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Executive Summary

La riforma federale iniziata a metà anni ’90 e culminata con la riforma
costituzionale del 2001 ha radicalmente mutato i rapporti fra livelli di governo. Alle
Amministrazioni locali sono state conferite nuove competenze e, in parte, anche le
risorse per finanziarle. Si tratta di un processo di riattribuzione delle funzioni tra le
Amministrazioni che si ripercuote significativamente sulla governance dell’intero
apparato pubblico, richiedendo l’introduzione di nuove regole comportamentali e di
coordinamento tra i diversi livelli di governo, ma anche una ridefinizione dei ruoli e
delle procedure che possano garantire il funzionamento della Pubblica
Amministrazione nel suo nuovo assetto.

Il passaggio ad un sistema federale, ovviamente, richiede molto tempo prima di
potersi considerare concluso, sia da un punto di vista operativo, che normativo.
Ancora oggi, infatti, manca l’impianto logico che dovrebbe regolare il sistema di
finanziamento delle diverse Amministrazioni decentrate e solo nel corso del 2007
si è assistito al varo, da parte del Consiglio dei Ministri (ma il provvedimento non è
ancora stato assegnato al Parlamento nel momento in cui si è chiuso il Rapporto)
del disegno di legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale, che
completerà il quadro normativo definendo i meccanismi di finanziamento e di
perequazione e di fatto consentirà il decollo del federalismo fiscale.

Nelle more di uno strutturale inquadramento del sistema finanziario che farà
da supporto al nuovo assetto federale del Paese, l’equilibrio fra autonomia e
coordinamento nei rapporti fra livelli di governo, di fatto, è stato affidato a
strumenti transitori o comunque parziali, basati in larga parte
sull’adattamento delle strutture esistenti alla nuova forma assunta dal
settore pubblico. Ne è emerso un sistema ancora in larga misura instabile
quanto a garanzia di autonomia finanziaria a livello decentrato e contestuale
rispetto delle regole di coordinamento della finanza pubblica. L’incertezza
normativa, l’elevato grado di eterogeneità presente nel territorio e una fase ciclica
non favorevole hanno concorso a determinare condizioni di emergenza,
estemporaneità dei provvedimenti, sovrapposizioni di ruoli e inerzia nelle
procedure di decentramento.

In questo rapporto si intende esplorare il nuovo assetto della finanza
pubblica evidenziando le tensioni esistenti fra la crescente autonomia delle
Amministrazioni locali e l’inevitabile necessità di coordinamento fra livelli di
governo differenti. Obiettivo è quello di delineare le modalità di interazione
fra livelli di governo, evidenziandone limiti e possibili sviluppi.

Nel primo capitolo, dopo aver descritto il modo con cui si finanziano i singoli
livelli di governo, valutando non solo l’entità delle grandezze di competenza, ma
anche i meccanismi attraverso i quali gli Enti dispongono effettivamente delle
risorse loro attribuite, si analizzano le implicazioni a livello territoriale e si compara
lo schema di finanziamento della PA italiana con quello dei principali paesi
europei.

Dall’analisi emerge che, nonostante il Paese abbia optato dal 2001 per un assetto
federale, ancora nel 2006, pur limitandosi ad un’analisi delle grandezze formali,
poco più del 60% delle risorse incorporate nel circuito della Pubblica
Amministrazione vengono utilizzate dall’ente titolare della risorsa, ovvero che circa
il 40% della spesa viene regolata sulla base di risorse non direttamente afferenti
agli Enti che la effettuano ma sulla scorta di trasferimenti. Il grado di dipendenza
erariale varia territorialmente, con picchi del 70% raggiunti nei Comuni del Sud
contro il 40% registrato al Nord. Si riscontra, quindi, una sostanziale limitazione
dell’applicazione del principio di autonomia finanziaria che dovrebbe
orientare il funzionamento di un paese federale, cui consegue una debole
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accountability dei diversi livelli di governo, una bassa efficienza della spesa
e un mancato controllo dei saldi, come segnalato dalla robusta correlazione
tra le dinamiche del peso dei trasferimenti e dell’indebitamento.

Se si passa dall’attribuzione formale a quella sostanziale, ovvero quanto
effettivamente viene gestito come risorsa autonoma a livello locale, si rinviene un
quadro ancora meno roseo. Per quanto riguarda le Regioni, l’autonomia reale
scende dal 53,4% al 16,3%. Su un gradino lievemente superiore si collocano le
Province, con un’autonomia effettiva intorno al 30%; mentre i Comuni rivelano una
minore discrasia tra entrate formalmente proprie e effettivamente utilizzate come
tali, grazie alla prevalenza dell’Ici, interamente amministrata a livello locale.
Complessivamente, considerando nel loro insieme i tre principali livelli di governo
territoriali, emerge un livello di autonomia effettiva (27,5%) dimezzata rispetto
a quella formalmente attribuita (54,6%).

Nel confronto internazionale, l’Italia presenta in genere un grado di
dipendenza erariale superiore alla media, specie se si considera anche il livello
di decentramento della spesa operato; d’altra parte, la discrasia tra risorse
formalmente locali e effettivamente gestite a livello territoriale si presenta con
minore enfasi. Inoltre, le imposte dirette assumono una rilevanza sostanziale per
le Amministrazioni locali europee, mentre nel caso italiano solo il 13% delle
imposte dirette sono prelevate a livello locale .

Infine, tra le fonti di finanziamento dei diversi livelli di governo un ruolo cruciale è
giocato dal ricorso al debito, che in parte contribuisce ad innalzare l’autonomia
finanziaria degli Enti decentrati e in parte serve per compensare le strozzature
finanziarie cui tali Enti sono sottoposti attraverso il controllo dei trasferimenti nei
periodi più critici della finanza pubblica.

Alle modalità con cui vengono regolati i rapporti tra i livelli di governo è dedicato il
secondo capitolo, attraverso una disamina delle regole fiscali (il Patto di Stabilità
Interno) applicate negli ultimi anni e una valutazione sia dei risultati ottenuti
rispetto agli obiettivi annunciati, sia, e soprattutto, delle implicazioni dal punto di
vista gestionale, discutendo gli elementi di incertezza che hanno ostacolato la
programmazione e la stessa attività amministrativa.

Da questo punto di vista, le esperienze internazionali mostrano un’impostazione
delle regole di coordinamento della finanza pubblica alquanto differenziata, in virtù
dei diversi obiettivi perseguiti attraverso l’adozione di una regola fiscale e a causa
delle caratteristiche non omogenee riscontrabili tra le singole nazioni. In genere,
laddove la copertura delle spese devolute è maggiormente assicurata da risorse
locali proprie, la necessità di regole fiscali rigide risulta attenuata. Allo stesso
modo, le regole appaiono meno rilevanti quando esiste un’effettiva competizione
fiscale tra Enti dello stesso livello di governo (competizione orizzontale), oppure
quando sono applicabili con successo meccanismi di democrazia diretta.
Contribuisce a rafforzare l’applicazione di una regola fiscale l’esistenza di una
buona disciplina imposta dai mercati finanziari, che possono autonomamente
svolgere il ruolo di soggetti che monitorano gli Enti, condizionando l’erogazione di
fondi al mantenimento di solidi fondamentali di bilancio.

Per quanto riguarda l’Italia, sin dal 1999 si sperimentano forme di coordinamento
fiscale sotto il nome di Patto di Stabilità Interno (PSI) e i risultati raggiunti non
consentono di giungere a giudizi molto lusinghieri. Innanzitutto, il PSI è stato
modificato quasi ogni anno, snaturandone completamente la funzione di regola di
coordinamento e la sua stessa credibilità, con ovvie implicazioni sulla sua
efficacia. Secondariamente, bisogna segnalare l’enorme carenza informativa che
non ha consentito un accurato monitoraggio delle poste di bilancio a livello
decentrato, sia per difformità contabili esistenti (cassa-competenza, criteri e
standard di classificazione), sia per mancanza di accurati meccanismi di raccolta
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dei dati. Inoltre, nessun legame è rintracciabile tra le variabili sottoposte a vincolo
dal PSI e la formazione dell’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione.

