
Sindaci esattori
La crisi ha prosciugato le casse dello Stato che 
di conseguenza ha ridotto progressivamente il 
contributo statale ai Comuni, che a breve sarà 
uguale allo zero. A compensazione di questi 
mancati introiti lo Stato ha costretto i Comuni 
ad aumentare le tasse locali e/o di tagliare le 
spese correnti e/o vendere proprietà mobiliari 
(quote azionarie) e immobiliari. 
Di fatto si sta realizzando nei Comuni italiani il 
tanto discusso federalismo fiscale aumentando 
i prelievi dalle tasche dei cittadini già stremati 
dalla tassazione generale: l’unica alternativa 
concessa sembra essere fra la tosatura hard, 
tutto subito, e la tosatura soft, poco a poco.
I Comuni del Garda
Nel confronto del rendiconto 2012 sul 
rendiconto 2010 spicca l’ottima performance 
di Moniga che realizza, con sinergia virtuosa, 
una sensibile riduzione della spesa corrente 

del – 10,74% in 2 anni e un piccolo aumento, 
solo il + 3,34%, della tassazione locale. 
Manerba non è da meno con un virtuoso – 
6,76% delle spese correnti e un aumento del 
+ 20,49% delle tasse locali e Salò segue con 
un – 7,10% delle spese correnti e un aumento 
del + 35,84% delle tasse locali. Limone, con la 
spesa corrente più alta di tutti, riduce la spesa 
e aumenta poco le tasse locali. 
Anche Desenzano, con più di 27.000 abitanti, 
dal 2010 al 2012 riesce a tagliare la spesa 
corrente, seppur di poco, di un - 0,29% 
e registrare un aumento delle tasse del + 
30,02%, non eccessivo rispetto alla media. 
Tutti gli altri Comuni registrano dal rendiconto 
2010 al rendiconto 2012 sia un aumento 
della spesa corrente sia un aumento della 
tassazione locale, che in diverse misure è la 
regola per la maggioranza dei Comuni italiani, 
dove è più difficile tagliare in modo selettivo 
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attivando risparmi e buone prassi di gestione 
della spesa e dove è più facile incrementare 
la tassazione locale che colpisce in particolare 
il patrimonio immobiliare e i redditi soggetti 
all’addizionale IRPEF.
Le città di Brescia
Brescia ha la spesa corrente per abitante fra 
le più alte delle città d’Italia con popolazioni 
da 60.000 a 250.000 abitanti. Nel 2012 la 

spesa corrente di Brescia cresce ancora di un 
+ 2,12% a causa soprattutto dell’incremento 
dei costi della Funzione 09 viabilità e trasporti 
locali. 
La metropolitana leggera entrerà in funzione 
solo il 1° marzo 2013, ma costano già i mutui 
accesi e altre spese complementari. Con-
testualmente  a Brescia aumentano le tasse 
locali di un + 55%. 


