 ATI 4  11.293  1.506  3.388  6.776  34.540 

 media semplice  9.806  1.182  2.822  5.815  32.502 

 media ponderata  10.018  1.207  2.882  5.940  33.090 

Fonte: elaborazioni dati REF Ricerche 

Spesa unitaria all inclusive (Utenze non domestiche, Anno 2010)

Fonte: elaborazioni dati REF Ricerche

Il confronto con il resto d’Italia, 

mostra una spesa nei capoluoghi 

umbri superiori alla media 
nazionale…



Dai rincari dei corrispettivi nell’ultimo biennio all’ampia 

variabilità della spesa per le PMI sul territorio regionale, 

passando per l’annosa e mai risolta questione tassa/ta-

riffa. In sintesi sono questi i temi principali trattati dalla 

seconda annualità del sistema di monitoraggio delle ta-

riffe pubbliche realizzato da Unioncamere Umbria con il 

coordinamento scientifico di REF Ricerche. Attraverso la 

predisposizione del TASP, un repertorio delle Tariffe e degli 

Atti ufficiali dei Servizi Pubblici, l’Unioncamere regionale 

ha inteso mutuare la tradizione storica dei Mercuriali dei 

prezzi all’ingrosso indirizzandola verso nuovi ambiti - ri-

fiuti urbani (RSU) e servizio idrico - che oggi rappresenta-

no voci di costo di grande impatto sui bilanci di famiglie 

ed imprese.  

Per quel che riguarda il servizio di igiene urbana per le 

PMI, l’indagine sul campo ha visto il coinvolgimento di 32 

Comuni umbri con popolazione superiore ai 5 mila abi-

tanti. Al fine di misurare le differenze in termini di tassa-

zione/tariffazione tra i Comuni del campione, si è proce-

duto con l’individuazione di alcuni profili di utenza tipo: 

un albergo, un piccolo supermercato, un ristorante, un bar 

ed un negozio di ortofrutta. Le evidenze che si ricavano 

sono di grande interesse: la prima valutazione è che il 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si caratterizza per 

una marcata dispersione dei valori di spesa, a parità di 

profilo, anche all’interno dei confini provinciali. Tale ca-

ratteristica discende dal fatto che le tariffe sono dimensio-

nate in piena autonomia da ciascun Comune, che gestisce 

il servizio in regime di privativa. Rispetto ad un più ampio 

contesto nazionale, ad esempio, i Comuni Capoluogo di 

Perugia e Terni si collocano in posizioni più o meno vir-

tuose a seconda del profilo esaminato. Terni si segnala per 

corrispettivi significativamente più elevati del valore me-

dio nazionale per i ristoranti, i bar ed i negozi di ortofrutta 

mentre presenta tariffe sostanzialmente allineate agli altri 

Capoluoghi italiani nel caso di alberghi e supermercati. 

Perugia, al contrario, mostra 

una spesa per il servizio RSU 

relativamente conveniente per 

i profili di bar, ristoranti e ne-

gozi di ortofrutta, mentre fa 

registrare valori prossimi alla 

media nazionale per supermercati e alberghi. 

Dal più ampio contesto nazionale al confronto 

su base locale: in Provincia di Perugia la spesa 

unitaria nel 2010 per un albergo con superfi-

cie pari a 1000 mq poteva variare da un mi-

nimo di circa 2.2 euro/mq ad un massimo di 

7.7 euro/mq, mentre quella sostenuta da un 

negozio di ortofrutta di 60 mq da 3.6 euro/

mq a circa 21 euro/mq. Analoghe evidenze si riscontrano 

in Provincia di Terni: per un albergo si passa da un minimo 

di 2.4 euro/mq ad un massimo di 6.9 euro/mq, per un 

negozio di ortofrutta da circa 3 euro/mq a 34.5 euro/mq. 

Rispetto al 2009 la spesa per il servizio RSU in Umbria ha 

poi evidenziato chiari segnali di tensione al rialzo, con un 

tasso di crescita medio vicino all’8%. Anche in termini di 

variazione la situazione assume contorni chiaramente ete-

rogenei: in Provincia di Perugia 16 dei 26 Comuni oggetto 

di indagine hanno incrementato i corrispettivi del servi-

zio, mentre in Provincia di Terni gli adeguamenti hanno 

interessato solo i due Comuni di maggiori dimensioni. 

Questa situazione di sperequazione, che si traduce in de-

viazioni anche significative tra i costi di gestione e le ta-

riffe, riflette le differenze che si constatano nelle seguenti 

variabili: le modalità organizzative del servizio (raccolta 

porta a porta, isole ecologiche, ecc..), le dimensioni co-

munali, la distribuzione delle superfici tra utenza dome-

stica e non domestica (Comuni a carattere prettamente re-

sidenziale oppure Comuni a forte impronta commerciale e 

industriale), la dotazione impiantistica per il trattamento 

e lo smaltimento dei rifiuti (discariche, termovalorizzatori, 

etc..) e, non da ultimo, le modalità di finanziamento del 

servizio. In Umbria solo 7 dei 32 Comuni indagati han-

no effettuato il passaggio alla Tariffa di Igiene Ambientale 

(TIA), sistema che impone un vincolo di copertura integrale 

del costo del servizio RSU attraverso il gettito della tariffa. 

I restanti Comuni continuano invece ad adottare la TARSU, 

una tassa di competenza comunale che al contrario si ca-

ratterizza solo per un vincolo minimo di copertura nella 

misura del 50% del costo totale. Ne deriva che, a parità 

di tutte le altre condizioni, nei Comuni a TARSU tendono a 

verificarsi situazioni di “illusione fiscale”, laddove il costo 

del servizio non venga interamente coperto con il getti-

to del tributo bensì finanziato attingendo risorse ad altre 

voci del bilancio comunale. 

A complicare ulteriormente il quadro contribuiscono infi-

ne le importanti novità all’orizzonte che sono destinate a 

riformare il settore e che rafforzano la necessità di attivare 

un monitoraggio permanente sul tema: secondo quanto 

disposto dal recente Decreto “Salva Italia”, a partire dal 

1° gennaio 2013 è previsto l’obbligo per tutti i Comuni di 

passare ad una tassa sui rifiuti (TARES), con forma tribu-

taria ma basata su logiche tariffarie, ovvero con l’obbligo 

di copertura totale dei costi di gestione ed investimento 

del servizio. Rivoluzione in vista, dunque: qualora con-

fermato, questa situazione potrebbe produrre anche in 

Umbria significativi incrementi dei corrispettivi nel corso 

dei prossimi mesi. [*Indis – Istituto Nazionale Distribuzione 

e Servizi] 
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RSU, più equità per l’ambiente,  
ma per le imprese?
di Fulvio Bersanetti*

spesa annua al lordo delle imposte (Bar di 80 mq - Anno 2010)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

spesa rsu (Profilo Bar di 80 mq - euro/anno)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

…la prima 

valutazione è 

che il servizio 

di raccolta e 
smaltimento 
rifiuti si 
caratterizza per 

una marcata 
dispersione dei 

valori di spesa…

Rispetto al 2009 la spesa per il servizio 

rsu in Umbria ha poi evidenziato chiari 

segnali di tensione al rialzo, con un 

tasso di crescita medio vicino all’8%.



Il rapporto presentato dalla Camera di Commercio di Pe-

rugia sul “peso” delle tariffe dei Servizi Pubblici Loca-

li (acqua – rifiuti – gas energia – trasporti) sulle piccole 

imprese presenta un notevole interesse soprattutto se ar-

ricchito dal successivo rapporto presentato dalla Confser-

vizi dell’Umbria.

Se dovessi andare all’“osso”, dai due rapporti (in futuro se 

ne potrebbe fare anche uno unico insieme) se ne possono 

ricavare almeno sei conclusioni di un certo rilievo politico:

•	 una eccessiva frammentazione di soggetti gestori (20 

aziende);

•	 troppi ambiti di regolazione;

•	 poca concorrenza vera;

una funzione di controllo e autority sui servizi erogati con 

un profilo di reale autonomia e indipendenza.

Favorire un processo di crescita dimensionale dei soggetti 

gestori per poi realizzare partnership interregionali con al-

tri soggetti gestori. In un contesto ormai di liberalizzazioni 

spinte o si avvia questo processo o si rischia di essere “in-

globati” dalle grandi società del settore operanti in Europa 

e nel nord Italia.

Questo può essere utile non solo a realizzare maggiori eco-

nomie di scala, ma anche accrescere qualità del servizio, 

ridurre i costi e contenere le tariffe oltre che più adeguate 

retribuzioni ai dipendenti delle imprese del settore come 

lo stesso rapporto dimostra.

In questo quadro va affrontato il nodo pubblico / privato! 

Nel settore dell’acqua e dei rifiuti il controllo e la proprietà 

delle reti e degli impianti deve restare pubblico!

Nella gestione, la presenza degli Enti Locali può fare un 

passo indietro ma non necessariamente a favore del pri-

vato puro.

Si tratta di avviare un ragionamento utile e promuovere un 

processo di azionariato diffuso con conseguenti modelli 

di governance delle aziende del settore acqua – rifiuti di 

stampo partecipativo.

Parliamoci chiaro! Su queste due settori, per la risorsa 

idrica in particolare, l’interesse pubblico è evidente come 

è interesse comune quello di ridurre consumi e perdite 

per l’acqua e quantità e differenziazione per i rifiuti. Un 

privato “puro” spesso ha interessi opposti!

Quindi è meglio favorire un processo di riequilibrio fra 
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migliore qualità e tariffe più leggere
di Claudio Ricciarelli*

pubblico e privato con la presenza di un terzo soggetto 

che è quello sociale rappresentato dall’azionariato diffuso 

e dei lavoratori dipendenti interessati.

Non c’è da inventare niente!

Ci sono esperienze in giro per l’Italia che vanno già in 

questa direzione!

D’altra parte si tratta di guardare le cose con obbiettività: 

il totale controllo degli Enti Locali negli assetti societari e 

nella gestione operativa di queste aziende ha consentito, 

in passato, un relativo contenimento delle tariffe / tasse e 

una diffusa accessibilità ma ha anche prodotto una discu-

tibile quanto impropria invadenza di una certa politica – 

partitica nella gestione operativa delle aziende con il pre-

valere, sul merito, di logiche di pura appartenenza politica 

nei criteri di composizione dei Consigli di Amministrazio-

ne, nella nomina del management fino alla selezione del 

personale e, questo, non è stato certamente un bene!

Infine va fatta una seria riflessione sulle dinamiche tarif-

farie!

Dal 2013 scatterà l’obbligo della copertura totale dei costi 

dei servizi pubblici locali (TARES). Oggi la differenza è del 

20% dove è applicata ancora la tassa e del 10% dove c’è 

la tariffa, se non si aumenterà l’efficienza e la produttività 

riducendo i costi, ci sarà una grave e inaccettabile ricaduta 

sull’aumento delle tariffe!

Aumento che le famiglie e le persone rischiano di pagare 

due volte: una direttamente nella bolletta, l’altra, indiret-

tamente per gli effetti che questi aumenti hanno sui prezzi 

al consumo dei prodotti.

Si tratta perciò di riportare le dinamiche tariffarie in linea 

con l’inflazione!

Negli ultimi 3 anni, come il rapporto dimostra, l’aumento 

è stato quattro volte più alto del tasso di inflazione.

Il peso, di queste tariffe, su una famiglia media, è quasi 

del 4% del reddito ma per una famiglia povera questo sale 

all’11%.

ro è importante, è saper prendere decisioni (giuste) e fare 

scelte concrete capaci di cambiare davvero le cose! Questo 

dei servizi pubblici locali è certamente uno di questi!

Ora c’è un quadro legislativo nazionale nuovo che spin-

ge alla aggregazione e crescita dimensionale dei soggetti 

gestori ma si può/deve andare oltre alla dimensione pro-

vinciale.

I Servizi Pubblici Locali, come i loro costi e qualità, non 

sono solo importanti per le famiglie ma possono rappre-

sentare un fattore vero di competitività di un sistema eco-

nomico regionale.

5.000 addetti per un 2% di PIL regionale sono una realtà 

che merita più attenzione e, forse anche una rappresen-

•	 dinamiche tariffarie molto spinte;

•	 molta presenza pubblica (89%) nella gestione;

•	 scarsi livelli di controllo pubblico sulla efficienza, costi, 

accessibilità e tariffe del sistema.

Da ciò se ne desume che questo è il tempo di avviare, 

anche per questi servizi, un processo di riforma che superi 

queste criticità e debolezze. In questa fase, ciò che davve-

tanza negli stessi Organismi di Governo delle Camere di 

Commercio!

È importante, anche in Umbria, una decisiva riorganizza-

zione del sistema a quattro livelli:

costituire due soli livelli di regolazione regionale del siste-

ma (uno per l’acqua uno per i rifiuti) così come prevede la 

stessa riforma endoregionale, assegnando ad essi anche 

I servizi Pubblici locali, come i loro costi e qualità, non sono  

solo importanti per le famiglie ma possono rappresentare un fattore 

vero di competitività di un sistema economico regionale.

Dal 2013 scatterà l’obbligo della 

copertura totale dei costi dei servizi 
pubblici locali (TARES).

Per questo è utile anche aprire un ragionamento su come 

estendere e/o migliorare la tariffa sociale in questi servizi.

È bene, quindi, che il Governo Regionale, così come i Go-

verni Locali favoriscano, anche in Umbria, un processo di 

riforma e riorganizzazione del sistema condiviso con i sog-

getti economici e sociali interessati. [*Segretario Regionale 

CISL Umbria] 



Francesca e Tommaso si sono sposati da un mese, hanno 

già arredato casa, curato tutto nei dettagli. Sono due pi-

gnoli. Per questo hanno anche cominciato a tenere un 

diario giornaliero e mensile delle spese da sostenere. 

Facile per alimentazione, vestiario e hobby: basta 

conservare gli scontrini, facile per il condominio, 

la benzina, le assicurazioni, le tasse scolastiche. La 

vera parete di sesto grado arriva quando occorre di-

stricarsi nel mare magnum delle utenze, di telefo-

no-acqua-luce e gas, soprattutto di quando occorre 

scegliere un gestore piuttosto che un altro. Fatto 

salvo il concessionario per l’acquedotto, che è unico, 

per il resto c’è veramente da impazzire, tra offerte a 

raffica, con in cima alla lista le telefonate dai call-cen-

ter, clausole come sempre scritte in caratteri minuscoli e 

piccole “trappole” che supponiamo lecite visto che sono 

passate al vaglio delle rispettive Autorithy.

Abbiamo provato anche noi a cercare di capirci qualcosa in 

più, lavorando su costi e tariffe dei primi giorni di gennaio 

2012. E questo è il risultato.

1. telefoni fissi

Ormai le offerte che arrivano sono tutte “flat”, cioè onni-

comprensive di telefonia e internet, a volte anche decoder 

per la tivù e tanti altri gadget o accessori che spesso non 

interessano ad una fascia di popolazione, ma che altret-

tanto spesso vanno presi a scatola chiusa nel contesto di 

tutta l’offerta. Più di una volta ci siamo sentiti risponde-

re “noi glielo spediamo ugualmente, poi ce lo rimanda 

indietro”, oppure “noi glielo attiviamo gratis, poi tra un 

mese ci manda la ridetta e lo stacchiamo”. Cioè ci danno 

anche i compiti da fare a casa…

E se uno vuole solo il telefono fisso (vedi fasce di popola-

zione anziana)? Ecco le offerte selezionate dai vari gestori.

VODAFONE – Con 15 euro al mese telefonate gratis con 

tutti i numeri fissi nazionali e con quelli, sempre fissi, di 

Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Far Oer, Finlandia, 

Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Ir-

landa, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco (Principato), 

Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Ca-

nada, Svezia, Svizzera, tutti senza scatto alla risposta. La 

tariffa per chiamate verso i cellulari è unica: 19 cent/mi-

nuto più 16 di scatto alla risposta. Volendo, con 4 euro in 

più al mese si chiamano tutti i cellulari Vodafone a zero 

cent/minuto ed i soliti 16 di scatto alla risposta.

Inclusi nell’offerta, per i nuovi abbonati che arrivano da 

altri gestori, anche il telefono Vodafone Classic che ha il 

servizio identificazione della chiamata e la segreteria te-

lefonica personalizzabile.

Attenzione: l’offerta prevede un vincolo di 24 mesi ed il 

pagamento di un contributo iniziale di 9euro che sarà re-

stituito entro il secondo conto telefonico.

In caso di recesso anticipato, è previsto il pagamento di un 

costo di 60 euro.

TELETU – La tariffa si chiama emblematicamente “Sen-

za Pensieri” e prevede un costo, in promozione, di 16,90 

euro al mese per i primi sei mesi, poi si passa, a regime, 

a 21,90.

Sono incluse telefonate senza limiti verso i fissi in tutta 

l’Italia senza scatto alla risposta, telefonate internazionali 

con scatto alla risposta di 15,50 centesimi.

Verso i cellulari italiani: 19 centesimi al minuto più 20 di 

scatto alla risposta.

L’attivazione del servizio ha un costo di 48 euro, rateizzato 

in rate di 2 euro al mese per 24 mesi. In caso di disattiva-

zione anticipata, saranno addebitate solo le rate dei mesi 

mancanti. In caso di cessazione del servizio è previsto un 

costo una tantum pari ai costi di disattivazione sostenuti 

da TeleTu variabili da 40 a 70 euro.

TELECOM – “Voce Senza Limiti” costa 16,64 euro al mese 

per i primi 2 mesi, poi si passa a 26,22. Anche in questo 

caso si possono effettuare chiamate illimitate verso i nu-

meri fissi nazionali senza scatto alla risposta. In questa 

offerta non sono previste chiamate internazionali, per le 

quali bisogna accedere ad una ulteriore tariffa, che parte 

da 0,99 centesimi/mese.

Le telefonate verso cellulari TIM, Vodafone, Wind e H3G 

sono conteggiate a 19,16 centesimi al minuto più 16,13 

di scatto alla risposta.

Il contributo di attivazione per la linea base con Voce Sen-

za Limiti è di euro 96,80. Nel caso di cessazione entro il 

primo anno di durata contrattuale, il costo di disattivazio-

ne è di 48,40 euro.
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FASTWEB – “ParlaCasa”, offre, con 25 euro al mese, tutte 

le chiamate verso rete fissa nazionale, senza scatto alla ri-

sposta. Inoltre 500 minuti di chiamate al mese verso tutti 

i numeri mobili Fastweb associati all’abbonamento.

Il costo di attivazione di 70 euro va a un euro in promo-

zione. Per le chiamate verso i cellulari esistono altri piani 

tariffari, a partire da Verso Mobile 100 (5,90 euro/mese) 

con 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri mobili con 

20 centesimi di scatto alla risposta.

Volendo si può scegliere “ParlaCasaBasic” che costa appe-

na 13 euro al mese, ma prevede uno scatto alla risposta 

di 0,15 euro. Bastano 5 telefonate al giorno per portare il 

costo mensile a 35 euro.

TISCALI – “Voce Senza Limiti Plus” costa solo 9,95 euro al 

mese per 3 mesi, poi si passa a 22,13 euro, per telefonate 

nazionali illimitate gratuite, senza scatto alla risposta e le 

chiamate internazionali a solo 15 cent di scatto alla ri-

sposta, per 1 anno. Dopodichè i costi variano da 

12,50 a 110 centesimi al minuto, più scatto 

alla risposta per tutti a 15,49 centesimi.

Le telefonate verso i cellulari sono con-

teggiate a 19 centesimi al minuto più 

15 di scatto alla risposta.

Possibilità di servizio ADSL gratis per 3 

mesi, poi a consumo.

Il contributo di attivazione del servizio 

è di 19 euro.

Nel corso dei primi 24 mesi di contratto 

penale di euro 26,40 in caso di migrazione 

ad altro gestore, di 80,40 in caso di cessazione 

anticipata.

INFOSTRADA – “Happy no limit” a 22,13 euro al mese 

consente di effettuare chiamate ai fissi italiani senza scatto 

alla risposta, mentre quelle verso i cellulari sono conteggia-

te a 19 centesimi al minuto più 15 di scatto alla risposta.

Le telefonate verso l’estero costano 5 euro al mese per 

avere fino a 250 minuti di traffico.

L’ADSL eventuale è a consumo a 1,9 euro all’ora (si paga-

no gli effettivi minuti di collegamento a 3,17 centesimi al 

minuto). Il modem Wi-Fi è opzionale, in comodato d’uso, 

a 3 euro al mese.

Il costo di attivazione di 50 euro è in promozione gratuita 

per chi conserva il proprio numero, ma a patto di man-

tenere il servizio attivo per almeno 24 mesi (in caso di 

recesso anticipato sarà applicato l’intero contributo). Per 

nuove linee telefoniche 59,99 euro se si paga con carta di 

credito o RID, 79,99 euro con bollettino postale.

2. telefoni fissi e internet

TISCALI – La formula “20 Mega Light, tutto incluso” costa 

19,95 euro al mese per 12 mesi, poi salta a 32,22, ma le 

telefonate urbane hanno uno scatto alla risposta di 15 

centesimi l’una. Come dire che dieci al giorno portano a 

quasi 45 euro in più di costo mensile.

Per i cellulari: verso Tiscali 8 cent/minuto, senza scatto alla 

risposta, verso altri operatori 19 cent/minuto più 15 di 

scatto alla risposta.

La navigazione Internet è senza limiti fino a 20 Mega, con 

una casella e-mail da 10GB con antispam e invio allegati 

fino a 2GB, inoltre ricezione gratuita di fax direttamente 

nell’e-mail. 

Modem e attivazione gratuiti per alcuni giorni, poi il mo-

dem è a noleggio a 3,03 euro/mese, oppure in comodato 

d’uso a 60,45 euro una tantum.

In caso di recesso nel corso dei primi 24 mesi dall’at-

tivazione del servizio, oltre agli eventuali costi 

di disattivazione sarà addebitato in fattura 

un importo equivalente allo sconto o al 

vantaggio usufruito.

