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Le fonti dei dati per la valutazione economico-finanziaria
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Irreversibilità del processo di fusione

Il processo di fusione dei comuni di Cervicati e San Marco Argentano sarà 
irreversibile. Pertanto, qualora l'iter verrà portato a termine, non sarà più 
possibile ritornare allo stato precedente. 

Infatti, il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, TESTO UNICO DELLE 
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI così stabilisce:

Art. 15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono 
modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni 
interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra 
più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore 
ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri 
comuni scendano sotto tale limite.
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La figura  riporta la 
distribuzione per regione 
delle 117 fusioni approvate 
dal 2009 . 

Queste fusioni hanno 
determinato in Italia la 
soppressione di 276 comuni.
  
Ben 71 fusioni (il 61% del 
totale) si sono avute in tre 
regioni, ossia in Trentino 
Alto Adige (29 fusioni e 84 
comuni soppressi), 
Lombardia (27; 58)  e in 
Piemonte (15; 26). Nel 
Mezzogiorno le fusioni 
avviate sono solo 3 (2 in 
Calabria e 1 in Campania).



I Comuni sotto i 1.000 abitanti 
sono 83 su 404, ossia il 20% circa.

Nella provincia di Cosenza i «piccoli 
comuni» sono 26 su 150, il 17% circa.

Quanti sono i «piccoli comuni» in Calabria
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La Figura aggrega tutti i comuni i cui municipi 
distano al massimo 5 chilometri. Si tratta di 131 
coppie di comuni.  La fonte dei dati è la matrice 
delle distanze tra i comuni italiani elaborata 
dall’ISTAT. 
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CERVICATI
Superficie 12,09 km²
Densità 67,58 ab./km²

SAN MARCO ARGENTANO
Superficie 80,5 km²
Densità 92,16 ab./km²

Territorio
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Fusione 
Cervicati - San Marco Argentano
Dati e trend demografici
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Trend demografici

- 20%
Dal 1983 al 2018 la popolazione 
del Comune di Cervicati ha 
subito un decremento del 20%. 
Dal 1998 al 2018 il trend della 
popolazione è fortemente 
negativo.
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Classe Totale Peso

0-20 133 16%

21-40 173 21%

41-60 227 28%

61-80 207 25%

80-100 76 9%

Totale 816 100%

Al 31 /12/2017
Nati: 2
Morti: 9  (4.5 morti per 1 nato)
Saldo naturale: -7 (negativo)
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Provenienza Maschi Femmine Totale

Marocco 3 5 8

Romania 3 4 7

Colombia 1 0 1

TOTALE 7 9 16

Popolazione con cittadinanza straniera | Cervicati

1.9% del 
totale

16

(*) post censimento



- 5%
Dal 1983 al 2018 la popolazione 
del Comune di San Marco 
Argentano ha subito una 
diminuzione del 5%. Dal 1998 al 
2018 la popolazione si è ridotta 
di 650 unità.
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Classe Totale Peso

0-20 1365 18%

21-40 1873 25%

41-60 2202 30%

61-80 1482 20%

80-100 458 6%

Totale 7380 100%

Al 31 /12/2017
Nati: 55
Morti: 86   (1.5 morti per 1 nato )
Saldo naturale: -31 
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Popolazione con cittadinanza straniera | San Marco Argentano

Provenienza Maschi Femmine Totale

Europa 81 92 173

Africa 33 29 62

Asia 23 27 50

America 22 13 35

Totale 159 161 320

4% del 
totale

19

(*) post censimento



Classe Totale Peso

0-20 1498 18%

21-40 2046 25%

41-60 2429 30%

61-80 1689 21%

80-100 534 7%

Totale 8196 100%
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La Demografia. Il tratto distintivo che da un punto di vista demografico caratterizza Cervicati 
e San Marco Argentano è la tendenziale riduzione della popolazione residente: dal 1983 al 
2018 la popolazione di Cervicati è diminuita del 20%, passando da 1015 a 816 residenti. Lo 
spopolamento è stato accelerato a partire dal 1998, anno in cui la popolazione era aumentata 
a 1056 residenti. Considerando gli stessi anni dal 1983 al 2018, i residenti di San Marco 
Argentano sono diminuiti del 5%, passando da 7769 a 7380 abitanti. Anche in questo caso, 
l’andamento della popolazione non è lineare: infatti, nei primi anni del periodo 1983-2018 la 
popolazione di San Marco Argentano è cresciuta, tant’è che nel 1993 i residenti erano 8270. 