In generale, non si riscontrano nelle varie formulazioni del PSI tentativi di
conciliare una regola di bilancio volta a governare i diversi livelli della PA
con la trasformazione federale del Paese. Il PSI, anzi, si è gradualmente
trasformato in uno strumento di compensazione dell’autonomia concessa dalla
Costituzione alle Amministrazioni decentrate (tanto da essere stato più volte
annullato nei suoi effetti da sentenze della Corte Costituzionale).

A peggiorare il giudizio sui risultati ottenuti dai Patti, di fatto, concorre la
constatazione che gli obiettivi di contenimento finanziario si sono associati a
reiterate pressioni sull’autonomia degli Enti locali, che oltre a non migliorarne i
saldi, ne hanno comunque inficiato le decisioni ottimali di policy.

Il non perfetto disegno delle regole fiscali che hanno regolato i rapporti tra centro e
periferia ha avuto naturalmente delle implicazioni non secondarie a livello
territoriale, in quanto Enti molto eterogenei tra loro hanno dovuto rispettare
Patti fissati in modo uniforme lungo il territorio, esponendo i Comuni con
minore capacità fiscale a maggiori difficoltà finanziarie. Le Amministrazioni
comunali del Mezzogiorno hanno fatto registrare, in genere, un tasso di violazione
del Patto di quasi il 30%, contro valori al di sotto del 20% riscontrati nei Comuni
del Centro-Nord.

Anche la versione più recente del PSI non sembra avere raggiunto i risultati
sperati in termini di contenimento dei saldi e sicuramente non sotto il profilo
dell’effettivo coordinamento nel rispetto dell’autonomia degli Enti decentrati,
nonostante il passaggio al criterio dei saldi per quanto riguarda i Comuni. In
particolare, le nuove regole potrebbero aver causato una frenata della spesa per
investimenti dei Comuni e un incremento sostanziale del prelievo locale Irpef. Tra
le possibili linee di intervento per giungere a criteri di coordinamento più
efficienti ed efficaci si segnala la necessità:

- di predisporre un’unica datahouse su cui far confluire i flussi informativi
degli Enti territoriali e di un unico luogo ove regolare i rapporti centro-periferia, che
potrebbe essere una segreteria potenziata della Conferenza Stato-Regioni-
Autonomie locali, ove far confluire le competenze di controllo attuali (Rgs,
Finanze, Tesoro, Banca d’Italia, Interni, etc.);

- di adottare target su base pluriennale, in modo che gli Enti possano
compensare internamente le dinamiche erratiche dei propri bilanci e lo Stato, in
qualità di coordinatore della finanza pubblica, si faccia carico dell’onere di
compensare avanzi o deficit registrati in ciascun anno dal sistema della Autonomie
locali.

L’esigenza di progredire sul fronte delle regole fiscali stabili e rispettose delle
peculiarità degli Enti decentrati poggia sulla constatazione che, nella fase attuale,
un larga fetta dei rapporti tra centro e periferia è regolata da procedure
amministrative o prassi burocratiche che, di fatto, consentono allo Stato di
esercitare una sostanziale limitazione dell’autonomia decentrata attraverso il
controllo della cassa. Il terzo capitolo è dedicato all’analisi di questi aspetti.

L’approfondimento sulle procedure amministrative delle regole di controllo dei
flussi di cassa mette in evidenza le pressioni esercitate sul funzionamento
delle Amministrazioni, mediante la generazione di estesi intervalli di
illiquidità degli Enti, cui si sono sommate procedure straordinarie di blocco
temporaneo amministrativo (i decreti taglia-spese). Il capitolo si preoccupa di
valutare l’impatto territoriale delle diverse procedure adottate, soffermandosi sul
settore maggiormente interessato negli ultimi anni da tentativi di controllo delle
erogazioni finanziarie: la sanità.



Gli equilibri delle finanze locali fra autonomie e regole – Ottobre 2007

6

L’analisi si dipana dalla constatazione che esistono molteplici casi di tributi propri
(Irap e Addizionale Irpef) per i quali, a prescindere dagli spazi di libertà concessi
agli Enti decentrati di modificare le aliquote, non si materializza la corrispondenza
tra utilizzo della leva fiscale e possibilità di spesa, limitando la portata del disegno
federale. Il meccanismo di assegnazione delle risorse proprie garantisce che,
nonostante l’apparente grado di autonomia degli Enti decentrati, di fatto gli spazi
di manovra siano limitati e controllati dall’alto attraverso le procedure
amministrative. L’effettiva indisponibilità di risorse autonome genera l’insorgere di
oneri per i ritardati pagamenti con i fornitori o il bisogno di ricorrere al mercato per
compensare le discrasie tra i flussi di entrata e quelli di spesa.

Il grado di incertezza indotto sui bilanci complessivi degli Enti territoriali assume
un tono crescente nelle Regioni del Nord, caratterizzate da un maggior peso delle
entrate proprie.

Oltre al controllo di cassa sulle risorse autonome degli Enti decentrati,
l’applicazione di strumenti di controllo amministrativo, quali i decreti taglia-spese,
ha creato delle strozzature nel momento in cui la spesa rinviata all’anno
successivo è stata coperta con risorse non ancora maturate. Il combinato disposto
di limitazioni estemporanee della spesa e di assegnazioni pro-cicliche delle risorse
formalmente autonome finisce per creare un disallineamento persistente nella
velocità con cui entrate e uscite di cassa si materializzano, riflettendosi sulla
necessità di fare ricorso a forme di finanziamento in grado di garantire l’opportuna
liquidità, specie negli Enti ove è più rigido il bilancio, ovvero dove incidono
maggiormente le spese obbligatorie. Nel 2003, anno seguente all’applicazione del
decreto taglia-spese, secondo il monitoraggio operato dalla Corte dei Conti, sono
emerse a livello locale operazioni consistenti sul mercato dei derivati (favorite
anche dalla discesa dei tassi), finalizzate appunto ad ottenere premi di liquidità.

Le procedure amministrative esplicano i loro effetti sull’autonomia
gestionale degli Enti territoriali in modo disomogeneo lungo il territorio,
allargando spesso gli spazi per una futura perequazione, già resa complicata dalle
profonde differenze presenti nelle diverse aree del Paese. La severità con cui le
strozzature di cassa agiscono, infatti, dipende sia dal diverso impatto provocato
dall’intervento centrale, sia dal grado di risorse “di riserva” cui esse possono
attingere e dagli obblighi di spesa cui devono far fronte. Per questo, salvo rari
casi, sono le Amministrazioni meridionali a sopportare l’onere maggiore
dall’esplicarsi di tali atti amministrativi, in quanto, generalmente, sono
caratterizzate da:

- una bassa dotazione di risorse attivabili sul territorio anche attraverso
l’innalzamento dei corrispettivi per i servizi erogati;

- un maggiore costo nel ricorrere al mercato, sia per la fragilità dei bilanci che li
caratterizza sia per le condizioni generali del credito al Sud;

- una maggiore incidenza delle spese obbligatorie tra quelli correnti.