INFOSTRADA – Il pacchetto “Tutto In-

cluso” è in offerta per un anno a 22,95 

euro al mese, poi si passa a 35,22.

Sono compresi: navigazione senza li-

miti con l’ADSL fino a 8 Mega e tele-

fonate senza limiti in tutta Italia, senza 

scatto alla risposta. Per i cellulari il costo è 

di 19 centesimi al minuto più 15 di scatto alla 

risposta.

Il modem si può avere in comodato d’uso a 3 euro/mese.

Previa verifica, è disponibile anche la versione 20 Mega 

al costo di 45,30 euro/mese, in promozione a soli 27,95 

euro/mese per un anno.

Il costo di attivazione per chi conserva il proprio numero è 

in promozione gratuita (invece di 50 euro), mentre per le 

nuove linee telefoniche è in promozione a soli 19,99 euro 

per abbonamenti via web, invece di 79,99 euro.

FASTWEB – L’offerta riguarda “Parla&NavigaCasa”, costo 

mensile 45 euro, in promozione a 25 euro per nove mesi 

(fino al 10/10/2012). Comprende navigazione Internet il-

limitata fino a 20 Mega, tutte le chiamate verso rete fissa 

nazionale senza scatto alla risposta, modem Wi-Fi incluso 

e con la possibilità di avere gratuitamente un tecnico a 

casa per l’installazione. Anche il contributo di attivazione 

è gratuito.

TELECOM – Passiamo a “Internet Senza Limiti”, in promo-

zione fino al 31 agosto a 20,67 euro al mese, poi si passa 

a 37,31. Ma l’attivazione della linea ADSL si paga a parte, 

9,08 euro in offerta. Nel pacchetto sono inclusi: internet 

senza limiti fino a 7 Mega (con modem opzionale a 3,03 
euro al mese), telefonate a zero centesimi verso tutti i fissi 

nazionali ma con 16,13 centesimi di scatto alla risposta. 

Telefonate verso cellulari a 19,16 centesimi al minuto più 

16,13 di scatto alla risposta, verso TIM, Vodafone, Wind e 

H3G.

L’intervento di un tecnico, opzionale, costa 89,95 euro.

La promozione è condizionata al mantenimento della li-

nea telefonica e del servizio ADSL per almeno 24 mesi dal-

la data di attivazione, se il recesso dalla linea telefonica o 

dal servizio ADSL avviene prima di tale scadenza, la pro-

mozione decade ed il cliente sarà tenuto a corrispondere 

l’importo di 96,80 euro.

Sono anche previste penali di 48,40 euro per la cessa-

zione della sola ADSL entro il primo anno dall’at-

tivazione e di 60,50 euro in caso di cessa-

zione contestuale dell’ADSL e della linea 

telefonica, sempre entro il primo anno.

TELETU – L’offerta “Tutto per Te” al 

costo di 18,90 euro al mese è vali-

da per due anni, dopodichè si sale a 

31,90.

Prevista ADSL senza limiti 24 ore su 24 

fino a 7 Mega e telefonate locali e nazio-

nali con 18 centesimi di scatto alla risposta

Chi non volesse entrare nel tunnel degli “scatti 

alla risposta” può scegliere la formula “Tutto Compre-

so”, per due anni a 28,90, poi a 41,90.

Il modem Wi.Fi si può acquistare online 48 euro, pagan-

dolo 2 euro al mese per due anni.

Telefonate verso i cellulari: 19 centesimi al minuto, più 20 

di scatto alla risposta.

Per la disattivazione con migrazione ad altro operatore è 

previsto un costo di 40 euro. Per la cessazione sono previ-

sti 40 euro per il servizio ADSL e 70 euro per la disattiva-

zione simultanea dei servizi voce e ADSL.

VODAFONE – Con “Internet senza limiti” si pagano 29 

euro al mese anziché 45. Per due anni se si fa richiesta di 

portabilità del proprio numero fisso e per dodici mesi con 

richiesta di attivazione nuova linea telefonica.

L’offerta comprende: internet flat con ADSL fino a 7 Mega 

e telefonate urbane e interurbane illimitate senza scatto 

alla risposta. In più la internet Key inclusa per navigare da 

subito senza limiti di tempo anche fuori casa, la Vodafone 

Station 2 con Wi-Fi di ultima generazione e servizio di 

identificazione della chiamata.

L’offerta ha una durata contrattuale minima di 24 mesi e 

prevede un corrispettivo di 45euro in caso di recesso anti-

cipato nei primi 24 mesi e un costo di disattivazione di 40 

euro anche dopo i primi 24 mesi.

Inoltre, in caso di recesso anticipato nei primi 24 mesi, 

Vodafone si riserva la possibilità di richiedere un contri-

buto di 129 euro commisurato al valore della Vodafone 

Station 2 ceduta in sconto merce al momento della sotto-

scrizione dell’offerta.

3. energia elettrica

Partiamo da una necessaria introduzione, un piccolo glos-

sario per saper interpretare offerte e leggere bollette.

Mercato libero – Esiste una vasta quantità di 

fornitori che offrono svariate tariffe calibrate 

ai differenti profili di utenti. Se non avete 

mai scelto di passare al mercato libero, 

cioè di cambiare fornitura elettrica, e 

avete installato un contattore elettro-

nico riprogrammato, l’Autorità dell’E-

nergia elettrica e del Gas vi applica 

automaticamente la tariffa a Maggior 

Tutela bioraria. Le tariffe in maggior 

tutela biorarie sono quelle destinate ai 

clienti domestici e distinte per fascia oraria 

di utilizzo, e sono determinate trimestralmente 

dall’AEEG con propria deliberazione.

Tariffa bioraria – L’energia si paga secondo il prezzo di 

produzione all’ingrosso, che è diverso di ora in ora: la 

sera, la mattina presto, la notte e i festivi c’è una mino-

re richiesta di energia ed il prezzo è inferiore; nelle ore 

centrali della giornata, quando la richiesta è maggiore, il 

prezzo è più alto.

le fasce orarie

F1: ore di punta (picco)
Nei giorni dal lunedì al venerdì:
dalle ore 8.00 alle ore 19.00

F2: ore intermedie (medio livello)
Nei giorni dal lunedì al venerdì:
dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 
23.00
Nei giorni di sabato:
dalle ore 7.00 alle ore 23.00
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F3: ore fuori punta (fuori picco)
Nei giorni dal lunedì al venerdì:
dalle ore 23.00 alle ore 7.00
Nei giorni di domenica e festivi*
Tutte le ore della giornata

* Si considerano festivi:
1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile;
1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre;
8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre.

Ped – Con il termine Ped si individua la quota costo di 

energia e dispacciamento della bolletta elettrica, dato 

dalla somma della componente energia (sigla Pe), che 

corrisponde ai costi sostenuti per acquistare l’energia 

elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, 

più la componente (Pd), pari ai costi di dispacciamento 

cioè il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio 

tra l’energia immessa e quella prelevata dalle 

reti elettriche.

La componente Ped incide per circa il 52-

60% del prezzo dell’energia elettrica 

pagato da un consumatore domestico 

tipo. Nel mercato libero Ped e Pe spes-

so vengono utilizzati come parametri 

di riferimento per le tariffe con sconto 

fisso.

Come leggere una bolletta
Partiamo dalla prima pagina dove è presen-

te una sintesi completa dei dati del cliente e dei 

consumi.

In alto a destra troverete il vostro numero cliente (impor-

tante per tutte le comunicazione tra voi e il fornitore) e il 

codice fiscale dell’intestatario della fornitura. 
A metà pagina, a sinistra, si trova l’indirizzo del luogo che 

usufruisce dell’energia elettrica, il codice Pod (dell’inglese 

Point Of Delivery), che determina in modo preciso dov’è 

ubicato il punto di prelievo dell’energia, il numero di pre-

sa e la tipologia del contatore, la potenza impegnata e il 

consumo annuo. Tra questi dati troverete inoltre la data di 

attivazione della fornitura che di solito non coincide con 

quella della firma del contratto, ma di avvio del servizio 

elettrico o di rinnovo del contratto.

Importante conoscere anche la tipologia del contatore in-

stallato, che può essere:

1)  Contatore Elettronico Gestito per Fasce (EF), in grado di 

misurare la energia delle diverse fasce orarie (F1, F2, 

F3);

2)  Contatore Elettronico Gestito Monorario (EM) non è ca-

pace di fare questo tipo di misurazioni. 

3)  Contatore del vecchio tipo, indicato come Contatore Tra-

dizionale (T).

L’ultimo dato riguarda il consumo annuo in kwh, ossia, il 

consumo fatturato degli ultimi 365 giorni rispetto al pe-

riodo indicato in bolletta. Un dato importante per accede-

re alle diverse offerte sul mercato libero.

Il totale da pagare è ben visibile nel riquadro centrale, con 

numero fattura, periodo di riferimento, scadenza e isti-

tuto di credito che effettua il pagamento, se avete scelto 

come modalità di pagamento è la domiciliazione bancaria 

o postale.

Sempre sulla prima pagina della bolletta, in fondo a sini-

stra viene indicato il

riepilogo letture e prelievi relativi al periodo di fattura-

zione, suddivisi tra lettura iniziale ultima lettu-

ra e ovviamente consumo, espresso in kwh, 

per differenza.

Sulla colonna di destra anche il consu-

mo percentuale nelle diverse fasce. Ri-

cordiamo che la più favorevole è la F3.

Il totale da pagare si trova di solito 

nella terza pagina, dopo il lungo elen-

co dei servizi di vendita (A) composto 

dalla quota energia e dalla componente 

dispacciamento. Poi bisogna aggiungere i 

servizi di rete (B) e le imposte (C) che unisco-

no le accise (imposte statali sulla fabbricazione 

e vendita di prodotti di consumo) e le addizionali che 

finiscono invece agli Enti locali.

Le offerte sul mercato
Per effettuare una simulazione uniforme tra le offerte dei 

vari gestori abbiamo preso come parametro un consumo 

di 3200 kwh/anno e una potenza di 3kw che comporta, 

per chi non hai mai cambiato fornitore di energia elettri-

ca, una spesa di circa 604,96 euro l’anno. Il consumo è 

stato ripartito per il 40% tra notte e week-end per il 60% 

di giorno. Le offerte fanno tutte riferimento alla compo-

nente relativa al costo dell’energia (Pe).

E.ON LuceSmart: 543,22
Prezzo bloccato a 0.062 euro/khw per 12 mesi. 

E-light: 554,17
Prezzo bloccato a 0.065 euro/khw per 12 mesi

E.ON LuceClick: 554,92
Prezzo bloccato a 0,065 euro/khw per 24 mesi. 

EDISON: 563,06
Risparmio del 10% sulla componente prezzo energia (pe) 

stabilita dall’Autorità, ovvero il prezzo applicato al mer-

cato tutelato

SORGENIA: Monoraria 569,70 - Bioraria 571,23
Prezzo bloccato a 0,070 euro/khw per 12 mesi. 

ENI FREE: 571,52
Sconto del 8.22% sul prezzo dell’energia (Pe).

DSE AMICA WEB: 578,68
Prezzo bloccato a 0,071 euro/khw. 

AGSM Energia: 581,07
Sconto pari al 5,00% sul prezzo dell’energia 

(Pe).

4. fornitura gas

Partiamo subito da un vademecum 

per leggere la bolletta. Come nel caso 

di quella dell’energia elettrica, nella 

prima pagina sono riassunti tutti i dati 

della fattura, a partire da quelli persona-

li: dati cliente, società di vendita, numero 

cliente e codice fiscale dell’intestatario della 

fornitura.

I dati della fornitura si trovano invece in alto a sinistra: 

indirizzo del luogo dove viene fornito il gas, matricola 

contatore, tipologia, coefficiente. In particolare i simboli 

hanno questo significato: 

PdR: punto di riconsegna, cioè il punto di prelievo del gas 

e viene utilizzato in tutta Europa.

PdC: punto di consegna della rete di trasporto. 

Coefficiente P o Potere Calorifico Superiore rappresenta 

la capacità del gas naturale di produrre energia termica, 

espressa in megajoule, alla combustione completa di un 

metro cubo di gas). 

Coefficiente C o di Conversione è quello che converte il 

consumo misurato dal contatore espresso in metri cubi, 

nell’unità di misura impiegata per la fatturazione, cioè gli 

Standard metri cubi. Questo coefficiente C è importan-

te perché la stessa quantità di gas varia a secondo della 

pressione e temperatura di consegna; quindi attraverso 

questa conversione, tutti i cliente pagano lo stesso im-

porto.

Il riquadro centrale contiene il totale da pagare, la data 

di scadenza, il numero e la data della fattura nonché il 

periodo a cui fa riferimento l’importo e la situazione dei 

precedenti pagamenti.

Sempre nella pagina iniziale, ma a sinistra in basso, 

ecco la tipologia del contratto le caratteristiche principali 

dell’offerta da voi sottoscritta, l’uso che di norma è il ri-

scaldamento individuale, cottura, acqua calda…

Infine il consumo annuo in metri cubi, essenziale per po-

ter confrontare le diverse tariffe gas sul mercato libero.

Il box dedicato al dettaglio dei vostri consumi nel periodo 

di fatturazione non ha bisogno di eccessive spiegazioni, 

se non che i consumi possono essere “rilevati” se sono 

stati presi direttamente dal gestore, “stimati” se calcolati 

dal fornitore come la migliore stima dei consumi storici in 

mancanza di letture rilevate o “autolettura” se comu-

nicata da voi.

Infine il totale da pagare che riassume varie 

voci.

Totale servizi di vendita: è composto da 

fornitura gas e imposte.

Totale Servizi di Rete: 

Totale Imposte: accise statali più ad-

dizionali enti locali.

Alla cifra così calcolata viene aggiunta 

l’Iva del 10% e del 20% per ottenere il 

totale della bolletta, che dovrà corrispon-

dere alla cifra riportata nel riquadro centrale 

della bolletta.

In fondo ecco il progressivo consumo annuo che rap-

presenta il totale del gas consumato (espresso in Standard 

metri cubi) nell’anno solare, ossia a partire del 1° gennaio 

dell’anno in decorrenza, e aggiornato alla data della let-

tura della fattura precedente.

Il dettaglio dei consumi è come sempre suddiviso in tre 

parti, ma il consumatore, come vedremo dalle offerte, può 

incidere soltanto nella prima, relativa alla “quota ener-

gia” o “prezzo energia” che si può acquistare sul mercato 

libero. In questa fattura fac-simile è indicato come “Ma-

teria prima gas”.

Le offerte sul mercato
Quando analizziamo un’offerta del gas sul mercato libe-

ro dobbiamo sempre tenere a mente che lo sconto of-

ferto dal fornitore di gas si riferisce nella maggior parte 

dei casi esclusivamente alla cosiddetta “componente CCI”, 

cioè alla commercializzazione all’ingrosso o anche detta 
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prezzo energia o “materia prima gas”; più o meno circa il 

35-40% dell’intera bolletta.

Non fanno invece parte delle offerte sul libero mercato gli 

oneri di trasporto, distribuzione, stoccaggio, commercia-

lizzazione, imposte e iva, che incidono per il restante 60% 

della bolletta.

Nella nostra ricerca siamo partiti da una famiglia che con-

suma 1400mc anno per una spesa stimata di 1234,04 

euro. 

Enel Energia: 1104.98
Prezzo bloccato della componente relativa al costo del gas 

(CCI) a 0.31 euro/m³ per 12 mesi. 

E.ON: 1157
Prezzo bloccato della componente relativa al costo del gas 

(CCI) a 0.34 euro/m³ per 12 mesi. 

Eni: 1168,55
Prezzo bloccato della componente relativa al 

costo del gas (CCI) a 0.34 euro/m³ per 24 

mesi. 

Trenta: 1175,16
Prezzo bloccato della componente re-

lativa al costo del gas (CCI) a 0.35 euro/

m³ fino al 30 settembre 2011

Edison: 1185.96
Prezzo bloccato per un anno per la compo-

nente materia prima del gas a 0.35 euro/m³. 

Bluenergy: 1202,28
Tariffa indicizzata che prevede uno sconto pari al 5,00 % 

sul prezzo della componente relativa al costo del gas (CCI). 

5. fornitura acqua

Quando costa la bolletta dell’acqua? Così come per tutte 

le altre utenze dipende dai consumi, oltre che dalle tarif-

fe, che in questo caso sono stabilite dai tre gestori che si 

dividono il territorio regionale: Umbra Acque, Valle Umbra 

servizi (Vus) e Servizio idrico integrato di Terni (Sii).

Umbra Acque copre un territorio di circa 500.000 abitanti, 

prevalentemente nella provincia di Perugia (Città di Ca-

stello, Gubbio, Gualdo, Assisi, Todi…), con 230mila utenze 

suddivise in 38 comuni.

Con Valle Umbra servizi siamo nel folignate-spoletino-

Valnerina, un servizio rivolto a circa 152.311 abitanti su 

un territorio di 2.200 kmq.

Il Sii, che opera nel ternano, copre invece 220mila abitan-

ti di 32 comuni.

Diverse sono per ogni singolo gestore le ripartizioni di 

spesa, suddivise tra fasce di reddito ed anche componenti 

del nucleo familiare.

Un confronto tra le diverse bollette è pressoché impos-

sibile, non essendoci dati omogenei da confrontare, ma 

prendendo in considerazione un consumo medio per fa-

miglia di circa 200metri cubi annui si stima una spesa che 

va da 234 a 381 euro per Umbra Acque, tra i 288 e i 417 

per la Vus e tra 276 e 407 per Sii. Come si intuisce forbi-

ci talmente ampie da richiedere un discorso analitico più 

generale, per esempio sulla composizione della bolletta.

Partiamo dalla quota fissa, cioè il canone che tutti paghia-

mo a prescindere dal consumo effettivo. Umbria Acque ad-

debita 34,18 euro l’anno, la Vus 39,47, la Sii 33,57.

Molto più articolato il discorso sul costo effetti-

vo dell’acqua, stabilito a metro cubo come 

somma di tre voci: servizio acquedotto, 

servizio fognatura e depurazione.

Umbra Acque ha la tariffa più bassa per 

i consumi di prima fascia (tra 0 e 70 

mc): 0,18 euro, rispetto agli 0,50 del-

la Vus e gli 0,34 della Sii Terni. Anche 

passando ai consumi annui più consi-

stenti la tariffa migliore resta quella di 

Umbra Acque, che fa pagare 0,81 euro a 

metro cubo tra 70 e 150, 1 euro invece per 

la Sii (da 80 a 120 mc) e la Vus (da 81 a 160). In 

termini pratici ciò significa che su un consumo di 100 

metri cubi di cono 19 euro di differenza ogni anno.

In compenso Umbra Acque,applicando una tariffazione 

per così dire progressiva, fa pagare ben 2,16 euro a metro 

cubo per chi consuma oltre 240 metri cubi-anno.

Anche per le altre due voci inserite in bolletta, relative a 

depurazione e fognatura, Umbra Acque utilizza scaglioni 

progressivi: 67 centesimi per consumi fino a 150 metri 

cubi l’anno, 1 euro tra 150 e 240 metri cubi, 1,24 oltre 

240 mc l’anno.

Quote fisse, invece, previste da Vus (71 centesimi per me-

tro cubo) e Sii (77).

6. tariffa nettezza urbana

La Tia, tariffa di igiene ambientale, è forse tra le più chia-

re da comprendere da parte degli utenti. Il conteggio dei 

Per la Commissione europea la liberalizzazione dei servizi 
è una questione centrale per lo sviluppo economico. Lo è 
sia dal punto di vista “storico”, la prima Comunicazione 
in materia è del settembre 1996, sia  da quello delle 
misure da mettere in atto, nei Paesi dove questo non sia 
stato fatto negli anni scorsi, per affrontare e superare la 
crisi economica. 
La  materia “liberalizzazioni” è uno degli esami da supe-
rare nel controllo annuale delle politiche di concorrenza 
introdotto nel dicembre del 2011.
“Meritano altrettanta considerazione che i servizi na-
zionali i servizi pubblici locali, innanzitutto perché for-
niscono la distribuzione ‘al dettaglio’ di alcuni servizi 
pubblici in corso di liberalizzazione a livello comunitario 
e nazionale, e quindi, migliorando efficienza e qualità, 
accrescono e rendono più visibili i vantaggi 
che i cittadini si attendono dal processo di 
liberalizzazione”. Diceva il commissario Ue 
alla Concorrenza in un convegno del 2000, 
che poi continuava: “Molti dei servizi pub-
blici locali hanno notevole rilevanza indu-
striale e presentano tassi di crescita molto 
forti, sia per la dinamica della domanda, 
sia per l’evoluzione tecnologica. Essi han-
no un’influenza sul benessere della collet-
tività che non è certo sminuita dall’esse-
re tali servizi prestati in ambito locale. Al 
contrario, tutti usufruiscono di tali servizi 
in prima persona, ed essi rivestono un peso conside-
revole sia nei bilanci familiari che in quelli degli enti 
locali”. Questo commissario si chiama Mario Monti, ed 
oggi, a dodici anni di distanza, la Commissione europea 
ripete le stesse parole, quelle indicazioni sono il fon-

damento delle politiche dell’Unione in questo settore.
Continuiamo dunque con Monti, il quale sosteneva che 
“l’assetto attuale di tali servizi prevede ampio ricorso 
all’affidamento diretto nonché la preponderanza delle 
aziende speciali – le ex municipalizzate – i cui azionisti 
sono gli stessi enti locali che commissionano il servizio. 
Ne derivano conflitti d’interesse, ampie aree d’ineffi-
cienza, strutture tariffarie non basate sui costi, rendite 
di monopolio, scarsi incentivi all’investimento e all’in-
novazione”. Invece, sottolineava l’attuale presidente 
del Consiglio, “ritengo estremamente importante l’aver 
sancito il principio secondo cui il regime di concorrenza è 
sempre da prevedersi qualora esso consenta il consegui-
mento degli obiettivi d’interesse generale”. 
Le questioni, oggi, sono le stesse. L’Unione europea non 

entra nel dettaglio 
di come le libera-
lizzazioni vadano 
fatte, o dell’orga-
nizzazione dei ser-
vizi. Gli stati hanno 
“piena autonomia 
decisionale”, ma 
l’indicazione è pre-
cisa. Tanto che, lo 
scorso 4 novembre, 
nell’oramai famo-
sa lettera con un 

questionario in 39 punti rivolta al governo Berlusconi, 
il vicepresidente della Commissione europea Olli Rehn 
chiedeva come l’Italia intendesse intervenire “per raf-
forzare l’apertura degli ordini professionali e dei servizi 
pubblici locali”. 