La struttura per età della popolazione mostra come in entrambi i comuni pesino molto gli over 
60 (34% della popolazione a Cervicati e 26% a San Marco Argentano). Bassa è la presenza di 
residenti fino a 20 anni (16% a Cervicati e 18% a San Marco Argentano). La presenza di 
persone con un’età compresa tra 21 e 40 anni è pari al 21% della popolazione totale di 
Cervicati e al 25% di quella di San Marco Argentano. Bassa è la presenza di residenti stranieri: 
1,9% a Cervicati e 4% a San Marco Argentano.



Società partecipate e tessuto 
imprenditoriale locale in pillole
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Comune Imprese Numero di 
dipendenti

Ricavi di 
Vendita

Patrimonio netto

CERVICATI 38 19 162.000 € 55.000,00 €

SAN MARCO 
ARGENTANO

725 1183 95.806.00€ 7.888.000 €

Totale 763 1202 95.968.00€ 37.943.000 €
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Società operanti nei comuni di Cervicati e di S. Marco Argentano



Settore di attività (NACE) Società % Società Dipendenti % Dipendenti

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca 257 34% 250 21%

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio 181 24% 344 29%

F - Costruzioni 58 8% 82 7%

C - Attività manifatturiere 48 6% 144 12%

I - Servizi di alloggio e di ristorazione 42 6% 66 5%

S - Altre attività di servizi 29 4% 27 2%

H - Trasporto e magazzinaggio 22 3% 158 13%

Totale intermedio 637 83% 1071 89%

Altri settori 126 17% 131 11%

Totale complessivo 763 100% 1202 100%
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Società operanti nei comuni di Cervicati e di S. Marco Argentano



Nome società partecipata Quota Fatturato 
(mln 
euro)

Numero 
dipendenti

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE DEL CRATI S.C. A 
R.L.

3,81 <0,5 4

ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L. 0,71 <0,5 6

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

n.d. 3 12

Società partecipate | Comune di San Marco Argentano
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Fonte: Bureau van Dijk 2018



Nome società partecipata Quota Fatturat
o (mln 
euro)

Numero 
dipendenti

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE DEL CRATI 
S.C. A R.L.

3,81 <0,5 4

ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L. 0,09 <0,5 6

Società partecipate | Comune di Cervicati
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Fonte: Bureau van Dijk 2018



I redditi 2016 dichiarati dai residenti di Cervicati

● 29% della popolazione non 
dichiara alcun reddito

● 45% dichiara redditi da 
pensione

● 45% dichiara redditi da 
lavoro dipendente

● 73% dichiara meno di € 
15.000

582 contribuenti hanno dichiarato redditi a vario titolo (il 71% della popolazione)
287 contribuenti, cioè la maggioranza dei cittadini che hanno presentato dichiarazione dei redditi 
(50,62%), hanno dichiarato un reddito inferiore a 10.000€.

Solo 1 contribuente ha 
dichiarato un reddito 
complessivo da 75.000 a 
120.000 €
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I redditi 2016 dichiarati dai residenti di San Marco Argentano

● 37% della popolazione non 
dichiara alcun reddito

● 36% dichiara redditi da 
pensione

● 49% dichiara redditi da 
lavoro dipendente

● 71% dichiara meno di € 
15.000

4.626 contribuenti hanno dichiarato redditi a vario titolo (il 63% della popolazione)
2.457 contribuenti, cioè la maggioranza dei cittadini che hanno presentato dichiarazione dei 
redditi (50%), hanno dichiarato un reddito inferiore a 10.000€

Il reddito medio dei 55 
lavoratori autonomi / 
professionisti (€ 36.425) è 
circa 3 volte maggiore di 
quello dichiarato dai 2.274 
pensionati (€ 11.546)

28



Cervicati: Imprese iscritte in Camera Commercio

Nel 2016, le imprese iscritte presso la Camera di Commercio con sede nel comune di Cervicati erano 44.
Dal 2010 al 2016 il numero di imprese è diminuito del 20%.
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Cervicati: Imprese iscritte in Camera Commercio

Cervicati ha una netta predominanza di imprese che svolgono attività agricola: 63%
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San Marco Argentano: Imprese iscritte in Camera Commercio

Nel 2016, le imprese iscritte presso la Camera di Commercio erano 908. 
Dal 2010 al 2016 il numero di imprese è aumentato del 3,65%.
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San Marco Argentano: Imprese iscritte in Camera Commercio