L’ambito in cui l’utilizzo della cassa ha trovato maggiore applicazione è forse
quello della Sanità. La lievitazione della spesa sanitaria è in buona parte
attribuibile al fallimento della strategia del sottodimensionamento delle risorse
rispetto alle dinamiche di spesa, di dubbia praticabilità in una fase in cui si è data
parità di rango costituzionale alle Regioni rispetto allo Stato, innalzando il “potere
contrattuale” delle prime e aumentando la frequenza dei ripiani ex post. Il ricorso
alle strozzature finanziarie ha imposto severe crisi di liquidità alle Regioni, che
hanno dovuto fare ricorso a strumenti alternativi e onerosi di finanziamento. Nel
caso del trasferimento delle spettanze per Irap e Addizionale Irpef, le Regioni
hanno accumulato un gap cassa-competenza cumulato di circa 30 miliardi in
un quadriennio. Si tratta di somme non sempre compensate dalle anticipazioni e
alle quali le Regioni hanno fatto fronte con ricorso al mercato e ritardando i
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pagamenti ai fornitori, in entrambi i casi con evidenti aggravi degli oneri gestionali.
L’ammontare di debiti accumulati dalle Asl e dalle aziende ospedaliere è arrivato a
toccare i 45 miliardi di euro alla fine del 2005, di cui 32 verso fornitori. Le situazioni
più critiche sembrano emergere nelle regioni del Centro e del Sud, dove in alcuni
casi il debito verso fornitori ha superato il livello delle entrate proprie, deteriorando
notevolmente gli equilibri di bilancio e incrinando la stessa sostenibilità del debito
contratto.

La mancata definizione di regole stabili che governino i rapporti tra le diverse
Amministrazioni e il ritardo con cui si è proceduto nell’assicurare un’effettiva
autonomia decisionale agli Enti decentrati, oltre a creare inefficienze e tensioni
finanziarie, hanno concorso anche nel frenare il processo di infrastrutturazione del
Paese. Come sostenuto nel capitolo quarto, l’impasse registrata nelle politiche di
investimento pubblico, pur investendo una molteplicità di fattori, trae origine
dall’emergere di sovrapposizioni di competenze in un contesto in cui una larga
parte degli investimenti viene demandata agli Enti decentrati senza che ad essi
venga assicurata l’opportuna autonomia finanziaria. Il capitolo, quindi, si concentra
sulle implicazioni che i problemi di coordinamento tra i diversi livelli di governo
hanno avuto sullo sviluppo, attraverso il rallentamento registrato nella formazione
di infrastrutture. L’analisi parte dalla ricognizione dello stallo decisionale
prodottosi con la sovrapposizione di competenze, proseguendo, dopo una
valutazione delle risorse disponibili per ciascun livello di governo, nel definire le
criticità emerse dal punto di vista finanziario. L’obiettivo è quello di individuare gli
ambiti in cui risorse a disposizione sono state bloccate o disperse, a nocumento
della produzione ottima di infrastrutture. In particolare, si analizzano i tentativi
normativi di sviluppo delle infrastrutture osservati negli ultimi anni, confrontando le
performance delle strategie di accentramento nella gestione delle grandi opere
con quelle che, invece, hanno dato maggiore rilievo al ruolo delle Amministrazioni
locali. Il capitolo si conclude con una disamina dei provvedimenti o delle proposte
più recenti circa il finanziamento delle infrastrutture, discutendo in particolare il
ruolo di coordinamento assunto dal Cipe e le recenti modifiche normative in tema
di coinvolgimento dei privati nella gestione delle opere pubbliche.

L’analisi della distribuzione della spesa per infrastrutture evidenzia un ruolo
assolutamente predominante e in crescita delle Amministrazioni locali, il cui peso,
alla fine del 2006, si attestava intorno all’84% della spesa per investimenti della
Pubblica Amministrazione, in crescita di circa 5 punti percentuali rispetto al 2000.

L’accresciuto ruolo degli Enti territoriali si pone in contrapposizione con la
programmazione centralistica delle infrastrutture (Legge Obiettivo), finalizzata a
sottrarre alle Amministrazioni locali il potere decisionale di allocazione e
realizzazione delle grandi opere. È proprio il ruolo giocato dalle Amministrazioni
locali a spiegare le deboli performance della programmazione nazionale e la
dislocazione territoriale delle infrastrutture, anche in chiave prospettica.

Dalla valutazione delle performance della Legge Obiettivo emerge che, a fronte di
quasi 97,5 miliardi di euro di opere previste, poco più di un terzo sia passato alla
fase di progettazione definitiva, mentre circa 64 miliardi risultavano a metà 2007
ancora ad uno stadio di progettazione preliminare. Per questi ultimi, peraltro, alla
fine del 2007 era previsto un investimento complessivo di soli 450 milioni di euro.
Sul versante dei progetti più avanzati, invece, è importante notare come quasi il
50% di questi riguardi opere ubicate al Nord, contro una percentuale inferiore al
40% delle infrastrutture programmate al Sud. Rispetto al dato di partenza, che
prevedeva una prevalente incidenza delle opere nel Mezzogiorno, quindi, si rileva
un’accelerazione delle regioni settentrionali concomitante al maggior peso
acquisito dalle Amministrazioni locali nel veicolare gli investimenti in opere
pubbliche. Pur delineandosi all’interno della Legge obiettivo un problema generale
di non celerità dell’iter che conduce alla realizzazione delle infrastrutture, in parte
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connesso alla sovrapposizione di poteri generata dalla riforma federale, l’analisi
quantitativa sembra mostrare al Nord una maggiore efficienza sia progettuale
che esecutiva.

L’analisi delle performance della programmazione locale nella formazione delle
infrastrutture, comunque, non consente di pervenire a giudizi migliori circa la
velocità di esecuzione dei progetti e realizzazione delle opere. Una valutazione di
dettaglio riferita al caso dell’edilizia sanitaria mostra come i piani di investimento,
quantomeno, non abbiano subito accelerazioni nel passaggio ad una gestione
decentrata. Dall’evidenza empirica, emergerebbe una sostanziale irrilevanza
della governance delle infrastrutture nella determinazione delle performance
realizzative, mentre assumerebbe un ruolo cruciale la tipologia di
infrastruttura che, a seconda della necessità di coinvolgere più livelli di governo
per la sua realizzazione, influirebbe in modo decisivo sui tempi di attuazione degli
investimenti.

Di converso, il mutamento di governance degli investimenti pubblici
tenderebbe ad avvantaggiare i territori del Nord. Analizzando i due quinquenni
antecedenti e seguenti il 2001, mentre nel periodo “statale” la spesa complessiva
della Pubblica Amministrazione per investimenti si è equidistribuita in termini di
crescita, esibendo una dinamica leggermente più brillante al Sud, nella fase
“federale” essa cresce in modo sensibilmente maggiore al Centro-Nord, mentre al
Sud si registra un tasso di crescita di 43 punti percentuali inferiore al periodo
precedente (nella sostanza, la spesa per investimenti al Sud è rimasta invariata
nel quinquennio 2001-05). A giustificare questa tendenza concorrono diversi
fattori, anche se essenzialmente sembra prevalere quello finanziario. Nel corso
dell’ultimo quinquennio, molte Amministrazioni locali, e in particolare quelle
meridionali, sia per le forti pressioni esercitate sui loro bilanci e sulla loro
autonomia finanziaria (tetti alla spesa, blocco delle aliquote), sia per le limitazioni
imposte all’utilizzo di strumenti finanziari ricorrenti sul mercato (giustificate da
abusi riscontrati per finanziare i deficit sanitari), si sono trovate nelle condizioni di
non poter liberare risorse per gli investimenti. Anche le innovazioni normative
introdotte nell’ultimo anno, pur avendo il pregio di accelerare e migliorare il
coordinamento dell’iter procedurale per la realizzazione delle opere, in assenza di
meccanismi efficienti di riequilibrio territoriale concorrono a consolidare questa
tendenza che vede penalizzate le regioni del Mezzogiorno.