Notizie dall’euroPa di Lorenzo Robustelli

consumi è infatti diviso in due parti, un afissa ed una va-

riabile. Per le utenze domestiche la parte fissa fa riferi-

mento ai metri quadrati dell’immobile quella variabile al 

numero dei componenti del nucleo familiare, a sua volta 

suddivisa per i giorni effettivamente occupati, come risul-

ta dagli archivi tributari ed anagrafici del Comune di Peru-

gia. In sostanza se una famiglia di 4 persone cambia la sua 

composizione anagrafica nel corso di un anno, pagherà di 

meno, ma il consiglio che arriva dalla Gesenu, che gestisce 

il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è comunque 

di segnalare subito eventuali modifiche. 

Per le utenze non domestiche la tariffa è divisa tra una 

parte fissa che tiene conto della superficie dell’immobi-

le e di una variabile che prende in esame la potenziale 

produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività 

esercitata.

Questi parametri, facilmente verificabili dall’utente, sono 

poi moltiplicati per dei coefficienti fissi (vedi immagine). 

Sul totale si applica una addizionale provinciale del 5% 

destinata all’esercizio “delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene dell’ambiente”. 

L’Unione europea non 

entra nel dettaglio di 

come le liberalizzazioni 

vadano … ma 
l’indicazione è precisa.
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Cosa direbbero Meucci, Marconi, Edison o Natta nel vedere 

le proprie invenzioni trasformate in mercati consolidati ed 

affollati? Da esperimenti a realtà, da mercati innovativi a 

servizi di massa: telecomunicazioni, energia, rifiuti e tra-

sporti sono divenuti nel tempo servizi pubblici di eroga-

zione che hanno cambiato la società, i consumi, i mercati 

e l’economia. Un passato di grandi invenzioni ed un pre-

sente di mercati liberi, elastici ed in continua evoluzione.

Pensiamo a quando Meucci costruì il telettrofono, il pre-

cursore del telefono che oggi avvicina le 

persone nel mondo o a quando Marconi 

ideò il primo sistema di comunicazione 

ad onde radio, poi evoluto nella società 

dell’iperconnessione. Ancora: ritorniamo 

a quando Edison creò un sistema di ge-

nerazione e distribuzione dell’elettricità 

e a come oggi invece sia i piccoli che i 

grandi elettrodomestici sono parte della 

nostra quotidianità. Pensiamo anche, a 

quando Natta scoprì il polipropilene iso-

tattico estendendo la plastica agli oggetti 

d’uso domestico, la cui larga diffusione 

ha generato la necessità di regolare l’im-

patto ambientale attraverso un servizio 

differenziato di raccolta dei rifiuti. 

I progressi di cui oggi beneficiamo sono il 

frutto di un processo iniziato con un’in-

tuizione, trasformata prima in un pro-

dotto destinato al mercato dei consumi e successivamente 

in servizio pubblico, ovvero quando ha assunto una ri-

levanza tale da soddisfare quei bisogni così largamente 

avvertiti, da essere considerati propri di una collettività. 

L’intervento dello stato si è reso necessario quando gli 

investimenti si sono rivelati funzionali al miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini e soprattutto, allo svi-

luppo del Paese. 

In un’ottica di progresso, la pubblica amministrazione 

agisce quindi, sia su aspetti di carattere infrastrutturale – 

il più oneroso in termini economici – sia gestionale, per 

terminare un’offerta appetibile, efficiente ed economica, 

rivolta ad un pubblico sempre più ampio. È stata pertanto, 

la necessità di “produrre reddito” a consentire la demo-

cratizzazione di quei servizi che oggi hanno rivoluziona-

to la società. Le telecomunicazioni ad esempio, si sono 

talmente evolute che dalle prime telefonate ai pompieri, 

alle “quattro chiacchiere al telefono” delle casalinghe si 

è arrivati alla conference call; da servizio di emergenza 

a servizi di massa rivolti sia a utenti privati, sia a quelli 

business. Il passaggio dalla telefonia fissa a quella mobile, 

fino all’odierna trasmissione di voce e dati via etere ha 

prodotto una massa eterogenea di utenti iperconnessi, ca-

paci di informarsi, condividere e lasciare il proprio segno 

nell’immensa rete di un sistema globalizzato.  

È il cambiamento che si verifica nella società a spingere 

l’industria dei servizi a modificare la propria offerta per 

rispondere efficientemente alla domanda: nel lontano 

900 chi viaggiava nelle carrozze dei treni con gli animali, 

non avrebbe mai immaginato che oggi saremmo arrivati 

a coprire il territorio nazionale con infrastrutture ad alta 

velocità in grado di collegare Torino e Parigi in 4 ore, con 

servizi evoluti che consentono di lavorare o rilassarsi. 

L’ultimo mezzo secolo è stato un’emozionante ed inarre-

stabile marcia verso l’innovazione ed il progresso: è cam-

biato il bisogno e le modalità di erogazione dei servizi. Il 

trasporto, che a differenza della telefonia o dell’energia 

che presentano un’omogeneità di tariffe, evidenzia una 

frammentazione dovuta ad una diversa morfologia ter-

ritoriale, alla densità abitativa e alle differenti esigenze 

di spostamento. Con l’inversione dei fenomeni insediativi 

all’interno delle città e la riqualificazione delle aree su-

burbane, il pendolarismo ferroviario è diventato un feno-

meno che ha trasformato il servizio dei trasporti: il viaggio 

infatti, da momento motivato e saltuario si trasforma in 

necessità quotidiana. L’allargamento della domanda ri-

chiede un’offerta calibrata sui diversi bisogni: mentre sulle 

tratte a lunghe percorrenza i consumatori richiedono una 

maggiore cura dell’esperienza di viaggio, sui collegamenti 

a base regionale vengono ricercati elementi di servizio le-
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servizi pubblici e marketing
di Mauro Loy*

rendere così i servizi un bene realmente collettivo. Tut-

tavia, analizzando la storia dei servizi pubblici italiani il 

regime di monopolio, nato per rispondere alle necessità 

emergenti e progressivamente evoluto verso quello con-

correnziale (seppur non in tutti i settori), ha rallentato lo 

sviluppo e la crescita di tali servizi ma soprattutto, ha de-

finito modelli spesso costosi ed inefficienti; è la forte bu-

rocratizzazione ed il mancato orientamento al mercato che 

ha portato al mero mantenimento del sistema e non ad 

una sua evoluzione in termini di efficienza. 

L’ingresso di attori privati invece, plasmati 

su logiche di profitto, ha spinto l’offerta ad 

allinearsi ai bisogni dei fruitori, determi-

nando sia un’evoluzione dei servizi stessi, 

sia la nascita di nuovi consumi della cosid-

detta “società del benessere”. 

Nella staffetta tra attori pubblici e privati, i 

Pensiamo a quando Meucci costruì  

il telettrofono, il precursore del telefono  

che oggi avvicina le persone nel mondo  

o a quando Marconi ideò il primo sistema 

di comunicazione ad onde radio, poi evoluto 

nella società dell’iperconnessione. 

primi impegnati a porre le basi per la creazio-

ne del sistema mentre i secondi al perfezio-

namento e all’efficientamento del servizio, si 

è avuto un complessivo miglioramento della 

qualità della vita ma anche la nascita di nuove emergenze 

che l’intera collettività è chiamata a fronteggiare: i con-

sumi sfrenati e sregolati hanno prodotto rischi sociali ed 

ambientali a cui dover rispondere con politiche di mercato 

intelligenti e lungimiranti, rivolte soprattutto, verso con-

sumi sostenibili ed il recupero delle materie prime attra-

verso il riciclo. È stata quindi, l’evoluzione della società 

verso il benessere e la libera concorrenza a determinare 

un’offerta dei servizi dinamica e in linea con i mutati bi-

sogni di sviluppo della società. 

La nascita di nuovi mercati comporta la definizione di ele-

vati prezzi al consumo, dovuti ai costi di ricerca e quindi 

di ammortamento per l’avvio del settore nonché a spe-

culazioni sull’unicità dei servizi. Questo spiega come ini-

zialmente i servizi erano destinati solo a nicchie di utenti, 

mentre con il passare del tempo e l’ingresso di attori ca-

paci di interpretare i bisogni dei consumatori, l’offerta si è 

definita sull’esigenze espresse dal mercato. 

La competizione tra più players segna l’inizio di una fase 

di decrescita dei prezzi e quindi, di una maggiore diffusio-

ne dei prodotti: da esclusività e fenomeno di nicchia, ad 

affermazione e fenomeno di massa.  

L’apertura del mercato produce effetti non solo in termini 

di risparmi, con l’ammortamento degli investimenti (vedi 

le reti in fibra ottica ecc...), ma anche di bisogni creati e 

soddisfatti da un’attenta offerta in grado di modificare i 

consumi ed il servizio. La necessità di sostenere un mer-

cato profittevole, spinge chi produce e vende idee a de-

Le telecomunicazioni ad esempio, si 

sono talmente evolute che dalle prime 

telefonate ai pompieri, alle “quattro 
chiacchiere al telefono” delle casalinghe 

si è arrivati alla conference call…

L’evoluzione 
del cellulare 
con funzioni 
multimediali è 
lo smartphone.



gati più all’efficienza (puntualità, pulizia 

delle vetture, posto a sedere, possibilità 

di telefonare o collegarsi ad internet). 

Le ferrovie così, hanno iniziato un con-

fronto serrato con i trasporti aerei insi-

stendo, nel gioco del vantaggio competi-

tivo, sulla leva della riduzione dei tempi, 

dei collegamenti intermodali e sul prez-

zo; inoltre, l’inserimento di nuovi con-

correnti privati, rivoluzionerà ulterior-

mente il mercato. 

Osservando le diverse realtà nazionali ed 

in particolare quella umbra, è evidente 

una diversa definizione del servizio con 

tariffe eterogenee a seconda dell’ambito 

territoriale di riferimento; il localismo dei 

gestire servizi di tale natura e 

complessità a livello centrale. Es-

sendo riconosciuti come bisogni 

di una collettività, tali servizi ne-

cessitano di una maggiore attenzionalità, ma soprattutto 

di efficienza per produrre economicità e soddisfazione; 

quest’ultima è possibile raggiungerla guardando sempre 

di più all’evoluzione del mercato del lavoro e della sua 

mobilità, nonché alla logistica delle merci che, insieme al 

costo dell’energia, è un fattore sempre più determinante 

nella composizione del prezzo dei prodotti immessi nei 

mercati.

Un altro caso interessante di quando la ricerca e l’inno-

vazione si legano al mercato dei prodotti di largo consu-

mo, diventando poi un fenomeno da amministrare a livello 

centrale, sono i rifiuti. L’odierna società consumistica ha 

prodotto un’emergenza che in alcune aree è diventata un 

fenomeno ad alto rischio ambientale 

e sociale; in Italia nel 2011 sono stati 

prodotti 32 milioni di tonnellate di ri-

fiuti urbani, ovvero più di 530 chili per 

abitante all’anno. Cifre da capogiro che, 

mettendo a nudo una drammatica real-

tà, costringono gli amministratori pub-
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blici a riservare una maggiore attenzione sul servizio che 

regola l’impatto ambientale dei consumi, trasformandoli 

da rifiuti in opportunità. Se negli anni 70 il “casalingo” 

Bramieri annunciava “E mo’? E mo’? Moplen” consigliando 

agli italiani la materia plastica per la casa moderna oggi, 

la sovrabbondanza di produzioni in polipropilene isotattico 

ha dato il via ad un nuovo servizio pubblico di raccolta e 

recupero di rifiuti per quei materiali che possono avere più 

di una vita. 

Il progresso scientifico ha portato all’a-

pertura di nuovi mercati e ancora prima, 

alla definizione di una cultura del rici-

clo e dell’attenzione ai consumi dovuta 

soprattutto, alla crescente richiesta di 

materie prime. La sensibilità che il con-

sumatore dimostra verso la propria salute 

ed il futuro dell’ambiente si sta tradu-

cendo in politiche e servizi che dovranno 

accompagnare i cittadini verso un consu-

mo consapevole. Se per esempio, negli 

anni 60 i contenitori del latte erano vuoti 

a rendere, oggi l’industria della plastica 

ha raggiunto livelli di diffusione tali da 

trovare sbocchi non solo nel campo ali-

mentare, ma anche in quello delle tecnologie, dell’arredo 

o dell’abbigliamento, fino ad arrivare all’edilizia. Il pre-

mio Nobel, Giulio Natta scoprendo i polimeri isotattici non 

avrebbe mai immaginato che un giorno dall’altra parte del 

mondo 1,5 milioni di bottiglie di plastica sarebbero servite 

per la costruzione di un edificio. 

È nell’ambito di questo progresso globale che l’azione 

dell’amministrazione pubblica si trova al centro di una fi-

liera che, se da un lato si traduce in un servizio di interesse 

generale, dall’altro è uno strumento economicamente va-

lido per abbattere i costi di gestione del mercato ammi-

nistrato. Le sinergie pubblico-privato attivabili in questo 

ambito sono funzionali pertanto, a garantire la diffusione 

di un comportamento sociale più attento all’ambiente ed 

utili allo sviluppo del commercio, dell’occupazione e della 

riduzione delle tariffe del servizio a carico dei cittadini.

I servizi pubblici quindi, per la loro utilità devono essere 

caratterizzati dall’efficienza, economicità e sviluppo: una 

necessità oggi imprescindibile, soprattut-

to in un periodo in cui l’attuale gover-

nance sta cercando di dare un forte im-

pulso ai processi di liberalizzazione, per 

garantire una maggiore competitività e, 

quindi, la crescita al sistema Italia. È in 

questa direzione che dovranno orientarsi 

le azioni di quanti sono chiamati ad ero-

gare servizi rivolti alla collettività, di cui oggi si rintraccia 

una diffusa insoddisfazione per gli alti costi di fruizione ed 

il basso valore complessivo. Un adeguato e moderno siste-

ma di gestione dei servizi rivolti alla società potrà quin-

di, nascere dalla sinergia tra attori pubblici e privati che, 

guardando alle evoluzioni dei mercati, al consumatore e 

alla crescente sensibilità a preservare l’ambiente per le 

generazioni future, potrà riportare l’azione delle pubbli-

che amministrazioni nuovamente al “servizio dei cittadi-

ni”. [*Esperto di Marketing] 

…nel lontano 900 chi viaggiava nelle 

carrozze dei treni con gli animali, non 

avrebbe mai immaginato che oggi saremmo 

arrivati a coprire il territorio nazionale con 

infrastrutture ad alta velocità in grado  

di collegare Torino e Parigi in 4 ore…

…negli anni 70 il “casalingo” bramieri 
annunciava “E mo’? E mo’? Moplen” 

consigliando agli italiani la materia 
plastica per la casa moderna…

…dall’altra parte del mondo 

1,5 milioni di bottiglie di 
plastica sono servite per la 

costruzione di un edificio

Nelle foto accanto  
l’EcoARK di Taipei,  

Taiwan.

“Frecciarossa”  
il servizio ad alta 
velocità di Trenitalia.

servizi di trasporto, spesso gravoso per 

la collettività, nasce dalla volontà delle 

amministrazioni di rispondere a bisogni 

emergenti anche se non strutturati, ero-

gando così un servizio che non garantisce 

un adeguato rapporto costi/efficienza. 

È solo osservando il mercato e le sue di-

namiche evolutive che si definisce l’of-

ferta ed il suo valore, ed è solo adot-

tando una visione “marketing oriented” 

che i servizi che hanno una validità erga 

omnes possono diventare a pieno titolo 

servizi pubblici efficienti.

Le azioni delle amministrazioni pubbli-

che hanno dimostrato una difficoltà nel 



Quanto e cosa la c.d. “riforma Brunetta”, a due anni circa 

dalla sua entrata in vigore, abbia cambiato nelle pub-

bliche amministrazioni forse è ancora presto per dirlo. 

Per fare un vero e proprio bilancio dell’effettiva portata 

innovativa del D.Lgs.n. 150/09 sarà necessario aspettare 

qualche anno in più. Può essere, tuttavia, interessante 

soffermarci a riflettere su quanto le nostre Istituzioni si 

stiano avvalendo degli strumenti di programmazione e 

controllo introdotti dalla riforma, non solo perché “ob-

bligate” dalla legge, ma per avviare progetti di innova-

zione organizzativa.

L’Università per Stranieri di Perugia dal 2009, prima 

dell’entrata in vigore del decreto legislativo citato, si era 

già incamminata sulla via del cambiamento organizza-

tivo. Dal check up del suo modello di gestione, l’Ateneo 

aveva tratto le necessarie informazioni per acquisire con-

sapevolezza sui passi da compiere verso il miglioramento 

in termini di efficienza e di qualità dei servizi e delle 

attività.

Le università, come noto, in ragione della particolare tu-

tela loro riconosciuta dalla Costituzione, nell’applicazione 

della riforma Brunetta, hanno avuto maggiori margini di 

autonomia rispetto alle altre pubbliche amministrazioni. 

Gli ambiti di autonomia riconosciuti dal legislatore, hanno 

comunque consentito, con qualche aggiustamento inter-

no, di utilizzare efficacemente strumenti immaginati fon-

damentalmente per i Ministeri. 

Si tenga conto, a tal riguardo, che la missione istituzionale 

delle università consiste nella didattica e nella ricerca e 

tali attività non sono oggetto di misurazione e valutazione 

secondo gli strumenti progettati nella “riforma Brunetta”. 

Il ciclo della performance non riguarda, quindi, le attività 

core delle università. 

Da un lato, infatti, vi sono i modelli di programmazione e 

valutazione della didattica e della ricerca, che fanno capo 

al Miniserto dell’Università e della Ricerca (MIUR) che si 

avvale del supporto dell’Agenzia Nazionale per la valu-

tazione del sistema universitario (ANVUR) e dall’altro c’è 

il ciclo della performance, governato mediante il sistema 

di misurazione e valutazione e il piano della performance 

previsto per programmare misurare e valutare le attività 

amministrative e gestionali. L’interfaccia nazionale per 

questo tipo di attività è la Commissione indipendente per 

valutazione l’integrità e la trasparenza (CIVIT). Le univer-

sità, inoltre, si avvalgono al loro interno dei Nuclei di va-

lutazione, ai quali, la L.n. 240/2010, che ha riformato il 

sistema universitario, ha attribuito anche la funzione che 

il D.Lgs. n. 150/09 attribuisce agli Organismi indipendenti 

di valutazione.

L’applicazione del ciclo della performance alle università 

presenta, sicuramente elementi di complessità che, però 

nel nostro Ateneo sono stati vissuti come uno stimolo a 

trovare chiavi di lettura sempre più orientate al servizio 

della missione istituzionale e sempre meno agganciate a 

modelli burocratici “adempitivi”.

Nell’esperienza dell’Università per Stranieri di Perugia, 

peraltro, lo studio per l’attivazione del ciclo della perfor-

mance, quale strumento per orientare azioni e comporta-

menti verso i migliori risultati per le collettività di riferi-

mento, si è incrociato con l’applicazione della riforma del 

sistema universitario, che ha richiesto a tutti gli Atenei di 

rivisitare i propri Statuti e quindi riprogettare l’assetto del 

proprio governo interno. Anche quest’ultimo intervento 

del legislatore è volto ad orientare le università verso l’ef-

ficienza e la trasparenza. 

Nell’attuale contesto di risorse pubbliche decrescenti, è 

comprensibile che lo Stato sia portato a richiedere agli 

apparati pubblici maggiori sforzi programmatori e metta 

in campo maggiori controlli. Bisogna, però, vedere quali 

azioni concrete le singole amministrazioni sono disponi-

bili a fare, al di là degli adempimenti formali, per rendere 

effettive le politiche pensate a livello centrale. 

Le regole hanno un ruolo importante per promuovere il 

cambiamento, ma se non riescono ad incidere realmente 

sui comportamenti dei singoli e delle organizzazioni non 

fanno altro che aumentare la spaventosa mole di norme di 

cui si compone l’ordinamento giuridico del nostro Paese.

Per questo motivo il nostro Ateneo ha intrapreso il cam-

mino dell’innovazione cercando di progettare in modo co-

erente il nuovo assetto organizzativo, il sistema contabile 

con l’introduzione del bilancio economico patrimoniale e 

il controllo di gestione, il sistema di misurazione e valuta-

zione e la contrattazione collettiva di Ateneo rispondente 

ai criteri dell’efficienza e del merito.

L’architettura del ciclo della performance dell’Universi-

tà per Stranieri è caratterizzata da un notevole grado di 

complessità, determinata dall’intersecarsi di diversi pia-

ni dell’organizzazione presidiati da diversi attori (organi 

di governo, organi gestionali, sindacati, personale do-

cente, personale tecnico amministrativo). 

Un punto di partenza e al contempo un momento di 

sintesi è rappresentato dalla mappa strategica adotta-

ta dall’Università per il triennio 2011-2013, nella quale 

sono evidenziati i valori condivisi, la missione e la vi-

sione. Utilizzando, quindi, il sistema della balance score 

card per le quattro aree chiave: Didattica, Internazio-

nalizzazione, Ricerca, Organizzazione e Sostenibilità del 

sistema sono stati declinati i macro obiettivi strategici e 

gli obiettivi gestionali generali. Sulla base di questo si-

stema di pianificazione la direzione amministrativa ha 

condiviso gli specifici 

obiettivi gestionali con i 

responsabili delle strut-

ture di primo livello 

dell’Amministrazione. 