San Marco Argentano più di 1/5 delle imprese operano nel settore del commercio di beni.
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Spese, entrate, indebitamento
Elaborazioni statistiche a cura della Dott.ssa Graziella Bonanno
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Comuni più piccoli = incidenza della spesa più elevata
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La necessità di coprire 
le spese comunali si 
traduce nella necessità 
di reperire le entrate 
tramite tasse e imposte 
che, per i piccoli 
comuni, hanno 
un’incidenza più 
elevata
Ad una spesa deve “corrispondere” un’entrata

Comuni più piccoli = incidenza della entrate più elevata
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La necessità di coprire 
le spese comunali si 
traduce nella necessità 
di reperire le entrate 
tramite tasse e imposte 
che, per i piccoli 
comuni, hanno 
un’incidenza più 
elevata
Ad una spesa deve “corrispondere” un’entrata

Comuni più piccoli = incidenza dei tributi più elevata
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Indebitamento pro-capite

…
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Fonte: dati SOSE, piattaforma 
Opencivitas 2015 (dati resi 
disponibili a partire dal mese 
di maggio 2018)

Nel 2013, entrambi i 
comuni risultavano «sotto 
livello».

Nel 2015, Cervicati 
spende di più e offre di 
meno; San Marco A. 
peggiora la sua 
situazione, perché 
nonostante stia 
spendendo di più, 
continua ad offrire di 
meno.

Confronto livello spesa vs fabbisogno standard,
servizi offerti vs servizi standard



OpenCivitas : Cervicati
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OpenCivitas : San Marco Argentano
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Amministrazione Istruzione

Analisi delle performance dei Comuni | Open Civitas
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I comuni si distribuiscono in quattro quadranti in base al livello della spesa sostenuta ed al 
livello della quantità di servizi offerti. Aggregando le due dimensioni:
- i comuni che si posizionano in basso a destra sostengono una spesa storica superiore al 
fabbisogno standard ed erogano servizi in misura minore rispetto ai servizi mediamente 
offerti dai comuni della stessa fascia di popolazione. 

All’opposto, i comuni che si posizionano in alto a sinistra registrano una spesa storica inferiore 
al fabbisogno standard e un livello dei servizi erogato superiore rispetto alla media dei 
comuni della stessa fascia di popolazione;

- i comuni che si posizionano in basso a sinistra sostengono una spesa storica inferiore al 
fabbisogno standard ed erogano servizi in misura minore rispetto ai servizi mediamente 
offerti dai comuni della stessa fascia di popolazione. 

All’opposto, i comuni che si posizionano in alto a destra registrano una spesa storica 
superiore al fabbisogno standard e un livello dei servizi erogato superiore rispetto alla media 
dei comuni della stessa fascia di popolazione.
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Spese, entrate, indebitamento
Evidenza dai Comuni di Cervicati e 
San Marco Argentano
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La spesa corrente

La spesa corrente (personale, 
utenze, servizi comunali ecc.) 
ha un’incidenza pro-capite più 
alta nel comune di Cervicati: 

+11,67%.

L’incidenza è più marcata per 
la spesa del personale 
pro-capite

 +47,37% nonostante 
Cervicati abbia solo 4 
dipendenti e San Marco 
Argentano 34
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I costi della politica

La spesa pro-capite per 
il funzionamento degli 
organi istituzionali è 
notevolmente più alta 
nei piccoli comuni 
(spese per indennità 
sindaco ed assessori, 
spese per gettoni di 
presenza)

San Marco Argentano € 98.871

Cervicati € 21.766
46



Cervicati San Marco e Comune unico
(popolazione tra i 3mila e i 10mila)

1 Sindaco 1

10 Consiglieri 12

2 Assessori (e vice sindaco) 4

11 Consiglio Comunale 13
21.765,00 € Costi della politica 98.871,00 €

Post fusione, il costo medio pro-capite per i cittadini di Cervicati sarà € 12
(-55% rispetto ai costi attuali di € 27 per abitante)

Ulteriori Risparmi: 
• Revisore dei Conti: € 3.400,00
• Segretario Comunale: € 20.000,00
• Servizio di Tesoreria: € 15.700,00

Comune unico: governance



L’indebitamento

L’indebitamento 
pro-capite è notevolmente 
più alto per il comune di 
Cervicati: +316,08%

La fusione ridurrebbe 
l’incidenza del debito 
medio pro-capite a 
466,46€

San Marco € 2,6 Mln
Cervicati € 1,2 Mln
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Analisi di bilancio: alcuni indicatori
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Confronto: Dipendenza finanziaria - dal 2010 al  2017 

Fonte: Bureau van Dijk 2018, anno base 2010

Totale entrate da trasf. correnti 

( Totale entrate correnti di natura 
tribut.,contrib. e perequativa + 

Totale entrate da trasf. correnti + 
Totale entrate extratrib.)