Sia la nuova impostazione del Cipe, che si basa sulla penalizzazione dei progetti
più inefficienti e sulla riallocazione delle risorse sugli investimenti più avanzati,
assecondando la domanda dei territori, sia il varo di nuove regole per
l’affidamento in concessione della costruzione e gestione delle opere pubbliche, in
particolare autostrade e aeroporti, che tendono ad accelerare i progetti a più
elevata remuneratività (quelli localizzati al Nord), concorrono a dare una spinte
notevole alla realizzazione di infrastrutture nella parte settentrionale del Paese,
ma acuiscono la situazione di grave ritardo in cui versa il Mezzogiorno.

Il rapporto si conclude discutendo le ultime novità in materia di federalismo
fiscale e regolazione dei rapporti tra i livelli di governo, di recente proposti
dall’Esecutivo. Il tono dei progetti di legge evidenzia come a livello legislativo sia
ritenuta prioritaria la definizione di stabili spazi di autonomia finanziaria degli Enti
territoriali, anche se non mancano delle contraddizioni nelle scelte operative.
Mentre, da un lato, si procede all’assegnazione dell’Irap alla gestione diretta delle
Regioni, dall’altro, si interviene anche significativamente sui cespiti interessati
dalla tassazione locale (Ici) lasciando irrisolti o forse aumentati i legami finanziari
con cui il centro condiziona la periferia attraverso il controllo della cassa.
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Introduzione

Il processo riformatore iniziato a metà anni ’90 e culminato con la riforma
costituzionale del 2001 ha radicalmente mutato i rapporti fra livelli di governo. Alle
Amministrazioni locali sono state assegnate nuove responsabilità e competenze
nonché le risorse necessarie per svolgere i nuovi compiti.

Nel rapporto si esplora il nuovo assetto della finanza pubblica evidenziando le
tensioni esistenti fra la crescente autonomia delle Amministrazioni locali e
l’inevitabile necessità di stabilire regole e meccanismi di coordinamento fra livelli
di governo diversi. In un assetto federale dalla definizione dei rapporti fra
Amministrazione centrale e Autonomie locali discende la reale capacità del
Paese di offrire servizi garantendo l’equilibrio finanziario. Nel contesto italiano il
tema dell’equilibrio deve essere declinato, inoltre, per tenere conto delle forti
specificità dei territori.

Nel primo capitolo, dopo aver descritto i cambiamenti intervenuti nella modalità di
finanziamento dei singoli livelli di governo, si valuta l’entità delle grandezze di
competenza e le procedure con cui gli Enti dispongono effettivamente delle
risorse loro attribuite, analizzandone le implicazioni a livello territoriale e
comparando lo schema di finanziamento della PA italiana con quello dei principali
paesi europei. L’obiettivo è quello di valutare il reale grado di autonomia
conseguito dalle Amministrazioni locali.

Il principale strumento utilizzato in Italia per governare il processo di devoluzione
delle competenze dal centro alla periferia e al contempo garantire un concreto
rispetto dei vincoli di bilancio imposti a livello europeo è quello del Patto di
Stabilità Interno. A questo è dedicato il secondo capitolo che disamina le regole
fiscali applicate negli ultimi anni in Italia e nello scenario internazionale. Si
presenta una valutazione sia dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annunciati,
sia, e soprattutto, delle implicazioni dal punto di vista gestionale, discutendo gli
elementi di incertezza che hanno ostacolato la programmazione e l’attività
amministrativa.

I rapporti tra livelli di governo sono determinati non solo dagli assetti normativi e
dagli aspetti strutturali ma rilevanti risultano essere le prassi amministrative e gli
aspetti operativi. Il terzo capitolo del rapporto approfondisce il tema delle pratiche
esecutive delle regole di controllo ed evidenzia le pressioni esercitate sul
funzionamento delle amministrazioni, mediante la generazione di estesi intervalli
di illiquidità degli Enti, cui si sono sommate procedure straordinarie di blocco
temporaneo amministrativo (i decreti taglia-spese e il blocco delle aliquote).

Il quarto capitolo si concentra sulle implicazioni che i problemi di coordinamento
tra i diversi livelli di governo hanno avuto sullo sviluppo. Si registra, infatti, un
rallentamento nella formazione di infrastrutture. Si evidenziano due alternative
modalità di programmazione: da un lato l’impostazione centralistica delle
infrastrutture ex Legge Obiettivo, dall’altro le logiche e i risultati degli investimenti
governati dalle Amministrazioni locali lungo il territorio.

Il rapporto si conclude discutendo le ultime novità in materia di federalismo fiscale
e regolazione dei rapporti tra i livelli di governo, di recente proposti dall’Esecutivo.
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1. Le risorse finanziarie della Pubblica
Amministrazione

L’insieme dei livelli di governo che compongono la Pubblica Amministrazione
utilizza risorse prelevate in modo articolato dal sistema economico per finanziare
sia le spese di funzionamento dell’apparato pubblico, sia l’erogazione di beni e
servizi, sia la realizzazione di investimenti.

Oltre alla quantità di risorse da recuperare per sostenere la spesa di competenza,
ovvero quella derivante da impegni giuridici o economici assunti
dall’amministrazione, ma non necessariamente trasformatisi entro l’anno in
effettivi pagamenti, si rendono necessarie forme di copertura finanziaria per
onorare le esigenze di bilancio in termini di cassa attraverso il ricorso al mercato
o al sistema bancario.

L’innovazione più significativa che lo sviluppo di un sistema federale dovrebbe
comportare è il passaggio da un sistema di finanza derivata a un sistema di
finanza decentrata, in cui Regioni e Enti locali sono stati dotati di crescente
autonomia finanziaria e responsabilità di entrata.

Nel capitolo, dopo aver descritto il modo con cui si finanziano i singoli livelli di
governo, valutando non solo l’entità delle grandezze di competenza, ma anche le
metodologie con cui gli Enti dispongono effettivamente delle risorse loro attribuite,
si analizzano le implicazioni a livello territoriale e si compara lo schema di
finanziamento della PA italiana con quella dei principali paesi europei.

In un contesto in cui l'autonomia fiscale risulta essere ancora limitata e in
presenza dei forti vincoli alla autonomia di spesa, il ricorso all’indebitamento non
può che diventare sempre più rilevante. La crescita, non esplosiva, ma di certo
non trascurabile del debito delle amministrazioni locali è riconducibile alle
dinamiche del federalismo e alle crescenti esigenze finanziarie degli Enti
territoriali.

Le fonti di finanziamento della Pubblica Amministrazione

Soffermandosi sulle grandezze di competenza, alla fine del 2006, la massa di
risorse necessarie al finanziamento della spesa pubblica è stata pari a poco più di
680 miliardi di euro, circa il 46,2% del Pil, prelevate dalle famiglie e delle imprese
attraverso imposte indirette (32% del totale), imposte dirette (31,5% del totale),
contributi sociali (28,2% del totale), vendita di beni e servizi e introiti vari da
attività di mercato (7,7 % del totale) e in minima parte da finanziamenti
internazionali (circa lo 0,6% del totale).

Figura 1.1 - Le risorse finanziarie della Pubblica Amministrazione (2006)

Trasferimenti
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat
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Si tratta di entrate in prevalenza di natura corrente, circa il 99,3%, e in larga parte
prelevate dallo Stato centrale, cui pertiene ancora alla fine del 2006 il 52,7% del
totale delle risorse prelevate direttamente dal sistema economico, contro il 28%
degli Enti previdenziali e il 17,4% degli Enti territoriali (Comuni, Province e
Regioni).

Figura 1.2 - Le risorse finanziarie della Pubblica Amministrazione (2006)

Stato
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Il complesso delle risorse attinte dall’esterno del settore pubblico viene
successivamente movimentato all’interno della Pubblica Amministrazione con un
sistema di trasferimenti tra livelli di governo, che in genere si muove dal centro
verso la periferia. Come è facile intuire, con il graduale potenziamento delle
strutture decentrate, i pesi relativi, l’entità e le direzioni di siffatti trasferimenti
hanno subito non trascurabili modifiche.