La mappa strategica, il 

modello organizzativo, 

i sistemi di pianificazio-

ne e di valutazione sono 

pubblicati nel sito isti-

tuzionale nella pagina 

dedicata a Trasparenza, 

Valutazione e Merito. Si 

tratta di una parte del 

sito molto dinamica che 

di giorno in giorno si ar-

ricchisce di contenuti. 

Integrità e trasparenza, valori enfatizzati nella riforma 

della pubblica amministrazione, richiedono un impegno 

costante da parte di tutti coloro che prestano la loro ope-

ra all’interno delle pubbliche amministrazioni. L’etica del 

“public servant”, del suo ruolo per la crescita del paese e 

per il miglioramento della qualità della vita di tutti i cit-

tadini è nell’agenda di questa Istituzione che mediante i 

comportamenti in primo luogo di chi la dirige vuole dare 

il suo contributo effettivo. [*Direttore amministrativo Uni-

versità per stranieri di PG] 
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Dal ciclo della performance  
alla trasparenza nelle università
L’applicazione del D.L.gs. n. 150/09 nell’Università per Stranieri di Perugia

di Antonella Bianconi*

L’architettura 

del ciclo della 

performance 

dell’università 
per stranieri è 
caratterizzata da 

un notevole grado 
di complessità…



Dopo il “buio” del 2010, per il settore del credito al con-

sumo in provincia di Perugia il 2011 è già archiviato dagli 

operatori come un anno di transizione. Iniezioni periodiche 

di ossigeno, rimbalzi fisiologici dopo il crollo del 2010 (che 

comunque si è trascinato dietro i primi 4 mesi del 2011, 

stando ai dati Assofin). Si vede la luce, ma ancora si sta 

dentro il tunnel. E le incertezze sugli esiti delle manovre 

“salva-Italia” e “cresci-Italia” ne allontanano l’uscita.

Il territorio del Perugino è in linea con il nazionale 

per quanto riguarda la crisi del comparto. Basta 

sentire i soggetti in campo: la grande distribuzio-

ne, le società finanziarie, vere protagoniste 

della crisi, le banche. 

Il peso dell’incertezza domina su tutto. Si uscirà dal 

tunnel? Forse, ma tutto dipende dai consumi, e 

quindi dalla fiducia, e da qualche segnale di ri-

presa economica. Una roadmap quantomai impe-

gnativa. 

Nel frattempo, l’onda lunga della crisi del 2010 (meno 

5,3% nazionale, meno 3,4% nel 2011, Assofin) ha già 

portato i suoi frutti al comparto: chiusura di filiali, ridi-

mensionamenti, accorpamenti di sede. 

Il trend è significativo: dal credito al con-

sumo, ci si sposta sempre più al prestito 

personale. Unicredit Perugia, secondo il 

direttore commerciale Luciano Bacoccoli, 

ha registrato un +10 per cento, rispet-

to al 2010, su tutti i prodotti finanziari 

(prestiti e finanziamenti) per rinforzare la 

liquidità e la solvibilità delle famiglie. 

Nel credito al consumo puro, una boccata 

di ossigeno nel secondo semestre 2011 la 

si è respirata non tanto nel settore auto, 

in calo costante, quanto in quello della 

tecnologia. Parola d’ordine: switch off. Il passaggio al di-

gitale terrestre ha innalzato non di poco le vendite e la 

grande distribuzione di elettrodomestici festeggia, seppu-

re con sobrietà. 

“Da noi il credito al consumo è aumentato quest’anno, in 

personale. Ora il rapporto è arrivato a 50 e 50”. E qui, 

le partite anomale aumentano. Così come cresce il 

lavoro degli operatori in fase di istruttoria. 

Ma il settore, come sopravvive? Dopo le chiusure tra 

il 2008 e il 2010 di Citifin (nazionale), di Fiditalia 

a Perugia (accorpata a Firenze) e il caso Plusvalo-

re, chi resiste (nel Perugino 15-20 operatori na-

zionali) lavora sul portfolio di clienti già acquisi-

ti, fa politiche di offerta più spinte, si butta sul 

diretto (prestito personale) e sul rapporto con 

la grande distribuzione: lo scorso Natale, circa 

il 44,4% degli umbri (fonte Prestiti.it) ha avu-

to bisogno di ricorrere a prestiti per acquisti e 

viaggi. C’è chi fa autocritica. Roberto Arcangeli, 

agente di attività finanziaria per Unipol, ha la-

vorato 11 anni in Citifin prima che chiudesse: 

“Ciò che successe da noi era un’anticipazione 

della crisi attuale, e dovevamo capirlo. Sono 

molto scettico sul futuro del settore. Credito al 

consumo? Oggi si fanno prestiti personali, ma 

per necessità. Si è deteriorata la qualità del-

la domanda, è davvero un target “arcobaleno” 

quello che chiede di accedere: lo fa per neces-

sità, per sopravvivenza, meno per vizio. Oggi 

lavoriamo sulle famiglie, piccoli importi, clienti 

piccoli, con prestiti, leasing e mutui. Tra i colleghi 

resta l’ansia di ridimensionamenti o chiusure di 

altre filiali”. 

E soprattutto, il problema di fondo: crollato il mer-

cato auto, in calo quello di beni durevoli (mobili, 

elettrodomestici a parte lo swith off) chi può, rimanda 

la spesa. Se c’è una dilazione di pagamento bene, se c’è 

un tasso zero meglio ancora. Ma la mannaia dell’incer-

tezza, ora che la recessione è confermata, cala sulle teste 

di operatori e famiglie. E la luce si potrà intravedere, forse, 

solo da metà 2012. 
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credito al consumo: target “arco baleno”.  
e chi può rinvia la spesa
di Laura Santi

controtendenza rispetto ad altri settori” afferma, osser-

vando i dati, il direttore di una importante catena di elet-

trodomestici e tecnologia nel Perugino. E aggiunge: “Ad 

oggi registriamo 40mila euro in più di vendite su finan-

ziamento rispetto al 2010. Ci ha avvantaggiato lo switch 

off. E anche le promozioni a tasso zero che le nostre finan-

ziarie periodicamente propongono. Non 

saprei dire, epurando i dati delle 

vendite per lo switch off, come 

sarebbe andata, però, 

la partita nel 2011. 

Certo è che il fondo l’ab-

biamo toccato nel 2010. Ancora 

adesso, a 2011 chiuso, l’incertezza è 

diffusa. Noi ne siamo meno condizionati: 

un conto è aprire un finanziamento per 6, 9 o massimo 

12 rate, con un tetto di 5mila euro, tipico per i nostri pro-

dotti, un conto sono i crediti più impegnativi”. Il tasso 

zero, le promozioni, di certo pagano: ma 

in termini di vendite, non di guadagno. 

“Il tasso zero costa a noi esercenti, che ci 

accolliamo le spese delle finanziarie. Poi 

però ci ripagano le vendite”. 

Una cosa è certa: “Il consumatore è 

iper-attento e consapevole. Legge tutto 

dei contratti. Nel momento in cui le fi-

nanziarie adottano criteri di trasparen-

za massima, e questo dalla riforma del 

2011 è diventato un fenomeno diffuso, ci 

si avvicina con meno diffidenza al credito 

al consumo”. 

Chi rimpolpa, oggi, il target sono gli immigrati: “Dal 2010 

al 2011 siamo passati da 140mila euro complessivi di 

credito al consumo a 200mila. In tale cifra vanno inclusi 

gran parte degli immigrati che prima non vi accedevano. 

Oggi l’immigrato è stabilizzato, possie-

de i requisiti di volta in volta richiesti: 

carta di credito, permesso di soggior-

no rinnovato, posto fisso, capacità di 

spesa”. 

Perugia è in linea con il dato naziona-

le. “Prestiti.it” ha di recente rilevato, 

su un campione di 24mila domande, 

che il 13% di domande di prestito 

personale e credito al consumo viene 

proprio da loro: il 46,3% delle richie-

ste arriva dalla comunità rumena. 

A Perugia ne usufruiscono ecuadoria-

ni, peruviani, albanesi, marocchini. 

“Ho un intera comunità di peruviani 

clienti fissi nel prestito personale” con-

ferma Gianluca Paradisi, responsabile 

di filiale di Neos Finance. “Sono solvi-

bili, debitori oculati, non falliscono una 

rata. Ci sono rumeni al quarto, quinto fi-

nanziamento”. E questo, anche, fa sì che 

il comparto regga. Meno convinto, Paradi-

si, sull’opportunità commerciale del tasso-

zero: “È un’operazione di marketing, serve 

per acquisire nominativi, margini non ce ne 

sono. Non è così che cresce il settore del cre-

dito al consumo”. La tendenza è presto detta: 

meno credito al consumo (“in Italia il mercato 

delle auto copre il 60 per cento di esso, e se crolla 

il mercato delle auto, crolla il settore” rimarca), paral-

lelamente, più prestiti personali: “Fino a 3 anni fa, su 100 

pratiche di credito al consumo ne approvavo 10 di prestito 

Chi rimpolpa, oggi,  

il target sono gli immigrati:  
“Dal 2010 al 2011 siamo 

passati da 140mila euro 

complessivi di credito al 

consumo a 200mila.

Una cosa è certa: 

“Il consumatore 

è iper-attento 

e consapevole. 
Legge tutto dei 

contratti.



da due ulteriori previsioni dello Statuto che rivestono un 

valore simbolico, oltre che concreto: l’istituzione della fi-

gura del Garante “dei piccoli”; e la predisposizione di un 

disegno di legge annuale specifico.

Il Garante delle micro PMI, oltre a monitorare l’attuazione 

dello Small Business Act in Italia ed a valutare ex ante 

ed ex post l’impatto della normativa (ivi compresa quel-

la regionale) sulle imprese, avrà un importante ruolo di 

“facilitatore” del dialogo tra le PMI, le loro rappresentan-

ze di categoria e la PA ai diversi livelli di 

governo; di catalizzatore di proposte (ad 

es. in materia di misure di ulteriore sem-

plificazione); di diffusore delle migliori 

pratiche. 

Con la predisposizione di una legge an-

nuale per le micro PMI, di cui il Ministe-

ro dello Sviluppo Economico - sentite le 

Regioni - dovrà proporre l’adozione al 

Parlamento, si mira invece a creare un 

“canale dedicato” per l’introduzione di 

specifiche misure di semplificazione am-

ministrativa e per la competitività delle 

MPMI. 

Merita infine un riferimento a parte la 

delega al Governo a recepire entro 12 

mesi la Direttiva europea sulla lotta ai ri-

tardi di pagamento che fissa a 30 gg il tempo massimo per 

il pagamento di merci e servizi alle PMI da parte della PA 

ed a 60 giorni quello per il pagamento tra privati.

Il fenomeno dei pagamenti ritardati da parte della PA ha 

assunto, specie negli ultimi anni, proporzioni davvero gravi 

(si stima un importo che oscilla tra i 60 ed i 70 miliardi di 

euro); si tratta di una vera e propria sottrazione di risorse da 

parte della PA ai privati che costringe le aziende a richiedere 

prestiti alle banche, con costi aggiuntivi ed un grave pre-

giudizio che ne deriva alle loro capacità competitive.

È questo un tema innanzitutto di civiltà giuridica su cui 

siamo chiamati ad agire con tempestività e risolutezza. 

[*Capo Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizza-

zione. Ministero dello Sviluppo Economico e SME Envoy per 

l’Italia – Mr. PMI] 

L’approvazione bypartisan ed all’unanimità dello “Statuto 

delle imprese” (L.180/2011), avvenuta lo scorso 3 novem-

bre alla Camera dopo un iter parlamentare durato circa 

due anni, rappresenta un passaggio importante nella co-

struzione di un rapporto più equilibrato e paritetico tra la 

PA e le micro, piccole e medie imprese.

Essa segna l’avvio di una strategia di interventi a favore 

delle imprese di minori dimensioni che si pone l’obiettivo 

di invertire un atteggiamento di attenzione scostante nei 

riguardi di questo mondo di così strategico peso nell’eco-

nomia del Paese, identificando finalmente un insieme di 

“diritti di cittadinanza” delle imprese di minori dimensioni. 

Sappiamo tutti come l’Italia sia il Paese a più alta intensità 

di micro PMI: il nostro sistema imprenditoriale è costitu-

ito per il 99,9% di piccole e micro imprese (di queste, il 

94,7% nella classe tra 1 e 9 addetti) che occupano l’81% 

del totale degli addetti e generano quasi il 71% del fat-

turato (l’Italia è il primo Paese europeo in 

termini di imprese attive nel comparto ma-

nifatturiero, con circa 500.000 imprese, pari 

al 21% dell’UE27, ed il secondo per valore 

aggiunto ed occupazione).

Si tratta della base imprenditoriale viva del 

nostro Paese, patrimonio da tutelare e valo-

rizzare perché è stata la silenziosa ma consa-

pevole e orgogliosa protagonista della crescita 

economica italiana, contribuendo a rendere il 

vessatorio al credito. La L.180/2011 riconosce la libera ag-

gregazione delle imprese nei sistemi associativi. Il ricono-

scimento della rappresentanza è legato alla presenza della 

Associazione nel territorio e quindi nell’ambito dei Consigli 

delle Camere di commercio. Pare di grande rilevanza che la 

rappresentanza legittima ora le Associazioni ad impugnare 

per conto delle imprese gli atti amministrativi lesivi degli 

interessi diffusi.

La norma contiene anche diverse strumenti di sostegno 

concreto al sistema delle PMI. 

Solo per citarne alcuni: una riserva 

minima del 60% negli incentivi pub-

blici, di cui il 25% destinato alle mi-

cro imprese; l’adozione del principio 

secondo il quale non potranno es-

sere introdotti nuovi oneri regolatori 

o amministrativi senza che prima la 

PA non ne abbia ridotti o eliminati di 

preesistenti, nella logica c. detta del 

“one in one out”; e l’accesso sempli-

ficato agli appalti pubblici, grazie alla 

divisione in piccoli lotti ed al subap-

palto, riservato alle aggregazioni fra 

PMI, reti tra imprese, Consorzi ed ATI.

Particolare rilievo viene dato allo 

sforzo di ulteriore riduzione e sem-

plificazione degli adempimenti am-

ministrativi a carico del sistema d’impresa, a parti-

re dal rendere obbligatoria l’analisi di impatto – in 

termini di oneri informativi e costi amministrativi a 

carico delle imprese - di ogni nuova iniziativa legi-

slativa, regolamentare e finanche di natura fiscale che 

lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici in 

genere stiano per adottare. 

Viene stabilito che le PP.AA. debbano garantire, attraverso 

le Camere di commercio, la pubblicazione e l’aggiorna-

mento delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di 

ciascuna tipologia di attività d’impresa.

Analogamente, nella logica dell’interoperabilità tra pubbli-

che amministrazioni di cui il sistema camerale negli ultimi 

anni si è già fatto abbondantemente promotore (si pensi 

all’esperienza del portale www.impresa,gov.it poi divenuto 

www.impresainungiorno.gov.it), viene ribadito come la P.A. 

non possa più richiedere all’impresa informazioni già in suo 

possesso, dovendo essa reperire tali informazione collegan-

dosi telematicamente con la P.A. che le detiene, senza ulte-

riori oneri in capo all’impresa che ha già fornito quel dato.

La centralità del sistema di piccola impresa nel quadro 

della nuova policy industriale del Paese viene poi ribadita 
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arriva lo statuto  
delle imprese 
di Giuseppe Tripoli*

Nella foto Giuseppe Tripoli.

nostro sistema flessibile ai mutamenti della domanda e 

capace di conquistarsi nicchie a valore aggiunto anche nei 

settori maturi.

I principi della c.d. detta legge “Vignali” costituiscono, in 

primo luogo, norme di riforma economico-sociale della 

Repubblica, orientate a dare piena attuazione a quella 

parte del dettato costituzionale (in particolar modo all’art. 

41 – “L’iniziativa economica privata è libera”), che rico-

nosce e valorizza, dal punto di vista culturale prima ancora 

che normativo, il ruolo sociale ai fini del bene comune del 

fare impresa e dell’imprenditorialità. 

Si tratta poi di una norma “manifesto” che da concreta 

attuazione a molti dei principi contenuti nello Small Busi-

ness Act - SBA, la carta europea dei diritti delle microPMI.

Lo “statuto” è stato infatti fin dall’inizio immaginato in 

coerenza con i macroprincipi e gli obiettivi prioritari di po-

litica industriale a favore delle PMI dettati dallo SBA, con 

l’obiettivo di garantirne la piena applicazione in Italia, as-

sicurando la coerenza delle normative adottate dallo Stato 

e dalle Regioni con i provvedimenti dell’Unione europea 

in materia di piccole imprese.

Ma soprattutto, fissa una serie di principi di carattere ge-

nerale di cui tutta la successiva normazione dovrà tenere 

conto: la libertà di iniziativa economica, il diritto ad un 

contesto normativo certo, l’attenzione per imprenditoria-

lità giovanile e femminile, la semplificazione e progressiva 

riduzione degli oneri amministrativi a carico delle micro 

PMI, il diritto a condizioni di accesso trasparente e non 

…il nostro sistema imprenditoriale è 

costituito per il 99,9% di piccole e micro 
imprese (di queste, il 94,7% nella classe 
tra 1 e 9 addetti) che occupano l’81%  

del totale degli addetti e generano  

quasi il 71% del fatturato

imprese italiane

99,9% (PMI)

94,7% 
tra gli 1 e 9 addetti

Il fenomeno dei pagamenti ritardati 
da parte della PA ha assunto, specie 

negli ultimi anni, proporzioni 

davvero gravi…

http://www.impresa,gov.it
http://www.impresainungiorno.gov.it


Mentre con grande risonanza si dibatte sulle liberalizzazioni delle pro-

fessioni ordinistiche, al riparo del clamore dei media si stanno raggiun-

gendo tre importanti risultati, intesi a dare un’identità al mondo del-

le professioni non regolamentate: una proposta di legge, ora al vaglio 

delle altre commissioni, è stata votata all’unanimità dalle commissioni 

decime di Camera e Senato; sono entrate in vigore presso Accredia le 

procedure di certificazione dei singoli professionisti, ed è stata avviata 

da Uni la normazione di alcune delle professioni sinora prive di riferi-

mento normativo. Il tutto in coerenza con il principio della “terzietà” e 

nell’ottica del superamento della tipica autoreferenzialità italica. Stiamo 

dando vita ad una società moderna che valorizza la qualità del lavoro 

professionale? Vediamo che cosa sta accadendo a Milano, presso l’Uni, 

l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, 

che rappresenta l’Italia presso il Cen euro-

peo e presso l’Iso mondiale.

«La problematica legata alle professioni 

è particolarmente sentita in un momento 

di crisi come questo e l’Unione Europea 

impone a tutti gli Stati membri di favorire 

una certificazione dei servizi, per mettere 

in condizione gli utenti di riconoscere il 

professionista competente. Solo in que-

sto modo si realizzerà effettivamente la 

libertà del professionista e del consuma-

tore». Queste le parole di Giorgio Berloffa, 

presidente della Commissione Uni “Atti-

vità professionali non regolamentate”.

L’esistenza di professioni “non regola-

mentate”, cioè non regolate da una legge 

dello Stato e non dipendenti da un ordi-

ne o da un collegio, implica che chiunque 

possa dichiararsi professionista di questo 

o quel settore, anche senza specifici re-

quisiti e specifica formazione. E questo favorisce il proliferare di un 

mercato di operatori “fai da te”, con grave rischio per il cittadino che 

necessita dei loro servizi e grave danno per quegli operatori che sono 

davvero preparati e qualificati.

Il bisogno di una piattaforma di riferimento che espliciti le norme tec-

niche per ogni professione e che disciplini l’uso della qualifica di “pro-

fessionista” è stato quindi fatto proprio dall’agenzia Uni, 

che, con l’appoggio di Assoprofessioni e di Cna, ha avviato 

le procedure per il riconoscimento e la qualificazione delle 

professioni non regolamentate che ne facciano richiesta.

«La nostra ottica di riferimento - afferma il presidente 

Uni, Piero Torretta - è quella che, laddove esista una sol-

lecitazione da parte delle professioni non regolamentate, 

si definisca una disciplina che individui le caratteristiche 

del soggetto che esercita la professione, le caratteristi-

che della prestazione e le garanzie a favore degli utenti. 

Ai sensi dei Regolamenti comunitari del 2008, infatti, la 

sorveglianza del mercato può utilizzare la via della certi-

ficazione volontaria di prodotti, sistemi, processi, servizi, 

organizzazioni e anche persone, seguendo un approccio 

di autoregolamentazione del libero mercato».

Per ogni professione la stesura del protocollo è precedu-

ta dalla fondamentale fase dell’inchiesta pubblica preli-

minare, che serve a vagliare preventivamente le concrete 

esigenze del mercato, individuando tutti i soggetti signifi-

cativi degli interessi in gioco, in modo che ci sia una “rap-

presentanza adeguata”.
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di Augusto Ancillotti*

L’agenzia Uni costituisce quindi un gruppo di lavoro che 

elabora le norme che devono regolamentare la profes-

sione in termini di conoscenza, abilità e competenza, in 

conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – Eu-

ropean Qualifications Framework), definendo la figura 

professionale nelle diverse modalità in cui opera (libero 

professionista, imprenditore, dipendente).

Al tavolo di lavoro sono invitati a partecipare i rappre-

sentanti delle associazioni di categoria interessate, i rap-

presentanti dei consumatori, quelli degli enti regolatori 

(ministeri, regioni, ecc.), dell’Anci, del mondo sindacale, 

della Confindustria ecc.

Il testo licenziato dal gruppo di lavoro e approvato dagli or-

gani centrali e di controllo di Uni viene infine posto in rete 

per l’inchiesta pubblica definitiva, che dura due mesi. Solo 

allora diviene operativa la norma, l’adesione alla quale pe-

raltro rimane “volontaria”, sia da parte delle aziende che 

da parte dei singoli operatori. Resta il fatto che l’esistenza 

della norma introduce nel mercato un elemento distintivo 

fondamentale tra chi vi aderisce e chi non lo fa.

Non meno di 3 milioni di persone in Italia operano negli 

ambiti delle numerose professioni non regolamentate. 

