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Il Sole

Al via martedì il «Pnrr» salva Napoli
Città in crisi. Lotta all'evasione, mini aumenti fiscali, valorizzazione del patrimonio e taglio delle partecipate nel Patto che sarà
firmato da Draghi e dal sindaco Manfredi. Squilibrio da 5 miliardi, aiuti per 1,2. Come nel piano Ue verifiche semestrali sugli obiettivi

Gianni Trovati
ROMA

Solo le multe notificate ma mai incas-
sate hanno lasciato in questi anni per
le strade di Napoli 88o milioni di eu-
ro, una cifra che ai ritmi attuali il Co-
mune raccoglierebbe in 44 anni. Un
altro buco da mezzo miliardo è stato
scavato dalla tariffa rifiuti, che viene
evasa con democratica equità nelle
periferie di Poggioreale (riscossione
al 38%) come fra le famiglie bene di
Chiala (4i%). il maxi-prestito ricevuto
dallo Stato con lo sblocca-debiti del
2013 per saldare la montagna delle
fatture arretrate ai fornitori ha cumu-
lato un debito da 1,4 miliardi. Poi ci
sono gli affitti non pagati, le parteci-
pate colabrodo, uno squilibrio strut-
turale fra entrate e uscite. E alla fine di
questa collana di disastri ammini-
strativi collezionati nei dieci anni di
un piano «anti-dissesto» rimasto
confinato alla carta bollata delle bat-
taglie contro la Corte dei conti c'è il
prezzo: i 4,98 miliardi di «esposizio-
ne finanziaria» del Comune, divisi fra
2,17 miliardi di disavanzo e 1,75 di de-
bito che soffocano quel che resta dei
conti della città.

Parte da questi numeri ciclopici il
piano di salvataggio che sarà firmato
dopodomani al Maschio Angioino dal
presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi e dal sindaco della città Gaetano
Manfredi, che a un Patto con il gover-
no aveva subordinato la propria di-
sponibilità a candidarsi alle comunali
vinte in scioltezza nell'ottobre scorso.

Il patto è oliato abbondantemente
dal fondo statale messo a disposizio-
ne dall'ultima legge di bilancio, che ha
destinato 2,67 miliardi in 20 anni al
salvataggio delle città più in crisi. In
Italia sono quattro a superare la so-
glia dei 700 euro di debito ad abitante
che apre le porte dell'aiuto: ma Napo-
li da sola assorbirà oltre 1,2 miliardi,
quasi la metà del fondo, mentre il re-
sto sarà diviso fra Torino, Reggio Ca-
labria e Palermo.

Napoli gioca insomma nel salva-
Comuni statale lo stesso ruolo che
l'Italia ha nel Recovery Plan comuni-
tario, con una centralità dettata dalle
dimensioni della crisi del bilancio. E

il patto che sarà firmato martedì, do-
po una gestazione allungata di un
mese per lo scoppio della guerra in
Ucraina che ha ovviamente monopo-
lizzato l'agenda di Palazzo Chigi, re-
plica il Pnrr anche nella filosofia: il
sostegno è subordinato all'impegno
nella realizzazione di una serie di mi-
sure per ricostruire un equilibrio
strutturale, soggette a verifiche se-
mestrali che in caso di esito negativo
possono tirare un freno d'emergenza
al finanziamento. Una filosofia spo-
sata dalla giunta Manfredi, dopo che
il decennio di De Magistris è stato
scintillante nelle rivendicazioni di
piazza contro il «debito ingiusto» ma
avarissimo di risultati reali in termini
di risanamento.

Per gestire il cambio di rotta Man-
fredi ha voluto con sé Pier Paolo Ba-
retta, che con la giacca di assessore al
Bilancio è tomato nelle stanze del Mef
dove ha vissuto da sottosegretario nei
governi Letta, Renzi, Gentiloni e Con-
te-2 per negoziare con la Ragioneria
generale le linee d'azione del piano:
«La firma del Patto per Napoli che
sbloccai finanziamenti statali di oltre
1,2 miliardi a fondo perduto avvia una
nuova fase della vita della città - con-
ferma Barella al Sole 24 Ore -. Il risa-
namento dei conti del Comune che
prevede una corresponsabilità diretta
della città è la precondizione per ri-
lanciare lo sviluppo. Ma è anche un
nuovo modo di gestire i rapporti tra
Stato ed enti locali».