In particolare, lo sviluppo di un sistema federale presupporrebbe il
passaggio dalla finanza derivata, in cui lo Stato acquisisce risorse e le
ripartisce tra gli Enti della Pubblica Amministrazione, alla finanza
decentrata, in cui tutti gli Enti che compongono l’amministrazione sono
dotati di risorse direttamente prelevate dal sistema economico e solo
residualmente fanno utilizzo di trasferimenti.

Per avere contezza della rilevanza di questo fenomeno, e quindi del grado di
realizzo del federalismo fiscale, si può osservare come il peso dei trasferimenti
all’interno della massa finanziaria utilizzata dalla Pubblica Amministrazione
non si sia complessivamente ridotto.

Rispetto ad una prima riduzione dei trasferimenti, infatti, imputabile
essenzialmente all’introduzione dell’Ici (1992-94) e dell’Irap (1998), l’incidenza dei
passaggi di risorse tra le Amministrazioni è progressivamente aumentata con il
varo della riforma sul federalismo nel 2001, a causa dell’aumento delle funzioni di
spesa decentrate non accompagnato dall’introduzione di nuovi tributi locali.
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Figura 1.3 - L'incidenza dei trasferimenti interni alla PA
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Il risultato è ancora più paradossale se si considera che il comma quinto
dell’art.119 della Costituzione, così come novellata nel 2001, fa esplicito divieto
all’utilizzo dei trasferimenti. Come mostrato successivamente, l’entità dei legami
finanziari che legano i diversi livelli di governo della Pubblica Amministrazione è
destinato ad accrescersi ulteriormente qualora si considerino anche i trasferimenti
finanziari, utilizzati per regolare le contabilità tra i vari Enti, ma che non impattano
sui conti di competenza qui considerati.

In ogni, caso, il punto da rimarcare è che nonostante il Paese abbia optato dal
2001 per un assetto federale, ancora nel 2006 poco più del 60% delle risorse
incorporate nel circuito della Pubblica Amministrazione vengono utilizzate
dall’Ente titolare della risorsa. O, ribaltando il discorso, che il 40% della spesa
viene regolata sulla base di risorse non direttamente afferenti agli Enti che la
effettuano, così limitando decisamente l’applicazione del principio di autonomia
finanziaria che dovrebbe orientare il funzionamento di un paese federale. Ne
consegue una debole accountability dei diversi livelli di governo e, quindi,
una bassa efficienza della spesa e un mancato controllo dei saldi. Di fatto,
le dinamiche del peso dei trasferimenti e quella dell’indebitamento
appaiono chiaramente correlate.

Figura 1.4 - L'incidenza dei trasferimenti e il deficit della PA
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat
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Se l’incidenza complessiva dei trasferimenti costituisce un elemento dirimente ai
fini della valutazione del grado di efficienza con cui si articola il finanziamento dei
diversi livelli di governo, altrettanto cruciale è individuare le modalità di
finanziamento adottate dai singoli comparti della PA. Per rappresentare il quadro
delle risorse che regola il funzionamento degli apparati pubblici, è possibile
utilizzare un doppio livello di classificazione delle fonti di finanziamento, che
distingua per il livello di governo considerato (tabella 1.1) e per la tipologia di
risorsa (tabella 1.2).

Tabella 1.1 - La composizione delle risorse per ciascun livello di governo
(Anno 2006, valori percentuali)

Comuni Province Regioni Sanità Previdenza Stato
Altro

locale
Altro

centrale
Totale

PA
Imposte indirette 26,0 38,6 35,3 0,0 0,0 40,8 16,9 4,8 32,0
Imposte dirette 5,3 0,0 14,9 0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 31,4
Contributi sociali 0,5 0,7 0,5 0,1 71,3 0,5 1,2 1,8 28,2
Altre entrate proprie correnti 24,9 13,9 2,8 2,4 0,8 5,5 37,2 76,4 7,6
Trasferimenti da enti pubblici 30,6 30,5 39,4 94,2 27,9 0,5 18,8 4,5 0,0
Aiuti internazionali 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,1
TOT. ENTRATE CORRENTI 87,4 83,7 93,2 96,7 100,0 99,9 75,0 88,3 99,3
Imposte in conto capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Altre entrate 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,1
Trasferimenti dall'estero 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,5
Trasferimenti da enti pubblici 11,8 15,5 5,0 3,3 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0
TOT. ENTRATE IN CONTO
CAPITALE 12,6 16,3 6,8 3,3 0,0 0,1 25,0 11,7 0,7
TOT. ENTRATE COMPLESSIVE
NON CONSOLIDATE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TOT. ENTRATE PROPRIE 57,5 53,9 53,4 2,5 72,1 99,4 58,5 83,0 99,4
TOT. TRASFERIMENTI INTERNI 42,5 46,1 44,4 97,5 27,9 0,5 40,6 4,5 0,0
TOT. TRASFERIMENTI ESTERNI 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,9 12,5 0,6

Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Tabella 1.2 - La distribuzione delle risorse per livello di governo
(Anno 2006, valori percentuali)

Comuni Province Regioni Sanità Previdenza Stato
Altro

locale
Altro

centrale
Totale

PA
Imposte indirette 7,1 2,0 22,8 0,0 0,0 67,5 0,5 0,1 100,0

Imposte dirette 1,5 0,0 9,8 0,0 0,0 88,7 0,0 0,0 100,0
Contributi sociali 0,2 0,0 0,3 0,1 98,4 0,9 0,0 0,1 100,0
Altre entrate proprie correnti 28,6 3,0 7,5 4,4 3,9 38,1 4,8 9,6 100,0
Trasferimenti da enti pubblici 7,4 1,4 22,6 37,1 30,1 0,8 0,5 0,1 100,0
Aiuti internazionali 0,0 0,0 76,2 0,0 0,0 10,2 7,0 6,6 100,0
TOT. ENTRATE CORRENTI 5,0 0,9 11,2 0,4 28,2 53,0 0,6 0,8 100,0
Imposte in conto capitale 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 100,0
Altre entrate 56,3 10,7 0,1 1,6 0,0 4,5 26,7 0,0 100,0
Trasferimenti dall'estero 0,0 0,0 75,1 0,0 0,0 2,6 0,0 22,2 100,0
Trasferimenti da enti pubblici 34,6 8,4 34,4 15,5 0,0 0,0 7,1 0,0 100,0
TOT. ENTRATE IN CONTO
CAPITALE 10,3 1,9 58,0 0,3 0,0 7,6 4,9 17,1 100,0
TOT. ENTRATE COMPLESSIVE
NON CONSOLIDATE 5,0 0,9 11,5 0,4 28,0 52,7 0,6 0,9 100,0
TOT. ENTRATE PROPRIE 5,1 0,9 11,1 0,4 28,2 53,0 0,6 0,8 100,0
TOT. TRASFERIMENTI INTERNI 9,5 1,9 23,5 35,4 27,8 0,7 1,0 0,1 100,0
TOT. TRASFERIMENTI
ESTERNI 0,0 0,0 75,3 0,0 0,0 4,1 1,4 19,1 100,0

Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat
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Come è noto, lo Stato è il livello di governo il cui finanziamento meno poggia sul
ricorso ai trasferimenti, ma che, anzi, svolge l’azione di collettore del gettito, che
successivamente alimenta la spesa degli altri Enti. Circa il 99,4% delle risorse
derivano direttamente da imposte e attività market, mentre una quota
assolutamente esigua viene introitata sotto forma di trasferimenti (nel 2006, poco
meno di 2 miliardi di euro). Se si considera che oltre la metà della spesa
complessiva dello Stato si risolve nell’erogazione di trasferimenti agli altri Enti, si
può intuire come questo livello di governo si trovi in una situazione di avanzo
strutturale.