Nel documento del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia 

e del Lavoro) si legge che a questo mondo variegato appar-

tengono tra gli altri bibliotecari, progettisti d’architettura 

d’interni, consulenti fiscali, revisori dei conti, rappresen-

tanti di commercio, manager del marketing, amministratori 

condominiali, animatori, restauratori di beni architettonici, 

statistici, visuristi, gemmologi, urbanisti, biotecnologi, ge-

ografi, comunicatori, pubblicitari professionisti, fotografi 

professionisti, naturopati, operatori shiatsu, pranoterapeuti, 

erboristi, chinesiologi, bioterapeuti, economisti ambienta-

li d’impresa, igienisti industriali, professionisti della cono-

scenza, addetti alla sicurezza, certificatori del personale, tra-

duttori e interpreti, periti liquidatori, esperti di informatica, 

consulenti tributari, esperti di infortunistica stradale, con-

sulenti di investimento, esperti recupero crediti, operatori 

finanziari, internal auditors, art directors, consulenti tecnici, 

professionisti webmaster, professionisti del coaching, fisio-

terapisti, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, masso fisio-

terapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, esperti 

di counselling, psicofilosofi, mediatori sistemici, consulenti 

familiari e coniugali, esperti programmatori neurolinguistici, 

grafologi, naturalisti, educatori cinofili, enologi enotecnici, 

esperti di aerobica e fitness, mediatori familiari, ecc.

In questo mare magnum le procedure Uni si sono intanto 

avviate per normare chinesiologi, comunicatori professio-

nali, fotografi, patrocinatori stragiudiziali professionisti del 

risarcimento del danno, naturopati e osteopati. 

L’esistenza di professioni 

“non regolamentate”, 
cioè non regolate da 

una legge dello Stato e 

non dipendenti da un 

ordine o da un collegio, 

implica che chiunque 

possa dichiararsi 
professionista di questo 

o quel settore, anche 

senza specifici requisiti  

e specifica formazione.

Professioni non regolamentate  
in cerca di una identità



Per quanto riguarda i comunicatori, il tavolo nazionale 

è guidato dall’Associazione “Professione Comunicatore” 

(AssoProCom), nata in Umbria due anni fa con il preciso 

scopo di promuovere la regolamentazione nel mondo va-

riegato della comunicazione.

Oltre a fornire un riferimento certo e un’adeguata garan-

zia di qualità al mercato e ad assicurare il riconoscimento 

professionale dei singoli professionisti, la norma Uni sulle 

professioni non regolamentate fornisce uno stru-

mento di riferimento al legislatore, in un’ottica 

di complementarità tra la normazione tecnica 

volontaria e il livello legislativo.

«Per questo Uni è stato chiamato a parteci-

pare ai lavori del Tavolo sulle professioni non 

regolamentate, istituito di recente presso il mi-

nistero dello Sviluppo economico, che ha già 

provveduto a esaminare nei dettagli il 

modello di regolamentazione volon-

taria introdotto da Uni, riscontrando 

il gradimento dei numerosi soggetti 

economici e sociali presenti». dichia-

ra Ruggero Lensi, direttore Relazioni 

Esterne Innovazione e Sviluppo dell’Uni. 
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tre milioni di persone in cerca di una identità

In Italia 3 milioni di persone esercitano professioni non regolamentate. L’Uni l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, 
che rappresenta l’Italia presso il Cen europeo e l’Iso mondiale, sta avviando la normazione di alcune delle professioni si-
nora prive di riferimento. Il bisogno di una piattaforma di riferimento che espliciti le norme tecniche per ogni professione 
e che disciplini l’uso della qualifica di “professionista”, comprende un lungo elenco: consulenti fiscali, revisori dei conti, 
rappresentanti di commercio, manager del marketing, amministratori condominiali, comunicatori, pubblicitari profes-
sionisti, fotografi professionisti, professionisti webmaster, animatori, restauratori di beni architettonici, bibliotecari, 
progettisti d’architettura d’interni, statistici, visuristi, gemmologi, urbanisti, biotecnologi, geografi,  naturopati, opera-
tori shiatsu, pranoterapeuti, erboristi, chinesiologi, bioterapeuti, economisti ambientali d’impresa, igienisti industriali, 
professionisti della conoscenza, addetti alla sicurezza, certificatori del personale, traduttori e interpreti, periti liquida-
tori, esperti di informatica, consulenti tributari, esperti di infortunistica stradale, consulenti di investimento, esperti 
recupero crediti, operatori finanziari, internal auditors, art directors, consulenti tecnici, professionisti del coaching, 
fisioterapisti, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, masso fisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, 
esperti di counselling, psicofilosofi, mediatori sistemici, consulenti familiari e coniugali, esperti programmatori neuro-
linguistici, grafologi, naturalisti, educatori cinofili, enologi enotecnici, esperti di aerobica e fitness e mediatori familiari.

Il legame tra la la legge e la normazione volontaria Uni 

e la certificazione di terza parte Accredia sta diventando 

sostanziale, poiché nel decreto di legge “Disposizioni in 

materia di professioni non regolamentate - AA.C. 1934 

e abb. Elementi di valutazione per la compatibilità con 

l’ordinamento dell’Unione europea”, si legge: Il comma 2 

del medesimo articolo 9 richiama la possibilità di rilascio 

del certificato di conformità alla norma tecnica Uni defi-

nita per la singola professione da parte degli organismi 

di certificazione accreditati dall’organismo unico nazio-

nale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 

765/2008. In proposito, si ricorda che tale regolamento 

istituisce un unico organo di accreditamento nazionale 

ai fini delle procedure di accreditamento e vigilanza 

del mercato per quanto riguarda la commercializ-

zazione dei prodotti. Tale funzione è svolta in Italia 

dall’associazione senza scopo di lucro “Accredia”.

Insomma, da una parte si va svuotando il valore 

dell’autoreferenzialità degli “ordini professionali”, ma 

dall’altra si va consolidando la certificazione di qualità 

delle professioni e dei professionisti. Che ci si stia av-

viando verso un’Italia migliore e più affidabile? *[Presi-

dente Associazione “Professione Comunicatore”] 

…da una parte si va svuotando il valore dell’autoreferenzialità  

degli “ordini professionali”, ma dall’altra si va consolidando  

la certificazione di qualità delle professioni e dei professionisti.

A circa un anno dalla entrata in vigore della obbligatorietà 

della mediazione civile e commerciale ex d.lgs. 28/2010, è 

possibile abbozzare qualche prima valutazione.

È però necessario, in via preliminare, ricapitolare, nei suoi 

caratteri essenziali, la disciplina.

La mediazione è uno strumento di risoluzione delle con-

troversie civili e commerciali alternativo al processo civi-

le che permette di risolvere in tempi brevissimi ed a costi 

molto contenuti qualsiasi lite vertente su diritti disponibili.

Il d.lgs. 28/2010 ha disciplinato in maniera dettagliata il 

procedimento prevedendo i tempi, i costi e i casi in cui è 

obbligatorio dare inizio alla procedura.

In primo luogo, è sicuramente obbligatorio quando le 

parti hanno inserito nel contratto una clausola di media-

zione in forza della quale tutte le controversie derivanti 

dal contratto o connesse allo stesso verranno sottoposte 

al tentativo di mediazione. In secondo luogo 

è necessario iniziare un procedimento di me-

diazione quando la controversia riguarda le 

seguenti materie: diritti reali, divisione, suc-

cessioni ereditarie, patti di famiglia, locazio-

ne, comodato, affitto di azienda, risarcimento 

del danno da responsabilità medica e da dif-

famazione a mezzo stampa o con altro mezzo 

di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 

finanziari.

Dal 20 marzo 2012 diventeranno, inoltre, obbligatorie 

anche le materie del condominio e del risarcimento del 

danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Ciò significa, in altre parole, che chiunque vorrà agire in 

giudizio per una delle materie di cui sopra, dovrà necessa-

riamente e preliminarmente esperire, quale condizione di 

procedibilità, il procedimento di mediazione rivolgendosi 

ad un organismo di mediazione iscritto presso il Ministero 

della Giustizia, tra cui la Camera di Conciliazione della Ca-

mera di Commercio di Perugia (iscritta al n. 68 del Registro 

del Ministero).

La Camera di Conciliazione mette a disposizione delle parti 

un mediatore esperto della materia oggetto di controver-

La mediazione civile e commerciale 
della Camera di Commercio 
Il successo di un servizio di qualità

sia scegliendo tra avvocati, commercialisti, ragionieri, in-

gegneri, agronomi, o altre qualifiche professionali, iscritti 

nel proprio elenco ed accreditati dal Ministero. Il giorno 

dell’incontro le parti, gli eventuali propri avvocati/rap-

presentanti ed il mediatore si riuniscono intorno ad una 

tavolo, presso una sala a ciò destinata all’interno della 

sede della CCIAA di Perugia, per verificare ogni soluzione 

possibile alla lite.

Se viene composta la controversia le parti redigono e sot-

toscrivono l’accordo che può essere omologato con decreto 

del Presidente del Tribunale. Con l’omologazione l’accor-

do costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forza-

ta, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di 

ipoteca giudiziale.

In caso di esito negativo, invece, il procedimento si in-

terrompe, ne viene dato atto nel verbale, e le parti sono 

libere di continuare in giudizio.

Infine, qualora la parte invitata non aderisca al procedi-

mento e non si presenti all’incontro, viene redatto un ver-

bale di mancata partecipazione che può essere utilizzato 

dal giudice, qualora valuti la mancata partecipazione pri-

va di giusta causa, come prova contro la parte e, nel caso 

di mediazione obbligatoria, per la condanna al pagamen-

to di un ulteriore contributo unificato. 

I costi dell’intero procedimento sono contenuti. Oltre alle 

spese di avvio del procedimento, equivalenti ad Euro  

40,00 (oltre IVA), sono dovute le spese di mediazione, 

necessarie a coprire tutte le spese di gestione del proce-

dimento (dall’invio delle comunicazioni all’indennità del 

di Antonella De Nunzio*

Dal 20 marzo 2012 diventeranno,  

inoltre, obbligatorie anche le materie  

del condominio e del risarcimento  

del danno derivante dalla circolazione  

di veicoli e natanti.



mediatore) rapportate al valore di controversia indicato in 

domanda (1).

Poste tali brevi premesse, si rende necessario a questo 

punto fornire qualche dato statistico relativo alla Camera 

di Conciliazione della Camera di Commercio di Perugia su 

quanto lo strumento venga utilizzato, a quali esiti abbia 

portato e quale sia il livello di gradimento.

Per l’anno 2011 sono state attivate un centinaio di pra-

tiche giunte a conclusione con una media di 40 giorni (il 

limite massimo imposto dal legislatore per la conclusione 

del procedimento è di 4 mesi).

A differenza della media nazionale che stima in un 70% 

i procedimenti per i quali non c’è stata l’adesione della 

parte invitata ed in un 30% quelli per i quali c’è stato 

l’incontro, la media della Camera di Conciliazione è di cir-

ca un 45% per la mancata adesione e di un altro 45% per 

i procedimenti per i quali si è arrivati all’incontro. 

All’interno dell’incontro, poi, le parti raggiungono l’accor-

do secondo la media nazionale nel 58% dei casi, mentre 

l’Organismo della Camera si attesta intorno al 72%.

La ragione di un tale positivo riscontro dell’Organismo co-

stituito dalla Camera di Perugia va in primo luogo ricercato 

nella attività svolta dalla segreteria, che, come risulta dal-

le schede di valutazione compilate dagli utenti, segue con 

preparazione, professionalità, cortesia, discrezione ogni 

singola pratica, non limitandosi a curare esclusivamente gli 

aspetti amministrativi della procedura, ma accompagnando 

le parti lungo tutto il procedimento di mediazione, sensi-

bilizzandole, illustrando i meccanismi di funzionamento e 

tenendole costantemente informate sullo stato di avanza-

mento. 

Va, inoltre, riconosciuto l’ottimo lavoro svolto dai media-

tori iscritti nell’elenco della Camera, i quali con professio-

nalità e competenza riescono a mantenere alta la media 

delle pratiche andate a buon fine.

Contribuiscono all’alto gradimento del servizio anche una 

serie di attività intraprese, volte a permettere un accesso 

facilitato al servizio.

Ci si riferisce in particolare al protocollo d’intesa sotto-

scritto dalla Camera e da tutte le Associazioni di Catego-
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NOTE

(1) A titolo esemplificativo per una controversia obbliga-

toria di valore di euro 10.000,00 le spese di mediazione 

sono di euro 160 (oltre IVA), oppure per un valore di euro 

50.000,00 di euro 400,00 (oltre IVA).

ria e di tutela dei consumatori operanti sul 

territorio, in base al quale vengono applicate 

spese di mediazione ridotte per coloro che, 

iscritti ad una delle Associazioni, attivano la 

procedura presso la Camera o vi sono invitati.

La Camera di Conciliazione ha messo a dispo-

sizione degli utenti, oltre alla sede principale 

di Perugia, altre tre segreterie presso le sedi 

distaccate di Città di Castello, Foligno, Spoleto, 

permettendo in tal modo un accesso rapido al 

servizio per coloro che devono depositare una 

domanda di mediazione. Inoltre, in forza di 

un protocollo d’intesa con la Confcommercio 

di Spoleto, è possibile svolgere gli incontri di 

mediazione direttamente a Spoleto. 

Va infine ricordato che la Camera ha iniziato 

una strettissima collaborazione con gli Ordini 

e Collegi professionali tecnici di Perugia (In-

gegneri, Architetti, Agronomi, Geologi, Periti 

Agrari, Periti Industriali, Geometri), dando 

vita, sulla base di un protocollo d’intesa, 

ad un gruppo di lavoro che ha il compito di 

istituire una Commissione interprofessionale 

della CCIAA e degli Ordini e Collegi con fun-

zioni consultive e propositive in materia di 

mediazione.

La CCIAA di Perugia, dunque, in armonia con 

gli indirizzi generali del sistema camerale, sta 

impegnandosi a fondo e con successo per of-

frire un servizio che possa rispondere al me-

glio alle esigenze dei cittadini e delle imprese. 

[*Servizio di mediazione della Camera di Com-

mercio di Perugia] All’interno dell’incontro, poi, le parti 

raggiungono l’accordo secondo la media 
nazionale nel 58% dei casi, mentre 

l’Organismo della Camera si attesta 

intorno al 72%.

La Camera di Conciliazione ha messo a disposizione 

degli utenti, oltre alla sede principale di Perugia, altre 

tre segreterie presso le sedi distaccate di Città di Castello, 

Foligno, Spoleto…



“Nutrire il corpo e lo spirito dell’uomo del terzo millen-

nio”. Ha un sogno ancora da realizzare Armando Splendo-

rini, mente creativa della Splendorini Molini fondata nel 

1700 e recentemente premiata dal Registro delle imprese 

storiche della Camera di commercio, insieme ad altre 150 

aziende italiane come le più longeve che, coniugando in-

novazione e tradizione ma anche appartenenza alla co-

munità, hanno accompagnato la crescita del sistema eco-

nomico italiano. 

Armando Splendorini è un uomo che ha fatto 

dell’etica, dell’istinto, della voglia di vivere, 

dell’amare, dello svolgere un lavoro appagan-

te, del contribuire al bene del proprio paese la 

propria missione di vita. Insieme alla moglie 

Iris (si dice che dietro a un grande uomo c’è 

sempre una grande donna) e ai figli Nicola e 

Emanuela ha superato anche prove difficili e ne è uscito 

ritemprato, più forte di prima. A questo imprenditore, nato 

70 anni fa a Gioiello, un paese nel comune di Monte San-

ta Maria Tiberina, alle porte di Umbertide, piace ripetere 

le parole di Oscar Wilde: “Nella vita i sogni devono essere 

grandi affinché non si perdano di vista quando si perse-

guono”. Il sogno del mugnaio del Gioiello, come il titolo del 

libro che Splendorini sta preparando. 

La sua impresa è un fiore all’occhiello, curata nei mini-

mi particolari. Nel 1700 entra in funzione il molino, negli 

anni ‘50 del secolo scorso l’azienda, grazie al papà Tom-

maso, cessa la molitura del grano mediante le macine di 

pietra ad acqua e a vapore e inizia la molitura con molini a 

cilindri azionata da energia elettrica. Ma siamo solo all’i-

nizio del viaggio. Dalla metà degli anni ‘70 il trentenne 

Armando dà nuovo impulso all’impianto che viene utiliz-

zato per la macinazione degli scarti provenienti dall’indu-

stria alimentare con l’obiettivo di ottenere un mangime 

complementare ad uso zootecnico. 

In azienda, intanto, arriva il giovane Nicola che nel 2009 

avvia la produzione, sotto il nome di Ecopartner, di ma-

teria prima per uso energetico chiamata Bio2 da utilizza-

re insieme alle feci animali per aumentare la produzione 

resa in metano e quindi di energia. Insomma, la forza unita 

alla testardaggine hanno fatto sì che Armando Splendorini 

grazie a geniali riconversioni fosse sempre in prima linea 

nella produzione anticipando i tempi ma soprattutto la 

concorrenza. “Tutto quello che è destinato alla discarica – 

dice – noi riusciamo a lavorarlo, ripulirlo. Adesso operiamo 

non solo la carta, il ferro, la plastica ma anche il vetro”. Ma 

l’avventura della secolare azienda non si ferma. Lo scor-

so anno è stata attivata una nuova unità produttiva con 

l’insegna “Sanialimenti 2535” nella stessa località dove tre 

secoli prima entrava in funzione il molino di Gioiello rea-

lizzando così un ritorno alla vecchia attività molitoria ma 

con tecnologie innovative. Armando e Nicola hanno ripreso 

la sperimentazione e ricerca attinenti alla coltivazione del 

grano. Ecco il sogno del mugnaio di Gioiello: con specifico 

bio – compost e grazie all’agricoltura biologico – industria-

le, poter utilizzare i chicchi più piccoli per ricavare della lin-

fa con cui realizzare una macinazione non a palmenti ma a 

umido dei chicchi di grossa dimensione e produrre, previa 

liofilizzazione, non una farina ma un componente per la 

produzione di alimenti e bevande con caratteristiche equi-

parate in tutto e per tutto alla pappa reale. “È un’idea par-

tita nel Malawi che voglio realizzare – spiega Splendorini. 

– Produrre alimenti e bevande equiparabili alla pappa reale 

Punti di vista    

64 65

Armando Splendorini, 
l’uomo dai grandi sogni
di Diego Aristei

“Nella vita i sogni devono essere grandi 
affinché non si perdano di vista quando  

si perseguono”. (Oscar Wilde)

per nutrire il corpo e lo spirito dell’uomo del terzo millen-

nio. Credo che non sia un caso che uno sciame di api con 

la loro regina si sia posato sulla pianta all’interno dell’area 

provvisoria dove ha sede “Sanialimenti 2535”. Il perché di 

questo numero? “È la somma derivante da 17 marzo 2011, 

ovvero la data di iscrizione alla Camera di commercio di Pe-

rugia in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Ita-

lia. 311 anni, poi sono l’attività della Splendorini Molini, 

40 l’unione di matrimonio con mia moglie, dopo tre anni 

dall’inizio della produzione della materia prima seconda 

per uso energetico. La somma, come detto, fa 2535”. Tre 

sono i punti fondamentali della filosofia e del progetto di 

Sanialimenti. “Intanto – spiega il suo ideatore – avere la 

certezza che nel mondo possa finalmente scoppiare la pace 

ridistribuendo a ogni abitante del pianeta quei centomila 

dollari che oggi si spendono per la guerra al fine di man-

tenere la pace. L’innovativa coltivazione e lavorazione del 

grano contemplata nel processo – aggiunge Splendorini – 

trasformeranno ogni chicco del medesimo in altrettante pe-

pite di oro verde le cui peculiarità uniche salutari possono 

annoverarlo tra i veri beni – rifugio dove ogni cittadino può 

Produrre alimenti e bevande 

equiparabili alla pappa reale 

per nutrire il corpo e lo spirito 

dell’uomo del terzo millennio



Dunque, tornano a Perugia e in Umbria le grandi mostre. 

Quella dedicata a Luca Signorelli che si inaugurerà il 21 

aprile, per rimanere aperta fino al 26 agosto, è un altra 

importante pagina di un discorso sull’arte centro-italiana 

del quattro-cinquecento avviato nel 2004 con Perugino, 

proseguito poi con Duccio e nel 2008 con la sorprendente 

performance di Pintoricchio, che registrò un successo di 

pubblico oltre ogni più rosea previsione. 

Perugino era umbro, seppure non nativo del capoluo-
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affidare i propri risparmi in sostituzione dell’oro. Infine, di-

ventando la pappa reale e altri sani alimenti veicolo non 

solo di garanzia di tutti i prodotti a marchio autentico made 

in Italy, questo farà sì che abbinando un innovativo siste-

ma di commercializzazione si possa non solo rilanciare tutta 

l’economia dell’Italia ridandole la credibilità che aveva un 

tempo oltre ad attrarre considerevoli investimenti esteri. 

L’Abbe Pierre, fondatore della comunità Hemmaus diceva: 

“Quando sei vecchio senti dentro di te come una voce che ti 

dice  prima di andartene dicci quello che sai”. 

Questo è Armando Splendorini: geniale imprenditore e 

fantastico visionario. 