Su questi presupposti, l'impresa
non può che partire bussando alla
porta di chi non paga le tasse. Il Co-
mune taglierà i tempi di consegna dei
carichi all'agenzia delle Entrate-Ri-
scossione, ed entro i prossimi sei me-
si individuerà il nuovo assegnatario
della riscossione coattiva scegliendo-
lo con bando fra i grandi nomi del set-
tore. Le due mosse puntano a dise-
gnare un aumento strutturale delle
entrate, che sarà accompagnato però
da una cura fiscale generalizzata:
grazie alla deroga riconosciuta alle
città in crisi, Napoli porterà l'addizio-
nale Irpef al 9 per mille nel 2023 e al io
per mille nel 2024, e dall'anno prossi-
mo introdurrà una tassa di imbarco
aeroportuale come quella che già si

paga a Roma per la gestione commis-
sariale del debito.
Un riordino deciso dovrà riguar-

dare il patrimonio immobiliare. Su
questo terreno l'alleato sarà Invimit,
la sgr del Tesoro che sarà chiamata a
definire un piano di valorizzazione
del patrimonio per aumentare le en-
trate dai canoni e mettere sul mercato
quel che è più conveniente vendere.
Mentre dove è il Comune a essere in
affitto bisognerà trattare sulla ridu-
zione dei costi e sull'abbandono degli
spazi che si possono lasciare con una
razionalizzazione. Le forbici dovran-
no agire anche sulle partecipate, con
un piano di razionalizzazione che il
Comune si è impegnato a presentare
entro il i° settembre.

Curare i conti significa però an-
che guardare alla città che nell'af-
fanno dei bilanci ha affogato la stasi
degli investimenti. Per questa ragio-
ne tra gli impegni del patto c'è l'au-
mento degli investimenti, che nel
2022-2026 dovranno crescere a un
ritmo superiore di quello alimentato
dai fondi del Pnrr e del Fondo nazio-
nale complementare. Sempre nel
nome della «corresponsabilità», che
deve provare a vincere dove la recri-
minazione ha fallito.

=..RIPRODUMY,WRISNVATA

Tra gli impegni del piano
anche l'aumento
degli investimenti
a un ritmo superiore
a quello previsto dal Pnrr
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4.98 nniliarc
Piano in quattro mosse

1
RISCOSSIONE

La lotta all'evasione
affidata a specialisti

Il Patto che sarà firmato
martedì dal sindaco di Napoli
e dal presidente del consiglio
parte dalla lotta all'evasione,
male endemico dei conti della
città. La battaglia prevede
due mosse principali: il taglio
dei tempi di affidamento dei
carichi all'agente nazionale
della riscossione, perché le
possibilità di incasso sono
ovviamente maggiori per i
debiti più recenti, e
l'affidamento di tutta la
riscossione coattiva a una
società specializzata che sarà
individuata con un bando
atteso entro settembre

2
IL FISCO

Addizionale più alta
e tassa in aeroporto

Nell'opera di ricostruzione dei
conti del Comune di Napoli
entrano anche gli aumenti
fiscali, ma in misura più
modesta di quelli previsti in
altre città in crisi come
Toríno, Palermo e Reggio
Calabria. Il piano prevede
l'aumento dell'addizionale
Irpef al 9 per mille nel 2023 e
al 10 per mille nel 2024, e
l'introduzione di una tassa dí
imbarco aeroportuale come
quella che già si paga a Roma
da quando è stata istituita la
gestione commissariale per il
vecchio debito capitolino
nel 2008

3

IL ROSSO
L'esposizione finanziaria del comune

di Napoli ammonta a 4,98 miliardi
divisi fra 2,17 miliardi di disavanzo e
1,75 di debito

IMMOBILI

Alleanza con Invimit
per il patrimonio

Per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare del
Comune, dopo i tentativi
falliti nei dieci anni del «pre-
dissesto» del Comune, sarà
affidata a Invimit la
definizione di un piano con
più opzioni: l'adeguamento
degli immobili dati in affitto
potrà produrre un aumento
dei canoni, ma in altri casi
potrà rivelarsi più
conveniente la vendita. La
questione si intreccia
ovviamente con la lotta
all'evasione, fenomeno
diffusissimo anche fra gli
affittuari del Comune

4
SOCIETÀ
Sotto esame anche
le partecipate

Entro settembre il Comune
dovrà costruire un nuovo piano
di razionalizzazione delle
partecipazioni con l'obiettivo si
ridurre le duplicazioni di attività
e ridurre i costi a carico del
bilancio municipale. La materia
è già regolata dal Testo unico
delle partecipate del 2016, che
ha imposto a tutte le
amministrazioni un piano
straordinario e uno ordinario di
razionalizzazione delle
partecipazioni. Mala norma è
stata fin quí poco efficace
anche perla carenza di controlli
ad hoc che sono invece previsti
nel piano per Napoli,

PIER PAOLO BARETTA
«II risanamento dei conti del Comune di
Napoli con corresponsabilità diretta
della città è precondizione per rilanciare
lo sviluppo». Così l'assessore al Bilancio

Patto con II governo. II sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

Al via martedì il «F4irn+sah.i Napoli
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