Figura 1.5 - L'incidenza dei trasferimenti e il deficit dello Stato
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Con una struttura finanziaria più simile a quella dello Stato si presentano in
genere le altre Amministrazioni centrali e gli Enti previdenziali, che attingono oltre
il 70% delle loro risorse dai contributi versati dai lavoratori e dalle imprese e la
restante parte da trasferimenti dello Stato.

Viceversa, le Amministrazioni locali sono caratterizzate, ancora nel 2006, da
un’incidenza dei trasferimenti mai inferiore al 40%, con il picco della Sanità,
il cui bilancio è finanziato quasi interamente da trasferimenti dello Stato e
delle Regioni.

Anche se la correlazione tra incidenza delle risorse derivate e andamento del
saldo netto di bilancio costituisce un fatto stilizzato che racchiude al suo interno
una molteplicità di fattori, è comunque significativa la corrispondenza rilevata
tra scarsa autonomia finanziaria attribuita agli enti decentrati e loro solidità
di bilancio.
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Figura 1.6 - L'incidenza dei trasferimenti e il deficit dei Comuni
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Figura 1.7 - L'incidenza dei trasferimenti e il deficit della Sanità
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

È interessante rilevare come le considerazioni sopra riportate assumano
connotazioni alquanto variegate, una volta declinate a livello territoriale per
le Amministrazioni locali.

Per quanto concerne la composizione delle entrate degli Enti territoriali, ripartiti
secondo la collocazione geografica, emerge chiaramente lo stato di difformità
rilevabile tra le Regioni in merito all’effettiva autonomia raggiunta e al peso
dei trasferimenti ancora in essere.

Per quanto riguarda i Comuni e le Province, si rileva per i primi una maggiore
autonomia nella disponibilità di risorse da parte degli Enti del Nord, così come era
presumibile attendersi vista la più elevata capacità fiscale di quei territori.
Viceversa, la dipendenza erariale dei Comuni del Mezzogiorno è ancora molto
elevata nel 2005 (ultimo dato disponibile). Il divario tra le due aree è addirittura
doppio, mentre il Centro si colloca su un livello intermedio di autonomia. In ogni,
caso, anche all’interno delle ripartizioni territoriali si rinvengono differenze non
trascurabili tra una regione e l’altra, a testimonianza dell’elevato grado di
eterogeneità che caratterizza la struttura finanziaria dei Comuni. Questa è
imputabile essenzialmente a due ordini di fattori: l’incidenza dell’Ici, molto
variabile a seconda della presenza di grandi città o comunque di realtà ad alto
reddito pro-capite (o con una forte incidenza di residenze turistiche), e i proventi
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dall’erogazione di servizi, anch’essi correlati al reddito pro-capite degli abitanti.
Nel caso delle Province, invece, non si riscontrano linee di demarcazione
così nette tra le ripartizioni territoriali, segno della prevalenza tra le risorse
proprie di imposte indirette non strettamente legate al reddito pro-capite (Imposta
sulle RC auto e di trascrizione automobilistica).

Figura 1.8 - Il grado di autonomia finanziaria degli Enti locali (2005)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Il diverso grado con cui gli Enti assumono appropriati livelli di autonomia si riflette
sulla loro capacità di governare complessivamente le dinamiche dei propri bilanci.
Si ripropone, in sostanza, anche a livello territoriale la correlazione tra
grado di autonomia e saldo di bilancio. In particolare, per le Amministrazioni
comunali il grado di correlazione tra autonomia finanziaria e equilibrio
finanziario è molto significativo anche in una prospettiva territoriale,
segnale della rilevanza che le risorse autonome rivestono nel garantire
un’effettiva responsabilità di bilancio.

Figura 1.9 - Autonomia e saldo di bilancio dei Comuni (2005)
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Ovviamente, la bassa autonomia finanziaria è solo uno degli aspetti legati alle
difficoltà di bilancio degli Enti del Mezzogiorno, essendo rilevanti anche il valore
assoluto delle risorse a disposizione, nettamente più basso della media
nazionale, e le esigenze di spesa, per investimenti e per politiche sociali, in
genere più elevate delle altre aree del Paese.

Un altro aspetto che merita di essere analizzato nel dettaglio è la distribuzione
delle tipologie di risorse proprie tra i livelli di governo, in quanto non è irrilevante
ai fini dell’efficienza e della disponibilità effettiva delle somme, a parità di quota di
risorse proprie, la composizione degli incassi. Si può, infatti, assumere in linea
di principio che imposte e contributi comportino degli oneri gestionali, di verifica e
di manutenzione superiori agli altri cespiti, oltre ad essere meno liquide come
risorse proprie rispetto ai corrispettivi incassati per l’erogazione di beni o servizi.
Tra le imposte, inoltre, le dirette in genere, pur potendo assicurare un maggior
volume di gettito, richiedono una capacità di controllo delle basi imponibili
superiore alle indirette, che invece sono caratterizzate da una minore equità nel
prelievo ma da una maggiore produttività, intesa come rapporto tra gettito e base
imponibile, e da una maggiore prevedibilità, intesa come stabilità dell’elasticità del
gettito alle variazioni della base imponibile. Come si può vedere dalla tabella 1.1,
in genere le Amministrazioni locali fanno affidamento su imposte indirette e
su proventi da attività di vendita di beni e servizi, mentre le imposte dirette
assumono una rilevanza sostanziale per lo Stato, dove contano per circa il
52,5% delle risorse complessive, e in minima parte per le Regioni (da notare che
il dato è influenzato dalle Regioni a statuto speciale, che trattengono il gettito
erariale, o parte di esso, riscosso nel territorio). Di conseguenza, nell’imputazione
dei singoli cespiti ai diversi livelli di governo, emerge che le imposte dirette sono
quasi del tutto concentrate nell’Amministrazione statale (quasi il 90%), le imposte
indirette sono allocate per circa un terzo negli Enti periferici (in questo caso
bisogna rilevare che il dato è condizionato dalla presenza dell’Irap che, per certi
versi, assume connotazioni di imposta diretta) e la restante parte nello Stato,
mentre i proventi di vario genere incassati come corrispettivi, premi o dividendi si
equidistribuiscono tra centro e periferia. Infine, si rileva una concentrazione delle
risorse prelevate all’estero nelle Regioni, in virtù dell’addensarsi presso quel
livello di governo dei programmi di tipo comunitario.

I dati sopra riportati possono essere valutati sotto una doppia chiave di lettura. Da
un lato, confermano talune posizioni teoriche di ottima tassazione locale, secondo
le quali il centro gestisce le imposte maggiori anche per finalità redistributive e la
periferia, grazie alla maggiore prossimità con i contribuenti, si fa carico di aderire
meglio alle preferenze degli utenti attraverso l’opportuna scelta dei corrispettivi.
Dall’altro, il quadro della distribuzione delle risorse evidenzia come siano ristretti
gli spazi di manovra verso una maggiore attribuzione di risorse proprie agli Enti
decentrati, se non per quanto riguarda un eventuale decentramento delle imposte
dirette, con il conseguente aggravio di oneri gestionali che esso comporterebbe.

I legami finanziari tra i livelli di governo

Il quadro delle risorse utilizzate dai diversi livelli di governo come sopra delineato,
pur mettendo in risalto il grado di dipendenza che lega la periferia al centro
attraverso i trasferimenti, nasconde al suo interno una sottostima dell’effettivo
legame che connota il complesso delle Pubbliche Amministrazioni. In effetti,
anche se le dimensioni delle grandezze di competenza lascerebbero presupporre
che gran parte delle Amministrazioni locali siano dotate di un’autonomia
superiore al 50%, intesa come incidenza delle risorse proprie autonomamente
gestibili sul totale delle risorse disponibili, la realtà della prassi amministrativa è
ben diversa.
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Quando si passano ad analizzare le risorse effettivamente disponibili,
infatti, emergono alcuni elementi che tendono a ridurre ampiamente il grado
di autonomia effettiva degli Enti decentrati e ad enfatizzare il ruolo dei
rapporti finanziari che legano i diversi livelli di governo.