Punti di vista    Armando Splendorini, l’uomo dai grandi sogni
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Palestra delle emozioni, la libertà di essere se stessi

La filosofia di vita della famiglia Splendorini potrebbe essere paragonata a quella di Adriano Olivetti il grande 
imprenditore che ha portato nella sua azienda, negli anni ’50, il concetto di etica. Affrontare la crisi, pre-
venire il caos ovvero investire in noi stessi. Lo strumento per operare concretamente nel disagio dei nostri 
tempi è rappresentato dall’associazione “Palestra delle emozioni”, nata nel 2007. Mente di questa onlus è 
Iris Valorosi con alle spalle un’esperienza di insegnante e volontaria. I testi di don Milani certamente l’hanno 
accompagnata nel suo percorso didattico. “L’attenzione a persone in difficoltà – dice – mi è servita a cresce-
re. Vogliamo aiutare e sostenere attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti i 
bambini oppressi dalle difficoltà emotive, familiari e ambientali, gli adolescenti confusi che nel rischio e nella 
sofferenza, ricercano la propria individualità, gli adulti, stanchi della competizione e dei successi fatui, gli 
anziani desiderosi di vivere, serenamente, la stagione della vita. E ancora gli insegnanti bisognosi di supporto 
per affrontare dinamiche relazionali sempre più difficili, i malati e i diversamente abili interessati a ottenere 
o conservare un posto dignitoso nella società. Gli esperti, i medici, i paramedici e gli operatori del settore 

sanitario, bisognosi di riprendersi dal burn-out 
e dai disagi causati dallo stress professionale, gli 
imprenditori e i lavoratori di ogni categoria che 
cercano percorsi di crescita e miglioramento del-
le proprie condizioni. Infine, coloro che vogliono 
elaborare il dolore del lutto o della separazione 
da persone care. Oggi più che mai abbiamo bi-
sogno di trovare una rinnovata energia capace di 
farci osare una autentica trasformazione attra-
verso la gestione delle nostre emozioni per per-
mettere alle voci che vengono da dentro di es-
sere più forti di quelle che provengono da fuori. 
Solo così saremo liberi di essere noi stessi”. Dalle 
parole si è passati ai fatti con la distribuzione 
di generi alimentari, con i mercatini di Natale 
e Pasqua, con le cene di solidarietà e gli invii di 
container con generi alimentari in Bolivia e in 

Malawi. In Africa è stato realizzato un qualcosa di fantastico come il centro che ospita 400 bambini denutriti 
ai quali vengono serviti due pasti al giorno. Sono stati poi costruiti impianti di irrigazione sotterranei grazie 
ai quali sono stati possibili tre raccolti annui. Nella cittadina di Mangochi la “Palestra delle emozioni” opera 
di concerto con i missionari monfortani. Lo scorso 27 gennaio è partito l’ennesimo container pieno di semoli-
no, spaghetti, zucchero, olio, pomodori e 400 peluche per tutti i bambini. A questa gara di solidarietà hanno 
partecipato la Molitoria Umbra, il Pastificio Bianconi, l’Aboca Erbe, la Grafica Sabbioni, lo Studio Picozzi e “le 
infinite vie della Provvidenza” come afferma con un sorriso Iris Valorosi.

“De Ingegno et SpIrIto pelegrIno”
grande evento sul Signorelli in Umbria 
di Massimo Duranti 

go, mentre lo era Pintoricchio, ma il Signorelli era nativo 

di Cortona (1445-1523), a un tiro di schioppo dal lago 

Trasimeno, tuttavia in Umbria ha lasciato molte e signi-

ficative tracce del suo intenso lavoro. Fu allievo di Piero 

della Francesca e fu vicino in gioventù al clima culturale 

fiorentino. Del 1474 è il primo impegno in Umbria, a Città 

di Castello con San Paolo a Torre del Vescovo, ma l’esordio 

importante è quello a Roma nel 1482 quando fu chiamato 

a lavorare, anche lui, alla Cappella Sistina dove realizzò il 

Testamento e la Morte di Mosé. Nel 1484 dipinse la famosa 

Pala Vannucci ed altre opere fra Toscana, Umbria e Mar-

che. Affina progressivamente il suo linguaggio, che supera 

anche la cultura fiorentina di elezione, per approdare a 

una armonizzazione di tradizione e innovazione in senso 

umanistico con composizioni molto complesse e affollate 

e cromie sempre più ardite, ma armoniose. Una tendenza 

verso uno stile del tutto autonomo rispetto al suo tem-

po che culminò nella realizzazione di grandi cicli pitto-

rici negli edifici religiosi, in particolare quello a Orvieto, 

dunque ancora in Umbria, dove dipinse probabilmente il 

suo capolavoro. Nella Cappella di San Brizio del Duomo, 

una delle architetture religiose del ‘400 più importanti in 

Italia, realizzò fra il 1499 e il 1502 le Storie dell’anticristo, 

la Resurrezione della carne, i Dannati e i Beati , l’Avvento 

del Paradiso e l’Inferno. 

Un dinamismo definito lineare 

e fiorentino al modo di Verroc-

chio che annota la contrastante 

calma, la spazialità luminosa di 

Ritornano col grande artista 
rinascimentale le grandi 

mostre articolate sul territorio. 

Previsioni significative sui 

visitatori e sull’indotto turistico.

luca Signorelli,
Vergine con il 
Bambino. Wildestein, 
new York, USA.



Piero della Francesca. Ma domina nel cortonese soprat-

tutto la plasticità dei corpi, la drammatizzazione e spet-

tacolarizzazione complessiva, tanto che molta della critica 

vi vede l’anticipazione del linguaggio michelangiolesco. 

Il Vasari, che non risparmiò critiche a Perugino, del Signo-

relli dice invece che fu “tanto famoso…quanto nessun altro 

in qual si voglia tempo sia stato giammai”. Si racconta an-

che che vestiva molto bene, che era brillante, sapeva ben 

trasmettere agli allievi la sua arte e amava la vita agiata. 

Del Vasari era anche lontano parente e lo aveva conosciuto 

fin da quando era bambino ad Arezzo. Ma fra gli esegeti del 

toscano, il curatore Francesco Mancini, concorda soprattutto 

con quanto scrisse anche il grande conoscitore d’arte della 

metà dell’Ottocento Giovan Battista Cavalcaselle, per il va-

lore tonico dei suoi nudi” e per un “senso della forma” che 

è il nostro senso formale”. Mancini ricorda anche che que-

sto concetto è stato ripreso da Bernard Berenson nel 1936 

che considerò Signorelli fra i maggiori illustratori moderni. 

In tempi di crisi l’Umbria rilancia col turismo culturale 

scommettendo su questo grande artista che è forse meno 

conosciuto degli altri - l’ultima mostra è del lontano 1953 

e si svolse fra Cortona e Firenze -, ma soprattutto per la 

sua presenza diffusa in Umbria, il che consente ai curatori: 

Fabio De Chirico (il nuovo Soprintendente ai Beni Cultura-

li), Vittoria Garibaldi, Tom Henry 

(curatore di una piccola mostra 

sull’artista toscano nel 2006 a 

Umbertide nella Chiesa di San-

ta Croce per ilo ritorno, dopo 
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il restauro, della famosa Pala di Umbertide) e Francesco 

Federico Mancini, che firmò con la Garibaldi Perugino e 

Pintoricchio, di articolare sul territorio l’evento seguendo 

proprio il dipanarsi temporale dell’attività signorelliana 

fra Città di Castello, Perugia e Orvieto, garantendo anche 

un più ampio itinerario dei luoghi della sua pittura fino 

alla toscana città natale. Le aspettative sui visitatori sono 

importanti (150-200.000), come il complessivo ritorno 

turistico e d’immagine per la regione, il che ha indotto 

anche le Camere di commercio dell’Umbria a intervenire 

significativamente, come quella di Perugia, che ha stan-

ziato 50.000 euro. Il budget complessivo supererà i due 

milioni di euro, ma è notorio che eventi come questo han-

no un indotto che gli esperti calcolano con un moltiplica-

tore che si avvicina a 7.

Promossa dal Ministero per i Beni e le attività Culturali (Di-

Luca Signorelli,
Sacra Famiglia.
Galleria degli Uffizi, 
Firenze.

Luca Signorelli, 
L’Annunciazione, 
Museo Diocesano, 
Volterra.

rezione Regionale per i Beni Cul-

turali e Soprintendenza per i Beni 

Storici dell’Umbria), dalla Regione 

Umbria, dalle Province di Perugia e 

Terni, dai Comuni di Perugia, Ter-

ni, Città di Castello e Orvieto, dalle 

Diocesi di Perugia, Orvieto e Città di Castello, dalle Fondazioni 

delle Casse di Risparmio di Perugia, Orvieto, e Città di Castello, 

dalle Camere di Commercio di Perugia e Terni e dall’Univer-

sità degli Studi di Perugia, l’organizzazione è stata affidata a 

Civita. De ingegno et spirito pelegrino, il titolo della mostra è 

tratto dalla definizione dell’artista coniata da Giovanni Santi, 

padre di Raffaello, presenterà un centinaio fra dipinti (so-

prattutto su tavola), di cui quasi settanta del Signorelli e gli 

altri per illustrare il contesto artistico in cui si sviluppò il suo 

lavoro, e una ventina di disegni (fra cui i bozzetti per la cap-

pella di San Brizio del Duomo orvietano). Le opere proven-

gono da musei di tutto il mondo: New York, Boston, Oxford, 

Londra, Toledo, Amsterdam, varie città tedesche, ovviamente 

dall’Italia: Uffizi di Firenze, Brera, Palazzo Pitti ecc.

Tutti importanti prestiti che consentiranno – fra l’altro – di 

mettere a confronto per la prima volta quattro Madonna 

con Bambino provenienti da musei di Venezia, Boston, 

Oxford e Londra con la Madonna col Bambino proveniente 

da Senigallia. 

Nella Galleria Nazionale dell’Umbria si vedrà un compen-

dio di tutta l’opera signorelliana, seppure la piena ma-

turità sarà meglio presentata a Città di Castello insieme 

alla sua eredità artistica. A Perugia sarà esposta la Pala 

di San’Onofrio del 1484, che è del Museo Capitolare del 

Duomo perugino di San Lorenzo, opera giovanile di rilievo, 

frutto della committenza dell’amico cortonese dell’artista 

Jacopo Vannucci, vescovo di Perugia, da un particolare 

della quale è tratta l’immagine della mostra, e poi, fra 

le altre, Donna col Bambino e un nudo virile, da Toledo, 

l’Annunciazione da Voltera, la Flagellazione, del Sodalizio 

Braccio Fortebraccio, da Perugia. Dal Metropolitan Museum 

of Arts di New York arriverà la Vergine col Bambino.

Accanto al Duomo di Orvieto, dove è dipinto il già citato “fi-

nimondo” signorelliano, nel Museo dell’Opera del Duomo 

sarà allestito il cantiere di restauro della Pala di Paciano, 

insieme a Santa Maria Maddalena e i ritratti di Luca Si-

gnorelli e Niccolò Franchi dipinti su una tegola. Altri luoghi 

orvietani illustreranno l’artista e la sua bottega, nonché rari 

volumi e opere del ‘900 che si rifanno al Signorelli. 

A Città di Castello, a Palazzo Vitelli alla Cannoniera, vi sa-

ranno esposti ritratti della piena maturità: Niccolò e i figli 

Camillo e Vitellozzo, la pala d’altare col Martirio di San Se-

bastiano degli ultimi anni del ‘400, il Gonfalone della SS. 

Trinità del 1499, lo Stendardo di San Giovanni e la Pala di 

Santa Cecilia, ed ancora alcune predelle per le pale d’alta-

re. Anche nel territorio altotiberino si potrà percorrere un 

itinerario signorelliano. Lo stesso dicasi per Sansepolcro 

e per Cortona. La bellezza, quella che “salva il mondo”, 

esorcizzerà anche la crisi. 

Nella Galleria Nazionale 

dell’Umbria si vedrà un 

compendio di tutta l’opera 
signorelliana, seppure la piena 

maturità sarà meglio presentata  

a Città di Castello insieme alla  

sua eredità artistica.

Luca Signorelli, 
Donna col Bambino 
e un nudo virile. The 
Toledo Museum of 
Art.
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indicare la destinazione di un prodotto, 
in particolare come accessori o pezzi di 
ricambio, purché l’uso sia conforme ai 
principi della correttezza professionale.
Con la stessa disposizione è stato altre-
sì specificato come comunque non sia 
consentito usare il marchio in modo da 
ingenerare un rischio di confusione sul 
mercato con altri segni conosciuti come 
distintivi di imprese, prodotti o servizi 
altrui, o da indurre comunque in in-
ganno il pubblico, in particolare circa 
la natura, qualità o provenienza dei 
prodotti o servizi, a causa del modo e 
del contesto in cui viene utilizzato, o 
da ledere un altrui diritto di autore, 
di proprietà industriale, o altro diritto 
esclusivo di terzi
Accanto ai diritti inerenti alla titolari-
tà del marchio, soprattutto nello spe-
cifico settore dei pezzi di ricambio, la 
normativa si preoccupa di tutelare an-
che altri interessi con essi confliggenti, 
quali quelli sopra descritti di garanzia 
di libera concorrenza e tutela del con-
sumatore (con l’opportunità di mettere 
a disposizione sul mercato pezzi alter-
nativi agli originali ad un prezzo natu-
ralmente inferiore).
Ciò si è inteso garantire con il citato 
art. 21 del C.P.I., ponendo un limite ai 
diritti di esclusiva spettanti al titola-
re del marchio registrato, il quale non 
può impedire ai terzi l’uso del suddetto 
marchio per indicare la destinazione di 
un accessorio o pezzo di ricambio.
Come è ovvio che sia, tale facoltà deve 
necessariamente essere subordinata a 
ben precise condizioni, quali la neces-
sità di tale utilizzo al fine di descrivere 
la destinazione del prodotto e la con-
formità di tale utilizzo ai principi della 
correttezza professionale.
La riproduzione del marchio altrui nel 
pezzo non originale non deve perciò 
eccedere la funzione meramente de-
scrittiva.
In sostanza, ciò che l’art. 21 del C.P.I 
consente e considera lecito è un uso 
atipico del marchio, finalizzato esclu-
sivamente ad indicare la destinazione 
del prodotto.
La facoltà concessa dall’art. 21 viene 
quindi a cessare nel momento in cui 

Marchi&brevetti    a cura di Giuseppe Caforio*

l’uso di un marchio altrui verrebbe a 
creare confusione con i prodotti ori-
ginali, ipotesi nella quale tornerebbe 
inevitabilmente  a prevalere il regime 
di esclusiva accordato dalla legge al ti-
tolare del marchio. 
In tale necessità di evitare confusione 
con i prodotti originali si sostanzia il 
rispetto dei principi della correttezza 
professionale imposto dall’art. 21 C.P.I.
In tale senso si è orientata la giurispru-
denza: “...L`uso del marchio originale 
da parte del terzo - non in funzione 
tipica (distintiva), bensi` al solo fine 
di rendere noto al consumatore che il 
proprio prodotto ha una destinazio-
ne strumentale o comunque collegata 
al prodotto al cui marchio si fa riferi-
mento - È lecito solo quando risultino 
conciliati l`interesse del terzo stesso a 
rendere nota la destinazione del suo 

prodotto con il rispetto dell`interesse 
del titolare del marchio alla distinzio-
ne del prodotto registrato. Ne consegue 
che al fabbricante di pezzi di ricambio 
per automobili È riconosciuta la facol-
ta` di uso del marchio altrui, quando 
cio` sia oggettivamente necessario per 
descrivere la destinazione del suo pro-
dotto, ma nei limiti in cui il concreto 
esercizio di tale diritto non ingeneri 
dubbi sul fatto che quello cosi` immes-
so in commercio È ricambio non origi-
nale, la cui fabbricazione non È cioÈ ri-
feribile al titolare del marchio...” (Cass. 
Civ. 10.01.2000, n. 144).
In tale ottica è stata ritenuta sussistere 
una contraffazione del marchio nell’i-
potesi di confezioni dei beni destinati 
alla commercializzazione che non pre-
sentavano, accanto al segno distintivo 
del titolare del marchio, alcuna indica-

segni distintivi, contraffazione e pezzi di ricambio non 
originali: un’annosa questione risolta dalla suprema corte

destino di contraffazione di prodotti, 
condotto in laboratori occultati e da 
pochi soggetti improvvisati, ma si tratta 
invero di un’attività esistente da de-
cenni e che annovera molte aziende re-
golari, che operano su tutto il territorio 
nazionale e anche in Umbria.
Quello degli accessori e ricambi non 
originali è un settore esistente da de-
cenni nel panorama italiano, che conta 

molte aziende ed impiega centinaia di 
dipendenti.
In realtà, il problema della legittimità 
di tali produzioni, per la verità postosi 
solo recentemente, è legato ad una in-
terpretazione restrittiva (e da ritenersi 
non corretta) della normativa, italiana 
e comunitaria, che disciplina tali atti-
vità.
In materia di pezzi di ricambio per au-
tovetture è d’obbligo partire dal prin-
cipio sancito dall’art. 241 del D. lgs. 
10.02.2005 n. 30, c.d. Codice della 
Proprietà Industriale, ai sensi del qua-
le “...i diritti esclusivi sui componenti 
di un prodotto complesso non possono 
essere fatti valere per impedire la fab-
bricazione e la vendita dei componenti 
stessi per la riparazione del prodotto 
complesso al fine di ripristinare l’a-
spetto originario...”.
Si tratta di una disposizione imposta 
dal principio della libera concorrenza e 

della tutela del consumatore, volto in 
maniera più che chiara a permettere 
e tutelare la produzione e l’offerta sul 
mercato di prodotti alternativi a quelli 
originali per la riparazione di autovei-
coli e il ripristino del loro aspetto origi-
nario, consentendo al consumatore di 
poter scegliere prodotti alternativi agli 
originali e con prezzi normalmente in-
feriori agli stessi.

È bene notare fin da subito come tale 
normativa non riguardi soltanto dei 
pezzi funzionali dell’autovettura (come 
i componenti meccanici), ma anche 
pezzi di carrozzeria ed accessori. In 
effetti, la norma fa riferimento al ri-
pristino dell’aspetto originario, ricom-
prendendo quindi anche a componenti 
esteriori del mezzo, con funzioni este-
tiche e di design delle vetture.
Consapevole degli inevitabili contrasti 
tra tale riconosciuta facoltà di utilizzo 
e la necessità dei titolari di marchi di 
evitare indebiti utilizzi degli stessi, il 
legislatore, recependo una normativa 
comunitaria, con il Decreto legislativo 
10.02.2005, n. 30, c.d. Codice della 
proprietà industriale, ha espressamente 
statuito come i diritti di marchio d’im-
presa registrato, tra gli altri casi, non 
permettono al titolare di vietare ai terzi 
l’uso nell’attività economica del mar-
chio d’impresa se esso è necessario per 

Una questione giuridica con enor-
mi riflessi economici che si trascina 
da tempo è stata recentemente risolta 
dalla Corte di Cassazione. Ci si riferisce 
al problema della produzione di pezzi 
di ricambio non originali con la ripro-
duzione dei segni distintivi della casa 
madre.
Il caso particolare era partito proprio da 
Perugia, dove la Procura della repub-
blica aveva avviato un procedimento 
penale con sequestro in tutta Italia dei 
copri cerchi di auto di marchi noti, pro-
dotti da imprese terze. La ipotesi accu-
satoria prevedeva la contestazione del 
reato di contraffazione di segni distinti-
vi che i produttori di pezzi non originali 
avrebbero effettuato nella produzione 
di beni dichiarati espressamente non 
originali, ma riportanti il marchio del 
modello di auto a cui si riferiscono.
Il procedimento penale ipotizzava i re-
ati di cui agli artt. 81, 648 e 474 c.p. 
per l’acquisto e, comunque, la ricezio-
ne di copri-cerchi per pneumatici di 
autovetture di provenienza delittuosa 
siccome riportanti il marchio di note 
case automobilistiche contraffatto, co-
pri-cerchi che, altresì, venivano dete-
nuti per la vendita e posti in vendita.
Le ipotizzate condotte fanno sostan-
zialmente riferimento al fenomeno 
della produzione di accessori auto non 
originali, in particolare copri-cerchi, 
riproducenti quelli originali delle case 
automobilistiche e con essi intercam-
biabili.
Al riguardo, preme da subito evidenzia-
re come tali copri-cerchi siano prodotti 
da importanti aziende operanti nel set-
tore da decenni ed alle cui dipendenze 
vi sono centinaia di operai.
Non si tratta cioè di un fenomeno clan-

Quello degli accessori e ricambi non originali 
è un settore esistente da decenni nel 

panorama italiano, che conta molte aziende 

ed impiega centinaia di dipendenti.

La riproduzione  

del marchio altrui  
nel pezzo non originale 

non deve perciò 

eccedere la funzione 

meramente descrittiva.