Confronto: Grado di copertura tributaria spesa corrente 2006 - 2017

Fonte: Bureau van Dijk 2018, anno base 2010



Confronto: Pressione tributaria per abitante- 2010- 2017

Fonte: Bureau van Dijk 2018, anno base 2010



Grado di finanziamento spesa corrente mediante entrate proprie

Fonte: Bureau van Dijk 2018, anno base 2010



Confronto: Indice di sostenibilità delle entrate 2006 - 2017

Fonte: Bureau van Dijk 2018, anno base 2010



Confronto: Incidenza spese in conto capitale su totale delle spese 2006 - 2017

Fonte: Bureau van Dijk 2018, anno base 2010



Confronto:Propensione all’investimento per abitante

Fonte: Bureau van Dijk 2018, anno base 2010



Fusione: effetti sulla fiscalità 
generale
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Esamineremo le imposte e le Tariffe principali dei due enti al fine di rilevare se vi 
siano differenze:

Addizionale comunale all’IRPEF:

Cervicati San Marco Argentano
Aliquota 0,8% Aliquota 0,8%

Simulazione imposta dovuta con € 20.000 di reddito annuo imponibile

€ 160,00 € 160,00

Entrambi i comuni applicano la stessa aliquota per quanto riguarda l’addizionale comunale all’IRPEF 
0,80% (la massima consentita dalla legge)

La fusione non inciderà su tale aspetto

Effetti su tributi e imposte: Addizionale IRPEF 2018



Confronteremo la tassazione applicata da entrambi i comuni su una seconda casa (la prima casa com’è noto 
è esente da IMU+TASI tranne se non abitazione di “lusso”) con rendita catastale pari ad 
€ 200,00.  Pur rilevando delle differenze tra le aliquote IMU-TASI, l’applicazione combinata sugli immobili fa 
emergere una sostanziale equivalenza del totale della tassazione applicata da entrambi i comuni

Cervicati San Marco Argentano
Aliquota IMU: 0,86% Aliquota IMU: 0,91%

Aliquota TASI: 0,20% Aliquota TASI: 0,15%

Totale IMU+TASI: 1,06% Totale IMU+TASI: 1,06%
Simulazione imposta dovuta con un immobile con rendita catastale di 

€ 200,00 

€ 356,16 € 356,16

Pur rilevando delle differenze tra le aliquote IMU-TASI, l’applicazione combinata sugli immobili fa emergere una 
sostanziale equivalenza del totale della tassazione applicata da entrambi i comuni

La fusione non inciderà su tale aspetto

NB: il Comune di San Marco prevede aliquote IMU agevolate per:
• immobili nel centro storico in ristrutturazione con rifacimento delle facciate (0,46%) per la durata di 5 anni dall’ultimazione dei lavori
• Negozi e botteghe locati nel centro storico (0,50%)
• Abitazioni non locate per i Residenti all’estero (0,60%)

Effetti su tributi e imposte: IMU - TASI 2018



Confronteremo le tariffe TARI (tariffa 
rifiuti) applicate da entrambi i comuni 
considerando un’abitazione tipo di 
150mq in cui vive un nucleo 
famigliare composto da due e da tre 
persone:
Per le utenze tipo selezionate, la 
tariffa applicata dal comune di San 
Marco Argentano determina un 
esborso superiore in media di € 57. 
Tale differenza si presenta in forma 
più o meno marcata anche per altre 
fasce di tariffa e dipende dai 
coefficienti ministeriali.
La possibilità di poter gestire il 
servizio ed affidarne la gestione ad 
un’unica azienda permetterà in ogni 
caso di ottenere degli ipotetici 
risparmi ad oggi però difficilmente 
stimabili in modo puntuale.