Il primo fenomeno da considerare riguarda le modalità con cui gli Enti
dispongono delle risorse proprie. Se si scende ad un grado di dettaglio
maggiore, almeno per i principali Enti territoriali, ci si accorge che una quota non
trascurabile delle risorse proprie di siffatti Enti, di fatto, viene amministrata
dallo Stato e l’effettiva disponibilità in capo all’Ente titolare della risorsa si
rinviene alla stessa stregua dei trasferimenti: occorre che lo Stato centrale
accrediti le somme presso la disponibilità degli Enti, prima che questi ne possano
disporre. Inoltre, proprio perché tali risorse vengono amministrate e gestite dallo
Stato, viene a mancare in capo all’Ente di pertinenza anche il requisito di
programmabilità delle risorse. Infine, sempre con riferimento alle risorse
proprie degli Enti decentrati, si può rilevare come anche la titolarità sia
comunque in capo allo Stato, che ne può pertanto modificare la struttura, il
gettito, senza che queste prerogative siano nella disponibilità degli Enti territoriali,
ai quali spesso non è possibile apportare modifiche né alle aliquote né alla base
imponibile.

Il secondo aspetto da considerare per valutare l’effettivo grado di dipendenza
della periferia dal centro è che l’effettiva disponibilità delle risorse, sia proprie
che trasferite, dipende dalla tempistica con cui lo Stato eroga le somme.
Sono infatti i movimenti di cassa durante l’anno che generano l’effettivo grado di
autonomia dell’ente, la cui capacità di spesa può essere largamente condizionata
dai modi e dai tempi con cui entra in possesso delle risorse. È solo valutando
questi aspetti che è possibile determinare l’effettiva autonomia con cui gli Enti
riescono a soddisfare i propri impegni e, di conseguenza, quali siano invece i
fabbisogni finanziari cui sono costretti a far fronte nel corso dell’anno.

Per avere un quadro dell’effettivo grado di dipendenza degli Enti, è opportuno
discutere la struttura delle entrate per ciascun livello di governo.

Per quanto riguarda le Regioni, la struttura delle entrate di competenza
mostra un’incidenza delle entrate proprie pari al 53,4%, delineando un quadro
di autonomia sufficientemente elevato. Tuttavia, se si escludono dal calcolo le
risorse proprie che in effetti o sono di titolarità dello Stato o che comunque non
transitano direttamente nel bilancio delle Regioni, ma provengono da una previa
gestione dell’Amministrazione centrale, allora l’autonomia effettiva delle Regioni
scende al 16,3%. A tale risultato si giunge sottraendo dalle imposte dirette i
valori dell’addizionale Irpef e, soprattutto, dalle imposte indirette gli incassi
dell’Irap, dell’Iva, della Compartecipazione all’imposta sulla benzina e la quota
assegnata dell’Imposta sui tabacchi. Si tratta di tributi, infatti, che le Regioni non
incassano direttamente, ma che vengono retrocessi dall’amministrazione
tributaria secondo schemi di erogazione decisi a livello centrale e che entrano
nella disponibilità dell’Ente con cadenza suscettibile di ritardi o penalizzazioni.
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Tabella 1.3 - Struttura formale e effettiva delle risorse locali (2006)

REGIONI COMUNI PROVINCE TOTALE

Formale Sostanziale Formale Sostanziale Formale Sostanziale Formale Sostanziale

Imposte indirette 49.669 49.669 15.525 15.525 4.269 4.269 69.463 69.463

Gestite dallo Stato 46.259 46.259 661 661 2.836 2.836 49.756 49.756

Gestite direttamente 3.410 3.410 14.864 14.864 1.433 1.433 19.707 19.707

Imposte dirette 20.929 20.929 3.156 3.156 0 0 24.085 24.085

Gestite dallo Stato 5.954 5.954 1.564 1.564 0 0 7.518 7.518

Gestite direttamente 14.975 14.975 1.592 1.592 0 0 16.567 16.567

Contributi sociali 640 640 311 311 73 73 1.024 1.024

Altre entrate proprie correnti 3.906 3.906 14.864 14.864 1.531 1.531 20.301 20.301

Trasferimenti da enti pubblici 55.436 55.436 18.256 18.256 3.372 3.372 77.064 77.064

Aiuti internazionali 649 649 0 0 0 0 649 649

TOT. ENTRATE CORRENTI 131.229 131.229 52.112 52.112 9.245 9.245 192.586 192.586

Imposte in conto capitale 11 11 0 0 0 0 11 11

Altre entrate 1 1 459 459 87 87 547 547

Trasferimenti dall'estero 2.581 2.581 0 0 0 0 2.581 2.581

Trasferimenti da enti pubblici 7.037 7.037 7.064 7.064 1.717 1.717 15.818 15.818

TOT. ENTRATE IN C/C 9.630 9.630 7.523 7.523 1.804 1.804 18.957 18.957

TOT. ENTRATE COMPLESSIVE 140.859 140.859 59.635 59.635 11.049 11.049 211.543 211.543

TOT. ENTRATE PROPRIE 75.156 22.943 34.315 32.090 5.960 3.124 115.431 58.157

- in % delle Entrate complessive 53 16 58 54 54 28 55 27

TOT. TRASFERIMENTI INTERNI 62.473 114.686 25.320 27.545 5.089 7.925 92.882 150.156

- in % delle Entrate complessive 44 81 42 46 46 72 44 71

TOT. TRASFERIMENTI ESTERNI 3.230 3.230 0 0 0 0 3.230 3.230

- in % delle Entrate complessive 2 2 0 0 0 0 2 2

Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Emblematico il caso dell’Irap che, a seguito del meccanismo di riparto delle
risorse per il finanziamento della sanità, definito dall’abrogato decreto 56/2000, in
alcuni anni non è stata del tutto attribuita, ma è stata compensata con la
concessione di anticipazioni a titolo gratuito (che di fatto sono assimilabili ai
trasferimenti), che non essendo automatiche non consentivano il corretto
espletamento delle funzioni amministrative, imponendo agli Enti il ricorso a titolo
oneroso per far fronte ai problemi di liquidità.

La discrasia tra autonomia formale e effettiva e, quindi, tra inclusione nel bilancio
di competenza e disponibilità di fatto delle risorse proprie si ripropone anche
nell’ambito delle Amministrazioni Comunali, seppur in modo più lieve. Nel
passaggio tra grandezze formali a quelle sostanziali, l’autonomia finanziaria
dei Comuni passa dal 57,5 al 53,8%, restando comunque sopra valori idonei a
configurare un livello di governo decentrato autonomo. In effetti, il maggior tributo
comunale, l’Ici, è realmente regolato dall’amministrazione che ne utilizza il gettito,
pertanto il divario tra autonomia formale e sostanziale è limitato alla presenza
dell’addizionale Irpef (e dell’addizionale sul consumo di energia elettrica), il cui
gettito invece viene amministrato dal fisco centrale, anche se rimane al Comune
la facoltà di modificarne l’aliquota (nei limiti imposti dallo Stato e solo a partire dal
2007, visto il blocco imposto a partire dal 2002).

Per quanto riguarda le Province il fenomeno è più marcato rispetto ai Comuni,
in quanto quasi metà delle risorse proprie, nella fattispecie l’addizionale sul
consumo di energia elettrica e l’imposta sulle assicurazioni Rc auto, sono
regolate dallo Stato. Ne consegue che, il grado di dipendenza erariale effettiva
di questo livello di governo supera il 70%.
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Complessivamente, considerando nel loro insieme i tre principali livelli di
governo territoriali, emerge un livello di autonomia effettiva (27,5%)
dimezzata rispetto a quella formalmente attribuita (54,6%).