72 73

Marchi&brevetti    

zione ulteriore idonea a rappresentarne 
la provenienza da un’impresa diversa 
o, quantomeno, volta a specificare la 
loro funzione di “pezzo di ricambio” o 
di “accessorio” rispetto ai prodotti cui il 
marchio faceva riferimento (Crf. Tribu-
nale di Roma, 22.01.2008, n. 1526).
In buona sostanza, in virtù della vi-
gente normativa e del principio della 
correttezza professionale ivi conte-
nuto, il discrimine tra fattispecie pe-
nalmente rilevanti e condotte lecite 
va individuato senza dubbi nell’uso 
necessario ed esclusivo del marchio 
altrui per indicare la destinazione del 
pezzo di ricambio, con una modali-
tà, conformemente alla correttezza 
professionale, che non possa creare 
confusione con i prodotti originali e 
quindi che non possa in alcun modo 
ingenerare nei consumatori la convin-
zione che i prodotti stessi proven-
gano dal titolare del marchio.
Nel particolare caso dei copriruota, 
la riproduzione del marchio assu-
me una funzione puramente este-
tica e descrittiva, destinata a poter 
fornire al consumatore un prodotto 
si alternativo all’originale, ma al-
tresì utilizzabile e idoneo a “ripri-
stinare” quell’aspetto originario al 
quale fa espresso riferimento l’art. 
21 del C.P.I.
È in effetti sin troppo evidente che il 
copriruota debba essere riprodotto fe-
delmente in tutti i particolari per po-
ter essere utilizzato ed avere un’utilità 
economica.
E tale fedele riproduzione non può ov-
viamente che comprendere anche la 
riproduzione del marchio.
Non v’è in effetti chi non veda come il 
marchio apposto dalle stesse case au-
tomobilistiche sui copriruota non abbia 
certo una funzione distintiva del pro-
dotto (o meglio, del “pezzo”), ma una 
funzione estetica diretta ad integrare lo 
stile e la bellezza del copriruota.
Un copriruota che non riproducesse in 
maniera totale il pezzo originale da so-
stituire non avrebbe alcuna utilità per 
il consumatore e sarebbe conseguente-
mente incommerciabile.
Ciò, come detto nel rispetto dell’esi-

genza di evitare confusione con i pro-
dotti originali.
Per escludere la stessa ipotesi penale è 
sufficiente che le stesse confezioni non 
riportino alcun logo delle case automo-
bilistiche, ma al contrario deve essere 
posta in primaria evidenza la dicitura 
“NON ORIGINALE”.
A ciò si aggiungano il prezzo, che ov-
viamente deve essere sensibilmente 
inferiore a quello dei copriruota origi-
nali, elemento che permette anche a 
soggetti poco esperti di avere consa-
pevolezza che si tratta di prodotti non 
originali.
Ed anzi, proprio il minor prezzo è il mo-
tivo determinante di un consumatore 
ad acquistare un prodotto non origina-
le piuttosto che uno originale.
In sostanza l’uso del marchio altrui nel 
settore dei c.d. “ricambi paralleli”, è 

assolutamente legittimo quando ha 
una finalità descrittiva e perciò confor-
me alla correttezza professionale.
Tale posizione aveva trovato in giuri-
sprudenza valutazioni difformi, nei di-
versi tribunali italiani, al punto che si 
era ingenerata una notevole confusio-
ne giuridica, che aveva indotto molte 
imprese ad abbandonare il settore dei 
pezzi di ricambi non originali.
Sul punto è intervenuta recentissima-
mente la Corte di Cassazione che con 
sentenza n. 1629/2011, che ha fissato 
il principio di diritto che statuisce : “ai 
fini dell’applicazione degli articoli 473 
e 474 c.p., la contraffazione penal-
mente sanzionabile è solo quella che 
attiene al marchio nella sua funzione 
distintiva.”
Tradotto nel linguaggio comune, il 
principio della Suprema Corte si traduce 

nel rendere libero e legittimo il merca-
to dei pezzi di ricambi paralleli, anche 
quando riportano il marchio della casa 
madre, purchè tale segno distintivo ab-
bia solo funzione descrittiva e non in-
generi confusione, inducendo in errore 
il consumatore, che invece deve essere 
edotto in ogni modo, che si tratta di 
pezzi non originali. [*Docente Diritto 

Industriale Università di Perugia] 

Per escludere la stessa ipotesi penale è 
sufficiente che le stesse confezioni non riportino 

alcun logo delle case automobilistiche, ma 

al contrario deve essere posta in primaria 
evidenza la dicitura “NON ORIGINALE”.

contributi per iniziative di promozione economica, secondo semestre 2012

È fissata al 30 aprile 2012 la scadenza 
per la presentazione delle domande per 
la concessione dei contributi, erogati 
dalla Camera di Commercio di Perugia, 
per iniziative di promozione economica 
che si svolgono nel secondo semestre 
dell’anno in corso. Le tipologie di con-
tributo ammissibili, sono le seguenti:
•	 contributo ordinario nella misura 

massima pari al 50% delle spese 
ammissibili indicate a preventivo;

•	 contributo con assunzione di oneri 
specifici, mediante pagamento di-
retto di corrispettivi per l’acquisizio-
ne di beni e servizi, per un importo 
non superiore al 50% e, comunque, 
in misura non superiore al disavanzo 
delle spese preventivate per la rea-

lizzazione dell’intera iniziativa;
•	 contributo con rifusione di oneri 

specifici, concesso per la copertura 
di una o più spese indicate speci-
ficatamente nel preventivo dell’i-
niziativa, fornito dal richiedente, 
concesso nella misura massima del 
50% del totale e comunque in mi-
sura non superiore al disavanzo;

•	 contributo per l’acquisto di attrez-
zature, entro il limite del 50% della 
spesa preventivata. In questo caso i 
beni dovranno essere utilizzati per 
le finalità approvate dalla Camera di 
Commercio e non dovranno esserne 
distolti, nei primi cinque anni, sen-
za il preventivo assenso dell’ente 
camerale, pena la restituzione to-

tale o parziale del contributo con-
cesso;

•	 progetti finanziati per un importo 
superiore al 50%. Per alcune ini-
ziative presentate da associazioni 
di categoria, ritenute di particolare 
interesse per la Camera di Commer-
cio, la misura del contributo potrà 
superare il limite del 50% delle spe-
se ammissibili; in tali casi la Camera 
di Commercio conserverà la titolarità 
dell’iniziativa, utilizzando l’orga-
nismo proponente quale soggetto 
attuatore e stipulando con esso ap-
posita convenzione.

Il Regolamento e il modello di domanda 
per accedere ai contributi sono scarica-
bili dal sito www.pg.camcom.gov.it.
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Marchio di Qualità 
dell’”ospitalità italiana 
2012” a trenta agriturismi 
e quattro campeggi della 
provincia di Perugia

La Camera di Commercio di Perugia ha 
premiato ufficialmente le strutture tu-
ristiche che hanno ottenuto il Marchio 
di Qualità “Ospitalità Italiana 2012”, 
per la prima volta conferito anche a 
Agriturismi e Campeggi.
Il Marchio di Qualità “Ospitalità Italia-
na” per le imprese turistiche, promosso 
dalle Camere di Commercio italiane con 
la partnership dell’Isnart, l’Istituto Na-
zionale per le Ricerche Turistiche, nasce 
nel 1997 per stimolare l’offerta di qua-
lità in Italia e viene conferito a quelle 
aziende – Alberghi, Residenze d’Epoca, 
Ristoranti e da quest’anno anche Agri-
turismi e Campeggi - che fanno della 
qualità una mission da perseguire sem-
pre, strumento centrale di competitivi-
tà e che abbiano la determinazione di 
rimettersi in discussione ogni anno per 
sottoporsi alle valutazioni delle com-
missioni che operano secondo criteri 
di giudizio definiti da un regolamento 
estremamente rigido e selettivo. 
La Camera di Perugia è stata tra le prime 
ad aderire ai progetti legati all’attribu-
zione di una certificazione di Qualità 

per le imprese del settore ricettivo, con 

l’obiettivo di diffondere la cultura del-

la qualità e farne l’elemento ispiratore 

dell’attività di ogni impresa, per in-

nalzare gli standard dei servizi offerti e 

rendere sempre migliore l’attenzione e 

la cura verso il cliente. 

L’iter per ottenere il Marchio di Qualità 

“Ospitalità Italiana” è un percorso ri-

goroso che tocca ben 10 parametri di 

valutazione, attraverso i quali viene 

effettuata una ponderazione completa 

del livello del servizio offerto da ogni 

singola struttura ricettiva. Si comin-

cia con una visita ispettiva in azienda 

condotta da un tecnico specializzato in 

materia di certificazione di qualità, che 

redige un verbale valutativo, da sotto-

porre all’esame di una Commissione, 

operante presso la Camera di Commer-

cio e formata dal Presidente della Ca-

mera stessa, dai rappresentanti degli 

operatori del settore interessato, da un 

rappresentante dei consumatori e da 

un esperto rappresentante dell’ISNART.

Superata la selezione e ottenuto il Mar-

chio di Qualità, le imprese entrano nel 

circuito promozionale del sistema del-

le Camere di Commercio, che consiste 

nell’inserimento nella Guida “Ospitalità 

Italiana” e nel sito Internet www.10q.

it, oltre che nella partecipazione ad 

eventi fieristici nazionali e internazio-

nali. 

La novità di quest’anno è l’apertura del 

progetto agli Agriturismi e ai Campeggi 

della provincia di Perugia. Le imprese 

hanno risposto positivamente all’i-

niziativa partecipando numerose alle 

selezioni. Molto buono il livello quali-

tativo riscontrato, che ha consentito di 

assegnare i Marchi di Qualità “Ospitali-

tà Italiana” 2012 a 30 Agriturismi e 4 

Campeggi. Tutte le strutture certificate 

sono consultabili sul sito nazionale 

www.10q.it.

60esima edizione concorso 
per la Premiazione del 
lavoro e dell’impresa. 
istituito il nuovo Premio 
“Perugino nel mondo”

Aperti i termini di partecipazione alla 

60esima edizione del Concorso per la 

Premiazione del Lavoro e dell›Impresa, 

bandito dalla Camera di Commercio 

di Perugia. Quest›anno l›edizione del 

concorso si presenta particolarmente 

interessante e quanto mai ricca di no-

vità. La giornata di premiazione, che si 

terrà nel mese di maggio, vedrà pre-

miati infatti un numero considerevole 

di lavoratori e imprese.

http://www.10q.it
http://www.10q.it
http://www.10q.it
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Anzitutto la categoria «Premiazione del 
lavoro» vedrà 10 riconoscimenti per di-
pendenti di aziende private, con lode-
vole servizio di almeno 30 anni.
La categoria «Premiazione dell›impresa» 
vedrà invece ben 100 aziende indivi-
duali o società, equamente ripartite tra 
i 4 settori che caratterizzano l›attività 
nonché la denominazione stessa della 
Camera (commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura), con ulteriori rico-
noscimenti speciali ad imprese giovani, 
sociali o innovative.
Saranno poi assegnati 3 “Premi speciali 
al merito” a favore di persone, azien-
de o enti che si sono distinti nei campi 
della scienza, della cultura, dell›arte, 
dello sport o della solidarietà.
In ultimo verrà assegnato il premio 
speciale «Perugino nel mondo» ad una 
persona che abbia contribuito a far 
conoscere la provincia di Perugia nel 
mondo.
Il termine per la presentazione delle 
domande scade il 27 marzo 2012. Tutte 
le informazioni e il modello di parteci-
pazione sono scaricabili dal sito www.
pg.camcom.gov.it.

regole e suggerimenti per 
una compravendita senza 
preoccupazioni con la 
Guida “come comprare  
e vendere casa”

Comprare o vendere una casa è molto 
più di una semplice transazione tra due 
parti, è un momento denso di signifi-
cati che segna la storia di individui e 
famiglie. La casa è l’obiettivo di una 
vita che unisce e coinvolge e verso cui 
siamo spinti non solo da ciò che vedia-
mo, ma anche da ciò che sentiamo. E, 
ovviamente, comprare e vendere casa 
è una operazione di grande valenza 
economica, che deve essere gestita con 
attenzione, equilibrio, trasparenza, se-
guendo norme complesse e non sempre 
di agevole lettura.
Pubblicata nel mese di gennaio 2012, 
la Guida “Come comprare e vendere 
casa è un utile strumento per agevo-
lare le transazioni economiche in un 
settore che presenta regole e procedure 

complesse e articolate e per questo non 
sempre del tutto chiare al cittadino. La 
guida è stata realizzata da Camera di 
Commercio di Perugia e Borsa Immobi-
liare dell’Umbria, con il coinvolgimento 
diretto delle associazioni degli Agenti 
Immobiliari - Fiaip (Federazione Ita-
liana Agenti Immobiliari Professionali) 
e Fimaa Umbria (Federazione italiana 
Mediatori Agenti d’Affari) che parte-
cipano al Comitato per il Listino e al 
Comitato di Vigilanza della Borsa Im-
mobiliare Umbra - e delle Associazio-
ni per la tutela dei consumatori: Adoc, 
Adiconsum, Cittadinanzattiva Umbria, 
Confconsumatori, Federconsumatori, 
Movimento Consumatori, Movimento 
Diesa del Cittadino. 
“Come comprare e vendere casa”, già 
da tempo in versione on line, viene 
così affiancata dalla versione cartacea, 
più adatta a raggiungere quei sogget-
ti – in particolare le persone anziane– 
che hanno difficoltà di accesso alla rete 
e scarsa dimestichezza con l’uso degli 
strumenti informatici. 
La guida è scaricabile dal sito www.
pg.camcom.gov.it. 

registro delle imprese 
storiche, aperti i termini 
per l’iscrizione fino  
al 23 marzo 2012

Istituito nel 2010 dalla Unione italiana 
delle Camere di Commercio per valoriz-
zare la grande tradizione imprendito-
riale italiana, il Registro delle imprese 
storiche riapre i termini per le iscrizio-
ni in occasione delle celebrazioni per 
i 150 anni delle Camere di Commercio 
dell’Italia unita.
Ad oggi le imprese con più di cento anni 
di attività iscritte al Registro sono 1.800 
in tutta Italia e di queste 5 operano in 
provincia di Perugia.
Con la riapertura dei termini, potranno 
candidarsi all’iscrizione al Registro delle 
imprese storiche – e ottenere così an-
che il logo predisposto da Unioncame-
re – tutte le imprese di qualsiasi forma 
giuridica operanti in qualsiasi settore 
economico, iscritte nel Registro delle 
imprese e ancora attive, con esercizio 

ininterrotto dell’attività nell’ambito del 
medesimo settore merceologico per un 
periodo non inferiore a 100 anni.
Tale requisito temporale deve esse-
re maturato al 31 dicembre del 2011. 
Per le imprese operanti in provincia di 
Perugia, le candidature dovranno per-
venire alla Camera di Commercio peru-
gina entro il 23 marzo 2012. Tutte le 
informazioni utili e il modello di do-
manda sono disponibili sul sito www.
pg.camcom.gov.it. 

Posta elettronica 
certificata (Pec), prorogato 
al 30 giugno 2012 il 
termine ultimo per la 
regolarizzazione

Delle 33.000 società iscritte al registro 
imprese della Camera di Commercio di 
Perugia tenute all’obbligo di attivazio-
ne di una casella di Posta Elettronica 
Certificata – PEC, ad inizio 2012 oltre 
25.000 si erano messe in regola ed 
avevano comunicato il proprio indirizzo 
PEC. Un risultato importante nell’ottica 
della semplificazione amministrativa, 
che mette queste imprese in grado di 
comunicare per via elettronica in ma-
niera rapida, sicura e certificata. La 
comunicazione fatta attraverso la PEC 
infatti ha lo stesso valore legale di una 
raccomandata, poiché fa uso di tecno-
logie che certificano data e ora dell’in-
vio e della ricezione delle comunicazio-
ni e l›integrità del contenuto.
Per chi non ha ancora provveduto, ci 
sarà comunque tempo fino al 30 giu-

gno 2012 per la regolarizzazione. 

Note di legislazione regionale    a cura di Massimo Duranti

legge regionale 9 dicembre 2011, 
n. 16
Autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio di previsione per l’anno 
2012.
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 14 dicem-
bre 2011)

Come di consueto, ai sensi di legge il 
Consiglio regionale ha approvato l’eser-
cizio provvisorio del Bilancio per il 2012. 
In particolare, per i primi tre mese, po-
tranno essere presi impegni ed erogati 
pagamenti limitatamente a un dodice-
simo dei relativi stanziamenti del 2011, 
ma dalla presentazione della bozza di 
bilancio 2012, dette somme sono calco-
late sulla base delle relative previsioni. 

legge regionale 9 dicembre 2011, 
n. 17
Misure urgenti in materia di tributi re-
gionali.
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 14 dicem-
bre 2011)

I riflessi della crisi si fanno sentire  an-
che a livello regionale ed allora sono 
state emanate misure urgenti da parte 
della Regione, nell’ambito delle possi-
bilità di manovra che consente la legi-
slazione regionale, per garantire introiti 
per interventi soprattutto straordinari. 
Intanto, per il 2012 è stata conferma-
ta la maggiorazione dello 0,2 per cento 

dell’addizionale regionale all’imposta 
sui redditti delle persone fisiche, per i 
redditi superiori al primo scaglione di 
reddito. Inoltre, è stata istituita solo 
a valere per il 2012 l’imposta regio-
nale sulla benzina per autotrazione, 
nell’ambito appunto dell’autonomia 
impositiva delle Regioni, nella misu-
ra di 0,04 euro al litro, il cui introito 
è mirato al finanziamento degli inter-
venti necessari a far fronte alle spese 
per i danni causati dal sisma 15 di-
cembre 2009, in particolare la zona del 
marscianese. Si prevede di incassare 
8.000.000,00 di euro.

legge regionale 23 dicembre 2011, 
n. 18
Riforma del sistema amministrativo re-
gionale e delle autonomie locali e isti-
tuzione dell’Agenzia forestale regiona-
le. Conseguenti modifiche normative.
(Supplemento ordinario n.1 al Bolletti-
no Ufficiale n.61 del 29 dicembre 2011)

La legge in oggetto individua le azioni 
e gli interventi per razionalizzare, sem-
plificare e riordinare il sistema ammi-
nistrativo regionale e delle autonomie 
locali; inoltre, fissa obbiettivi, criteri e 
strumenti per raggiungere tali finali-
tà. Nei principi generali si dice che la 
Regione favorisce e promuove la co-
stituzione delle “unioni speciali dei 
Comuni” (specialmente quelli più pic-

coli) assicurando incentivi e supporti 
tecnico-logistici per far svolgere con 
efficacia le funzioni fondamentali di 
loro competenza. Le Unioni speciali dei 
Comuni, forme di cooperazione tra enti 
locali territoriali,  assumeranno alcune 
delle funzioni già previste per le Comu-
nità Montane soppresse. Al riguardo, la 
presente normativa, adegua la nuo-
va situazione a tutta la legislazione in 
essere e prevede che alcune funzioni 
espressamente elencate siano obbliga-
toriamente gestite in forma associata. 
Questi nuovi organismi, che si daranno 
uno statuto,  saranno retti da un pre-
sidente  e da una assemblea costituita 
dai sindaci (o assessori, o consiglieri 
delegati) e non percepiranno indennità 
alcuna. Il personale sarà solo quello di-
staccato dai Comuni stessi. 
Il Titolo IV della presente legge si oc-
cupa invece della istituzione della 
Agenzia forestale regionale , organismo 
tecnico-operativo dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico . Gestirà i 
beni agricolo-forestali del demanio re-
gionale, tutelerà i boschi e svolgerà at-
tività di prevenzione contro gli incendi. 
Su delega – fra l’altro- si occuperà an-
che di sistemazioni idraulico-forestali, 
di gestione di beni agro-forestali, della 
tartuficoltura, delle biomasse agricole  
e di gestione faunistica. Organi dell’A-
genzia sono l’Amministratore unico e il 
Collegio dei revisori. Infine, la legge in 

leggi e regolamenti, decreti e determinazioni  
pubblicati dal 9 dicembre 2011 al 22 febbraio 2012

In questa rubrica vengono riportati le leggi regionali, i regolamenti regionali e i testi coordinati delle leggi regionali pubblicati 
nell’ultimo periodo sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con una sintesi del loro contenuto. Vengono altresì riportate 
le più rilevanti deliberazioni della Giunta regionale, del Consiglio regionale, i Decreti del Presidente della Giunta regionale e le 
Determinazioni dirigenziali di interesse generale riferiti al medesimo periodo di pubblicazione, aventi per lo più riflessi di na-
tura economica. In particolare sono citati i Regolamenti Comunitari dei quali la Regione prende atto con proprie deliberazioni 
riguardo alle provvidenze riferite all’Umbria. Per ogni legge, regolamento e ogni altro atto citato vengono indicati il numero e 
la data del Bollettino Ufficiale nel quale sono pubblicati, ciò al fine della eventuale consultazione possibile – fra l’altro – presso 
l’Ufficio Documentazione del Consiglio regionale dell’Umbria (Piazza Italia, 2).
Dal 1° gennaio 2005 i Bollettini Ufficiali della Regione dell’Umbria degli ultimi 60 giorni sono consultabili gratuitamente 
su Internet alla pagina http: www.regione.umbria.it L’archivio integrale delle annate dal 2001 sarà invece disponibile per 
i soli abbonati.



oggetto apporta modificazioni alla nor-
mativa in essere riguardante la raccolta 
e la  commercializzazione dei funghi e 
dei tartufi. Il Titolo V della legge detta 
le disposizioni per lo scioglimento delle 
Comunità montane.

legge regionale 23 dicembre 2011, 
n. 19
Ulteriori modificazioni della legge re-
gionale 10 dicembre 2010, n.25 (Ridu-
zione della spesa per gli apparati po-
litici della Regione – Modificazioni di 
leggi regionali).
(Bollettino Ufficiale n. 61 del 29 dicem-
bre 2011)

La normativa in oggetto riguarda le 
misure per il contenimento dei costi 
della politica , in particolare le spese 
per gli apparati politici della Regione. 
Con queste modifiche alla legge  25 del 
2010 è prevista, a decorrere dal mese di 
ottobre 2011 e fino a tutto il 2013, una 
riduzione delle indennità dei membri 
del Consiglio regionale  e assessori pari 
alle previsioni dell’art. 13 della legge 
statale 138/2011. In termini economici 
si tratta di minori importi del 10% oltre  
i 90.000 euro e del 20% per la parte 
eccedente i 150.000 euro.

legge regionale 23 dicembre 2011, 
n. 20
Abrogazione dell’istituto dell’assegno 
vitalizio e modificazione della leg-
ge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 
(Norme sulla previdenza dei consiglie-
ri regionali) e alla legge regionale 14 
gennaio 1985, n.2 (Soppressione del 
premio di reinserimento ed istituzione 
delle indennità di fine mandato per i 
consiglieri regionali) 
(Bollettino Ufficiale n. 61 del 29 dicem-
bre 2011)

Di seguito alla precedente normativa 
e in stretta coerenza, nell’ottica della 
riduzione della spesa per la politica, 
le legge in oggetto, abroga l’istituto 
dell’assegno vitalizio per i consiglieri 
regionali e modifica altre misure che 
riguardavano indennità e benefici. In 
particolare, a partire dalla X legislatu-

ra,  scomparirà l’assegno  vitalizio, di 
cui alla legge  8 della legge del 1973, 
ma i consiglieri non verseranno più i 
contributi di previdenza e solidarietà. 
Ovviamente sono previste misure tran-
sitorie per quanti già ne godono e per 
quelli che hanno maturato diritti, non-
ché misure alternative di previdenza a 
quelle abrogate. 

legge regionale 25 gennaio 2012, 
n. 1
Riconoscimento della Festa dei Ceri 
di Gubbio come espressione culturale 
dell’identità regionale.
(Bollettino Ufficiale n. 5 del 1 febbraio  
2012)

L’unicità e la notorietà internaziona-
le della Festa dei Ceri di Gubbio, la più 
antica manifestazione che si svolge nella 
regione e che affonda le sue radici nella 
memoria, merita da parte dell’istituzione 
regionale un’attenzione specifica e dun-
que la Regione ha approvato una legge 
ad hoc per il suo riconoscimento. Del re-
sto, è a tutti noto che sono proprio i Tre 
Ceri a simboleggiare la Regione Umbria 
nello stemma e nel gonfalone. La legge 
in oggetto individua nella festa eugubina 
l’espressione più efficace dell’identità re-
gionale e al fine di promuoverne l’imma-
gine e valorizzarla prevede finanziamenti 
annuali che vengono deliberati dalla 
Giunta regionale a favore del Comune di 
Gubbio, il quale ne concerterà l’utilizzo 
con le istituzioni civili e religiose locali.   

legge regionale 8 febbraio 2012, 
n. 2
Rendiconto generale dell’amministra-
zione della Regione Umbria per l’eser-
cizio finanziario 2010
(Supplemento straordinario n.7 del 15 
febbraio 2012)

Ai sensi di legge, la Regione  ha appro-
vato il rendiconto finanziario del 2010 
che individua in 2.662.957.293,08 
le entrate a vario titolo, di cui 
570.718.406,03 da riscuotere. Le spese 
di competenza complessivamente inte-
se assommano a 2.821135.025,92. La 
legge pubblica anche il consuntivo del 

Consiglio regionale, organo dotato di 
autonomia contabile, e degli enti dotati 
di autonomia gestionale. 

regolamento regionale 10 gennaio 
2012, n. 1
Regolamento regionale per l’applicazio-
ne delle sanzioni di cui all’art. 21, com-
ma 3 della legge regionale 13 maggio 
2009, n. 11.