Effetti su tributi e imposte: TARI 2018



Anche per quanto riguarda la raccolta differenziata si osserva una sostanziale equivalenza tra gli 
enti:
• San Marco Argentano 77,40% (dati ufficiali ARPACAL Report 2018 (dati RD 2017))
• Cervicati 73,84% (dati ufficiali ARPACAL Report 2018 (dati 2017))

La percentuale di RD è molto importante in quanto determina la tariffa regionale di conferimento 
dei rifiuti in discarica applicata ai comuni, che, quindi, incide direttamente sulla tariffa applicata ai 
cittadini.
La predetta tariffa regionale è stata determinata con DGR n. 584 del 23.11.2017 secondo la 
seguente tabella: 

Tariffa conferimento regionale per Tonnellata di RSU 2018

RD > 65 %  €          112,00 

RD Da 50 a  65 %  €          130,00 

RD Da 35 a  50 %  €          185,00 

RD Da 25 a  35 %  €          195,00 

RD < del 25 %  €          205,00 

Effetti su tributi e imposte: la raccolta differenziata



Entrambi i comuni in virtù della percentuale di raccolta 
differenziata raggiunta godranno della tariffa 

regionale più bassa.
La sostanziale equivalenza tra i due enti non dovrebbe 

determinare variazioni sostanziali nella tariffa TARI 
post-fusione.

Entrambi i comuni hanno una notevole percentuale 
di Raccolta Differenziata, più del doppio rispetto alla 

media regionale 2017: 32,77% (ARPACAL)



Effettiva Capacità di riscossione nei 2 Comuni

L’indice è’ calcolato in 
percentuale: maggiore 
è la percentuale, più 
il Comune è efficiente 
nel riscuotere 
imposte e tasse e più 
i cittadini pagano 
spontaneamente 
imposte e tasse.

Media riscossione 7 
anni (2011-2017)

● Cervicati: 
63,48%

● San Marco A.: 
59,95%



1)

2)

3)

4)

•
•
•

Focus: il Bilancio di Cervicati
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2)
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Focus: il Bilancio di San Marco Argentano



Le entrate dei due comuni, i 
trasferimenti statali e l’incentivo 
monetario alla fusione

66







Entrate totali dei comuni di Cervicati e San Marco Argentano dal 
2010 al 2017. Numeri indice (2010=100)



Andamento dei Trasferimenti 
Statali dal 2010-2017: nel 
corso degli ultimi 8 anni i 
trasferimenti si sono 
ridotti del 30,98%
La riduzione è dovuta sia ai tagli 
che sono stati applicati dai vari 
Governi sia per le disposizioni sul 
federalismo fiscale

Tale riduzione è stata compensata 
con una maggiore pressione 
fiscale a livello comunale.

Andamento Trasferimenti Statali: Cervicati



Andamento dei 
Trasferimenti Statali dal 
2010-2017: nel corso 
degli ultimi 8 anni 
i trasferimenti si 
sono ridotti del 
34,88%
La riduzione è dovuta sia 
ai tagli che sono stati 
applicati dai vari Governi 
sia per le disposizioni sul 
federalismo fiscale

Tale riduzione è stata 
compensata con una 
maggiore pressione 
fiscale a livello 
comunale.





La riduzione dei 
trasferimenti statali è stata 
in parte compensata con una 
maggiore entrata da imposte 
e tasse

Rispetto al 2010 la riduzione 
del 30,98% dei trasferimenti 
statali è stata compensata 
con un aumento del 6,19% 
delle entrate comunali da 
imposte e tasse.

Tale aumento è molto più 
accentuato negli anni 
precedenti:

2014: +29,68%

Trasferimenti Statali - Entrate proprie: Cervicati



Il Comune di Cervicati è 
riuscito solo in parte a 
compensare i mancati 
trasferimenti statali con 
l’aumento delle imposte e 
tasse locali:

Nel 2017 il totale delle 
entrate è stato inferiore del 
19,69% rispetto al 2010

Dal 2010 ogni anno il 
Comune ha perso in media 
un ammontare di 14.600€ di 
entrate (circa 102.000 in 8 
anni) nonostante l’aumento 
delle imposte e delle tasse.

Trasferimenti Statali - Entrate proprie: Cervicati



La riduzione dei trasferimenti 
statali è stata in parte 
compensata con una 
maggiore entrata da imposte 
e tasse

Rispetto al 2010 la 
riduzione del +34,88% 
dei trasferimenti 
statali è stata 
compensata con un 
aumento del+21,18% 
delle entrate comunali 
da imposte e tasse.