Il presente regolamento disciplina le 
modalità per l’applicazione delle sanzio-
ni in materia di gestione integrata dei ri-
fiuti e la bonifica delle aree inquinate di 
cui alla legge n.11 del 2009. Al riguardo, 
è stabilito che l’entità della sanzione è 
determinata sulla base dei dati certificati 
ai sensi dell’art.3, comma 2, lettera d) 
della legge regionale 11/2009.

regolamento regionale 18 gennaio 
2012, n. 2
Modificazioni e integrazioni al regola-
mento regionale 23 novembre 2011, n. 
9 (Disciplina per le modalità, i termini 
e le procedure per la concessione dei 
contributi alle imprese del commer-
cio danneggiate dalla crisi sismica del 
2009 in attuazione dell’articolo 4 della 
legge regionale 30 marzo 2011, n.4).
(Bollettino Ufficiale n. 4 del 25 gennaio 
2012)
Regolamento n.2 del 2012-02-25

I contributi alle imprese del commercio 
danneggiate dal sisma del 2009, sono 
estesi con questo regolamento anche 
all’artigianato. Dunque, oltre ai servizi, 
con le disposizioni  così modificate, è 
rivolto  anche alle imprese.

deliberazione della Giunta 
regionale 21 ottobre 2011, n.1382
Definizione di ruoli e funzioni per la 
gestione del Portale istituzionale e mo-
difica D.G.R. n.1692 del 29 novembre 
2010. Determinazioni.
(Supplemento ordinario n.2 al Bollettino 
Ufficiale n. 57 del 14 dicembre 2011)

determinazione dirigenziale  
6 dicembre 2011, n. 8967
POR FESR 2007-2013 - Asse I attività a4 e 
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Asse III attività a3: approvazione e ban-
do “Aiuti alle imprese per sostituzione 
amianto con impianti fotovoltaici”.
(Supplemento ordinario n.3 al Bolletti-
no Ufficiale n. 57 del 14 dicembre 2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 6 dicembre 2011,  
n. 1473
Legge regionale 20 maggio 2009, n.12 
“Disciplina per l’attività professionale di 
acconciatore”. Definizione standard di 
certificazione e approvazione dell’av-
viso pubblico per l’abilitazione all’eser-
cizio della professione di acconciatore.
(Supplemento ordinario n.1 al Bollet-
tino Ufficiale n. 59 del 21 dicembre 
2011)

determinazione dirigenziale  
9 dicembre 2011, n. 9080
L.R. 12/2009- Abilitazione all’esercizio 
della professione di acconciatore: pri-
ma sessione dell’anno 2012
(Supplemento ordinario n.4 al Bolletti-
no Ufficiale n. 59 del 21 dicembre 2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 12 dicembre 2011,  
n. 1536
L.R. 10 febbraio 2011, n.1, art.4, com-
ma 2.Disciplinare interventi a sostegno 
dei gruppi d’acquisto solidale e po-
polare (GASP) e per la promozione dei 
prodotti agroalimentari a chilometri 
zero, da filiera corta e di qualità.
Approvazione e pubblicazione. Impe-
gno di spesa euro 70.000,00 cap.3558 
ed euro 50.000,00 cap. 3559 bilancio 
regionale 2011.
(Bollettino Ufficiale n. 58 del 16 dicem-
bre 2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 12 dicembre 2011,  
n. 1513
Programma di sviluppo rurale dell’Um-
bria 2007/2013. Misura 133. “Soste-
gno alle associazioni di produttori per 
attività di informazione e promozione 
riguardo ai prodotti che rientrano nei 
sistemi di qualità alimentare”. Attua-
zione delle azioni a) Attività di infor-
mazione e B) Attività di promozione per 

le “manifestazioni di grande rilevan-
za”. Criteri per la valutazione delle do-
mande e definizione risorse finanziarie.
(Supplemento ordinario n.2 al Bolletti-
no Ufficiale n. 59 del 21 dicembre 2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 12 dicembre 2011,  
n. 1514
Programma di sviluppo rurale dell’Um-
bria 2007/2013. Misura 133. “Soste-
gno alle associazioni di produttori per 
attività di informazione e promozione 
riguardo ai prodotti che rientrano nei 
sistemi di qualità alimentare”. Attua-
zione delle azioni a) Attività di infor-
mazione e B) Attività di promozione. 
Criteri per la valutazione delle doman-
de e definizione risorse finanziarie.
(Supplemento ordinario n.3 al Bolletti-
no Ufficiale n. 59 del 21 dicembre 2011)

determinazione dirigenziale  
5 dicembre 2011, n. 8933
POR FESR 2007-2013- Asse III – Attività 
A3: approvazione e pubblicazione del 
bando per l’assegnazione di contribu-
ti alle Amministrazioni comunali per 
l’utilizzo dell’energia solare in edifici 
di tipo scolastico, sportivo, ricreativo, 
culturale sociale e amministrativo di 
proprietà comunale.
(Supplemento ordinario n.4 al Bollet-
tino Ufficiale n. 59 del 21 dicembre 
2011)

determinazione dirigenziale  
5 dicembre 2011, n. 8934
POR FESR 2007-2013- Asse III – Attività 
B3: approvazione e pubblicazione del 
bando per l’assegnazione di contributi 
alle Amministrazioni comunali per in-
terventi di efficienza energetica nella 
pubblica amministrazione.
(Supplemento ordinario n.4 al Bollet-
tino Ufficiale n. 59 del 21 dicembre 
2011)

determinazione dirigenziale  
7 dicembre 2011, n. 9017
POR Umbria FSE 2007-2013- Asse Occu-
pabilità - Bando per lo sviluppo delle ri-
sorse umane nel settore dell’artigianato 
artistico e tradizionale di cui DD n.1270 

del 18 febbraio 2010 e smi. intervento 3 
e 4: modifiche ed integrazioni.
(Supplemento ordinario n.5 al Bolletti-
no Ufficiale n. 59 del 21 dicembre 2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 12 dicembre 2011,  
n. 1523
Piano Nazionale della Sicurezza Stra-
dale -3°, 4° e 5° Programma di attua-
zione- Approvazione bando regionale 
per l’assegnazione a Province e Comu-
ni delle risorse assegnate alla Regione 
Umbria.
(Supplemento ordinario n.1 al Bolletti-
no Ufficiale n. 60 del 28 dicembre 2011)

determinazione dirigenziale  
1 dicembre 2011, n. 8812
Avviso precari 2011-POR Umbria FSE 
2007-2013, Ob. 2 “Competitività Re-
gionale e Occupazione”- Asse I Adatta-
bilità- L.R. 23 luglio 2003, n.11-D.M. 
3 dicembre 2008- Ministero del lavoro, 
della Salute e delle politiche Sociali. 
INTERVENTO 2:assunzioni di soggetti 
che hanno avuto un contratto a pro-
getto cessato a partire dal 1 settem-
bre 2008 ora disoccupati/e ai sensi del 
D.Lgs.181/00.
(Supplemento ordinario n.2 al Bolletti-
no Ufficiale n. 60 del 28 dicembre 2011)

direzione regionale 
programmazione, innovazione 
e competitività dell’umbria - 
servizio politiche attive del lavoro 
- determinazione dirigenziale 29 
novembre 2011, n. 8709
POR FSE Umbria “Obiettivo competitività 
regionale e occupazione” 2007/2013. 
“Bando per lo sviluppo delle risorse 
umane nel settore dell’artigianato ar-
tistico e tradizionale” - Approvazione 
check list integrative di controllo per la 
documentazione gestionale.
(Bollettino Ufficiale n.1 del 4 gennaio 
2012)

Direzione regionale Risorsa Umbria. Fe-
deralismo, risorse finanziarie, umani e 
strumentali – Servizio commercio e tu-
tela dei consumatori - Determinazione 
dirigenziale 12 dicembre 2011, n. 9119



L.R. 12/1997- Agevolazioni finanziarie 
a favore delle piccole e medie imprese 
del commercio e dei servizi - Approva-
zione graduatoria mese di novembre 
2011.
(Bollettino Ufficiale n.1 del 4 gennaio 
2012)

determinazione dirigenziale  
20 dicembre 2011, n. 9666
Regolamento CE 1234/2007 (ex Reg. CE 
797/2004): “Azioni dirette a migliorare 
le condizioni della produzione e com-
mercializzazione dei prodotti dell’api-
coltura”. Bando di evidenza pubblica. 
Annualità 2011/2012.
(Bollettino Ufficiale n.1 del 4 gennaio 
2012)

determinazione dirigenziale  
30 novembre 2011, n. 964
Programma di azione per le zone vul-
nerabili (D.G.R. 2052/2005)- Criteri per 
la gestione informatizzata del Piano di 
Utilizzazione Agronomica (P.U.A.). In-
tegrazione dei parametri e nuova mo-
dulistica.
(Supplemento ordinario n.3 al Bollet-
tino Ufficiale n.1 del 4 gennaio 2012)

determinazione dirigenziale  
23 dicembre 2011, n. 9856
Reg. (CE) n.1234/2007 e n. 555/2008. 
D.M. 8 agosto 2008 e successive modi-
fiche. Programma nazionale di soste-
gno per la viticoltura. Misura ristrut-
turazione e riconversione dei vignati. 
Disposizioni regionali per la presen-
tazione delle domande di aiuto per la 
campagna 2011/2012
(Supplemento ordinario n.6 al Bollet-
tino Ufficiale n.2 del 11 gennaio 2012)

determinazione dirigenziale  
6 febbraio 2012, n. 757
D.M. Mipaaf n. 18429 del 28 bsettem-
bre 2011: Programma di azione na-
zionale per l’agricoltura biologica e i 
prodotti biologici – FONDI  2009 – Pro-
getto regionale “Le strade del bio: per-
corsi educativi ed enogastronomici alla 
scoperta delle eccellenze biologiche 
dell’Umbria. Potenziamento modalità 
di concessione del finanziamento.

(Supplemento ordinario n. 4 al Bollet-
tino Ufficiale n.7 del 15 febbraio 2012)

determinazione dirigenziale  
24 gennaio 2012, n. 390
Approvazione Bando I-MOVE “Iniziati-
va a sostegno  della mobilità e dello 
sviluppo delle carriere dei giovani ri-
cercatori”: Settimo Programma Quadro 
(VII PQ) –Programma persone –Azxione 
Marie Curie denominata COFUND (Cofiu-
nanziamento di programmmi regiona-
li, nazionali ed internazionali) – Pro-
getto I-MOVE (Iniziative for The Mobility 
and developpement of researchers’ ca-
reers) e Piano di Comunicazione.
(Supplemento ordinario n.4 al Bollet-
tino Ufficiale n.5 del 1°febbraio 2012)

determinazione dirigenziale  
3 febbraio 2012, n. 693
Piano Nazionale di Controllo Ufficia-
le sull’Alimentazione degli Animali – 
Regione Umbria – Piano pluriennale 
2012-2014.
(Supplemento ordinario n. 2 al Bollet-
tino Ufficiale n.8 del 22 febbraio 2012)

determinazione dirigenziale  
14 febbraio 2012, n. 939
POR FESR 2007-2013 Asse I Innova-
zione ed economia della conoscenza e 
Asse III Efficienza energetica e sviluppo 
delle fonti rinnovabili –Bando per lo 
sviluppo di tecnologie verdi nel campo 
dell’efficienza energetica e delle ener-
gie rinnovabili – Approvazione bando 
e apertura dei termini per la presenta-
zione delle domande.
(Supplemento ordinario n. 3 al Bollet-
tino Ufficiale n. 8 del 22 febbraio 2012)

determinazione dirigenziale  
14 febbraio 2012, n. 940
POR FESR 2007-2013 Asse III – attività 
b3. Bando “Sostegno agli investimenti 
volti all’efficienza energetica e alla dif-
fusione della produzione di energia da 
fonti rinnovabili”. Approvazione.
(Supplemento ordinario n. 3 al Bolletti-
no Ufficiale  n. 8 del 22 febbraio 2012.) 
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Dopo i volumi su Perugia e Città della Pieve, la collana Le Città d’Arte,  ideata e diretta da Fran-
cesco Dufour, si è arricchita di ben sei titoli, che compongono “La Rosa dell’Umbria”, secondo 
la felice intuizione di Giuseppe Bragazzi, che nel 1864 stilò e dette alle stampe l’omonima 
guida (dov’era in verità inclusa anche Assisi), antesignana dei numerosi Baedeker successivi. In 
soldoni, nella Valle Umbra,  secondo questo divulgatore, insiste, in un fazzoletto di territorio,  
un insieme di centri storici di stupenda bellezza e di celebri tradizioni artistiche, che posti in-
torno a Foligno, la rosa, ne sono i suoi petali affascinanti. La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Foligno, accogliendo la proposta del professor Dufour, ha  deciso di investire risorse e prestigio 
in una riproposizione attuale  dell’idea del Bragazzi, cogliendone l’anima e lo splendore, non 
foss’altro per  l’illustrazione tutta a colori delle belle fotografie di Bernadino Sperandio,  delle 
città, non tanto sotto forma di guide tradizionali quanto di  un ‘interpretazione,  in chiave 
moderna, che ne valutasse le trasformazioni, lo sviluppo e il gradimento e riflesso turistico. Ne 
è nata  una sequenza di sei volumi compatti e  nuovi, in impeccabile veste grafico-editoriale,  
in  cofanetto di grande interesse, di cui si auspica la traduzione in inglese al fine di  divulgarli  
all’estero.  L’Umbria merita di veder proseguire il progetto anche per le altre città d’arte:  Spo-
leto, Assisi, Todi, Gubbio, Narni, Norcia, Città di Castello, Orvieto, Amelia, Castiglione del Lago, 
Terni e altre come  Umbertide,  Cannara, Bettona, Cascia. 

Piero lai
Foligno Città d’Arte

Perugia, EFFE Fabrizio Fabbri Editore, 2011, pp. 158, ill. bn e 
colore, cartonato, euro 16.

antonio carlo Ponti
Bevagna Città d’Arte

Itinerari di Antonio Lanari e Luca G. Ponti
Perugfia, EFFE, 2011, pp. 128 , ill. bn e colore, cartonato, euro 14.

Maila orazi
Montefalco Città d’Arte

Introduzione di Francesco Dufour
Perugia, EFFE, 2011, pp. 128, ill. bn e colore, cartonato, euro 14.

arnaldo Picuti
Nocera Umbra Città d’Arte

Itinerari di Emanuela Cecconelli, Maria Romana Picuti  
Perugia, EFFE, 2011, pp. 128, ill. bn e colore, cartonato, euro 14.

Giulio Proietti bocchini
Spello Città d’Arte

Introduzione di Francesco Dufour
Perugia, EFFE, 2011, pp. 128, ill. bn e colore, cartonato, euro 14.

bernardino sperandio
Trevi Città d’Arte

Introduzione di Francecso Dufour
Perugia, EFFE, 2011, pp. 128, ill. bn e colore, cartonato, euro 14.

sforza oddi
Commedie. L’Erofilomachia, I morti vivi, Prigione d’amore

A cura di Anna Rita Rati

Perugia, Morlacchi Editore, 2011, pp. 648, euro 19.

Si tratta della prima edizione moderna delle tre commedie pervenute (la prima ha avuto a dire 
il vero tre pubblicazioni novecentesche), attraverso numerose stampe, del giurista perugino 
Sforza Oddi (1540-1611), discendente di nobile famiglia, anche ambasciatore, alto funziona-
rio al servizio di cardinali e signori, docente universitario. Indubbia e riconosciuta la qualità 
letteraria delle commedie, che “occupano un posto di tutto rilievo, lodate dai contemporanei, 
prese a modello in Europa”, e pur prodotte in clima della Controriforma “risultano brillanti e 
divertite negli intrecci”. Il lavoro critico e filologico della giovane curatrice, dottore di ricerca 
nell’Università degli Studi di Perugia, appare molto accurato e completo, quasi una vera edi-
zione critica, reso più leggibile con emendamenti di errori di stampa, adeguamenti nella pun-
teggiatura e nella grafia modernizzata. Per provare la lunga e meritoria opera di Rati si pensi 
che la parte del paratesto è di 136 pagine.
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aur-agenzia umbria ricerche
L’Umbria tra crisi e nuova globalizzazione. Scenari, caratteri, tendenze

Perugia, AURapporti 2012, 2012, pp. 630, tabb. e graff., s.i.p.

Il Rapporto Economico e Sociale (Res) 2010-2011 dell’AUR-Agenzia Umbria Ricerche (già Centro 
Regionale per il Piano di Sviluppo Economico e Sociale dell’Umbria, Crures, Irres), è l’appunta-
mento annuale con lo stato dell’arte della regione, prodotto puntuale e autorevole di rifles-
sioni, indagini, ricerche, statistiche, interviste, bibliografie ragionate, insomma la fotografia 
affidabile di quanto è accaduto e di quanto potrebbe darsi nel breve e medio periodo. Il 
sottotitolo indica esplicitamete che il denso libro, fitto di testo, di tabelle statistiche, di grafici 
(istogrammi, ecc.) e di figure intende svolgere un ragionamento e un percorso di ricerca leg-
gendo i caratteri, le cadenze e le contraddizioni che hanno segnato un periodo recente, ossia 
il passaggio dell’Umbria dentro la crisi, nel quadro della nuova globalizzazione che mette a 
dura prova sugli scenari prossimi e venturi. La contemporaneità dei problemi e delle difficoltà 
concerne l’Italia e l’Europa, così il volume offre materiali e anlisi utili, anzi necessarie per di-
stricarsi nel grovigli di un’economia e di una società sempre più complessa e, sia detto, sempre 
più incline al cinismo e all’avidità. Dopo un saggio ampio, circostanziato e acuto del presidente 
Claudio Carnieri, una lettura intelligente e tutto sommato abbastanza ottimista sul futuro e 
sulle forze umbre, Elisabetta Tondini (AUR) affronta il tema dei fenomeni recessivi strutturali 
e della competitività, Sergio Sacchi i gruppi e le reti, Luca Ferrucci l’industria high tech, Luigi 
Nadotti il credito in tempo di crisi, Lorenzo Birindelli il mercato del lavoro; il commercio con 
l’estero e gli investimenti internazionali sono trattati da Marco Mutinelli, il compianto Massimo 
Paoli e Simone Poledrini si occupano dell’internalizzazione della ricerca, Anna Ascani (diret-
tore dell’AUR), Valentina Bendini, Riccardo Fanò Illic delle strategie regionali per l’internaliz-
zazione, Marco Casavecchia (AUR) di internet economy; per la sezione consumi, stili di vita e 
identità, Paolo Montesperelli studia sociologicamente i consumi, Enzo Santucci il commercio, 
Tiziana Bartolucci i consumi delle famiglie, Andrea Orlandi il consumatore umbro agli occhi de-
gli operatori, Paolo Montesperelli, Tiziana Bartolucci, Andrea Orlandi stilano note etnografiche 
sui consumi; Paolo Montesperelli, infine, detta un saggio sulla pubblicità (in epigrafe pone la 
celebre battuta di Jacques Séguela: “Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario. Lei mi 
crede pianista in un bordello”) e uno sulla domanda se il consumismo sia consumato.

università a terni 2011/2012
10 anni del polo scientifico didattico

Terni, Associazione Culturale per Terni Città Universitaria, pp. 144, ill. a colori, s.i.p.

Si tratta del volume degli Atti del Convegno omonimo svoltosi l’anno scorso, promosso dall’As-
sociazione Culturale per Terni Città Universitaria, al fine di registrare lo stato dell’arte del polo 
scientifico, dall’Accordo di programma e Protocollo d’intesa del 2001, anno della nascita 
dell’Università ternana, alla Riforma Universitaria ‘Gelmini’. Qui si dibattono i temi delle “Pro-
spettive del Polo Scientifico Didattico”, per rispondere alla domanda “Quale Università per lo 
sviluppo di Terni”. Le risposte, dal Sindaco alla Presidente della Regione, dal Vescovo al Pre-
sidente della Camera di Commercio di Terni, sono positive, riconoscendo le buone ragioni di 
strutture formative di alta cultura in un territorio e in un’area a forte tradizione industriale. E 
che i tempi bui avranno finalmente in fondo alla palude un po’ di chiarità. 
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