Trasferimenti Statali - Entrate proprie: San Marco Argentano



Il Comune di San Marco A. è 
riuscito in parte a 
compensare i mancati 
trasferimenti statali con 
l’aumento delle imposte e 
tasse locali:

Nel 2017 il totale delle 
entrate è stato inferiore del 
9,21%.

Dal 2010 ogni anno il 
Comune ha perso in media 
un ammontare di 471.000€ 
di entrate, nonostante 
l’aumento delle imposte e 
delle tasse.

Trasferimenti Statali - Entrate proprie: San Marco Argentano









Il «contributo per la fusione» 
ammonta al 60% dei 
trasferimenti erariali storici 
corrisposti agli enti nel 2010 
nel limite di 2 milioni di euro.

Il Comune unico godrà di un 
incentivo decennale pari ad 
€ 1,6 milioni che si sommerà 
ai trasferimenti ordinari.  
Il trasferimento annuo da 
fondi statali ammonterà a 
€ 3,4 milioni circa, ovvero 
il  91,37% in più rispetto ai 
trasferimenti pre-fusione.

Incentivo decennale di 1,6 milioni di euro all’anno



Complessivamente in 10 
anni bonus ammonterà a 
16.218.596,10 che 
potranno essere 
liberamente investiti sul 
territorio del nuovo 
comune. Ipotizzando che 
gli attuali trasferimenti 
(2017) si mantengano 
costanti il comune 
post-fusione avrà circa 
€ 3.396.815,52 da 
investire ogni anno 
(trasferimenti ordinari + 
bonus fusione)

16 milioni aggiuntivi in 10 anni







Ipotesi mutuo a tasso fisso 10 anni, condizioni Cassa depositi e prestiti (2.62%)

Comune Importo Interessi
San Marco Argentano 700.000 € 206.600 €  
Cervicati 300.000 €   88.500 € 

Totale 1.000.000 € 295.100 €

Effetto sostitutivo sul nuovo debito (simulazione)

Interessi 0 €
Risparmio 295.100 €



Il bonus fusione per spese di investimento quale quota di cofinanziamento in bandi e progetti finanziati.

Il Comune di San Marco nel corso del 2018 decide di voler effettuare un investimento per aumentare la “sicurezza” nel 
territorio comunale, 

Approva un progetto per la “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE 
DI SAN MARCO ARGENTANO”.

Il progetto definitivo ha un costo totale di € 413.276,07

Il comune ha previsto di finanziare l’opera mediante la partecipazione al bando di cui al decreto legge 20 febbraio 2017 
n.14 (fondi erogati dal Ministero dell’Interno)

Il progetto prevede: 

1) QUOTA PARTE FINANZIAMENTO COMUNE 6,05% € 25.000,00 (il comune non aveva la possibilità di cofinanziare di 
più)

2) QUOTA PARTE FINANZIAMENTO MINISTERO 93,95% € 388.276,07

Il bando prevedeva una graduatoria a punteggio (punteggio massimo 70), con un punteggio premiale AGGIUNTIVO per 
gli enti che cofinanziavano maggiormente rispetto agli altri una quota dell’investimento (20 punti per chi finanziava fino 
al 90% dell’opera).

Effetto leva del bonus fusione



Sono stati finanziati i primi 428 comuni classificati, il comune di San Marco A si è classificato alla posizione n. 
1.351, dalla graduatoria emerge che nei primi 60 posti non c’è nessun comune del sud Italia, la media del 
cofinanziamento dei primi 60 comuni è del 53%
Se il comune di San Marco avesse utilizzato il bonus fusione per cofinanziare il progetto dell’impianto di 
videosorveglianza avrebbe potuto cofinanziare almeno il 50% del progetto, (avrebbe nel caso guadagnato 11,11 
punti in graduatoria) si sarebbe collocato in graduatoria tra il n. 184-185, ottenendo una collocazione utile per 
ottenere l’agevolazione, ed investendo € 206.638,03 del bonus fusione avrebbe ottenuto la realizzazione di un 
progetto del valore di € 413.276,07.

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

… … … … …
€ € €



- Programmazione decennale piani di investimento
- Co-finanziamento per progetti di investimento
- Sostituzione di indebitamento (sostenibilità del debito)
- Recupero di efficienza amministrativa (a regime)
- Recupero di efficienza nell’offerta di servizi (a regime)
- Contabilizzazione di costi impliciti che oggi gravano 

sull’ammistrazione di San Marco Argentano
- Tributi locali

QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE
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