Per valutare appieno la criticità del sistema di finanziamento degli Enti decentrati
occorre rilevare che, la dipendenza dai trasferimenti di ciascun ente
considerato non è rivolta soltanto verso lo Stato che amministra e
colleziona i gettiti, ma si compone di legami a cascata che interessano i vari
livelli di governo. Pertanto, se un Ente che sta a valle subisce un ritardo
nell’erogazione dei fondi, può scaricare sul livello di governo successivo la
crisi di liquidità bloccandone a sua volta i trasferimenti dovuti. Ad esempio,
nel caso dei Comuni, che rappresentano l’Ente con la maggiore autonomia
effettiva, occorre rilevare che solo il 45% dei trasferimenti pubblici viene erogato
direttamente dallo Stato, mentre la restante parte proviene da soggetti del settore
pubblico, e tra questi le Regioni, per circa il 43%, che potrebbero scaricare sulle
Amministrazioni comunali eventuali momenti di illiquidità (il dato nazionale è
influenzato dalla presenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome, che intermediano larga parte dei trasferimenti provenienti dallo Stato e
indirizzati ai Comuni). Nella storia più recente delle Amministrazioni decentrate, il
caso più emblematico di tali criticità dovute al finanziamento a cascata da un ente
all’altro è sicuramente quello delle Asl, che in attesa dei fondi provenienti dalle
Regioni, a loro volta in credito con lo Stato, sono andati incontro a profonde crisi
debitorie, specie con i fornitori, sfociate successivamente in operazioni di
ristrutturazione del debito attraverso la cartolarizzazioni dei crediti.
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Il confronto internazionale

Il quadro delle risorse sottostante il finanziamento della spesa pubblica italiana
non costituisce un unicum a livello internazionale, ma si colloca all’interno di un
intervallo abbastanza esteso, tale da non consentire l’individuazione di un
modello di riferimento, per ciò che concerne la struttura di finanziamento dei
paesi federali. Inoltre, l’effettiva struttura di finanziamento della spesa pubblica
non può essere confrontata con quella degli altri paesi, in quanto non esistono
statistiche omogenee circa i proventi da attività market svolte dai singoli livelli di
governo.

Uno degli aspetti che emerge è che, analizzando la distribuzione delle risorse tra i
diversi livelli di governo, l’Italia si configura come uno dei paesi ad elevata
disintermediazione dello Stato centrale, rilevandosi solo la Polonia e la Germania
con una quota inferiore di risorse prelevate direttamente dallo Stato. Viceversa,
paesi come Portogallo e Norvegia registrano un’incidenza dello Stato nel reperire
fonti di finanziamento superiore all’80%, anche se il dato è influenzato dal
sistema di finanziamento del sistema previdenziale, che viene affidato alla
fiscalità generale e non alla contribuzione, di fatto inesistente nei due paesi
considerati. È proprio il criterio con cui si finanzia la previdenza che influenza il
confronto tra paese.

Per verificare il grado di delocalizzazione nel reperimento delle risorse, è
preferibile fare riferimento all’incidenza dei tributi locali sul totale delle risorse
acquisite dalla Pubblica Amministrazione. Da questo punto di vista, trova
conferma l’idea che l’Italia non è un paese molto decentrato dal punto di
vista fiscale, nonostante l’elevato livello di decentramento della spesa (da
cui deriva il basso grado di autonomia finanziaria dei livelli di governo sub-
centrali). Nel confronto europeo, paesi come Germania, Svezia e Danimarca
registrano un’incidenza dei tributi locali sul totale più che doppia rispetto all’Italia,
mentre la Spagna preleva quasi metà delle risorse attraverso i governi locali,
ovvero il triplo di quanto avviene in Italia.

Figura 1.10 - La distribuzione delle entrate fiscali tra i livelli di governo
(Anno 2005, valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Eurostat



Gli equilibri delle finanze locali fra autonomie e regole – Ottobre 2007

22

L’analisi della distribuzione delle risorse consente di definire anche il ruolo che i
trasferimenti hanno nei paesi considerati ed in particolare la dinamica della
redistribuzione delle risorse prelevate. In genere, nei paesi che hanno, in termini
di distribuzione di risorse, una struttura maggiormente decentrata, il livello dei
trasferimenti è, in percentuale sul totale delle entrate, minore. Olanda e Grecia,
caratterizzate dal più basso livello di decentramento fiscale, sono le nazioni in cui
l’incidenza dei trasferimenti è maggiore. Tuttavia, la relazione che esiste tra ruolo
dei livelli di governo nel prelevare risorse e trasferimenti non è scontata, in
quanto, così come avviene per l’Italia e per la Germania, si possono riscontrare
livelli di decentramento della spesa di molto superiori alla delocalizzazione delle
risorse, rendendo indispensabili ingenti flussi di trasferimenti. In Germania, in
particolare, pur facendo capo agli Enti decentrati quasi il 30% delle risorse,
l’incidenza dei trasferimenti dal centro alla periferia supera il 50% delle entrate
totali della pubblica Amministrazione.

Figura 1.11 - L'incidenza dei trasferimenti sul totale delle risorse
della Pubblica Amministrazione

(Anno 2002, valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Eurostat

Dall’analisi dei trasferimenti si può ricavare il livello di autonomia dei governi
locali. Come analizzato precedentemente per il caso italiano, l’autonomia
formalmente concessa ai livelli inferiori di governo non sempre ha un riscontro
effettivo nelle decisioni che gli stessi possono prendere in merito ai tributi propri.
Come mostrato nella figura 1.12, la discrasia tra autonomia formale ed
effettiva non è una peculiarità italiana, ma riguarda la gran parte delle
economie europee, con differenze molto più marcate di quella registrata in
Italia. Un caso particolare è quello austriaco, dove ad un’autonomia formale
dell’80% corrisponde un’autonomia effettiva del 4,5%; ma situazioni molto simili si
rinvengono in Repubblica Ceca, in Polonia e in Portogallo. Sul versante opposto,
solo in Francia, e in misura minore in Grecia, l’autonomia effettiva tende a
corrispondere quasi completamente con quella formale, mentre negli altri paesi il
gap si mantiene su livelli o analoghi all’esperienza italiana o, nella maggior parte
dei casi, superiori.
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Figura 1.12 - Autonomia formale ed effettiva delle Amministrazioni Locali
(2002, valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Eurostat

Un elemento di crescente rilevanza nella determinazione delle risorse disponibili
tra i diversi livelli di governo è il ricorso al mercato. In genere, la configurazione
dei principali Stati europei induce a far prevalere un ruolo principale del Governo
centrale nell’emissione di debito, sia per fattori di scala che rendono meno
oneroso il ricorso al mercato, sia per ragioni di maggior controllo delle dinamiche
debitorie, che potrebbero generare condizioni di insostenibilità a livelle periferico.
Da questo punto di vista, l’esperienza italiana non è molto dissimile da
quanto registrato nella media europea, anche se esistono forti oscillazioni tra
paesi. Alla fine del 2006, infatti, la quota di debito locale per la media
europea si collocava intorno all’8%, un valore in linea con quello italiano.
Paesi come Francia, Olanda e i paesi nordici, tuttavia, registravano un’incidenza
del ricorso al mercato delle Amministrazioni locali largamente superiore, con
picchi superiori al 17% in Danimarca.

Figura 1.13 - L'incidenza del debito locale sul debito pubblico totale
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A fronte di livelli di indebitamento eterogenei (in % del totale), comunque, si
riscontra una diffusa tendenza alla crescita della quota di debito locale, ad
eccezione della Francia, in virtù del processo di decentramento che ha
interessato buona parte dei paesi europei. Anche da questo punto di vista,
l’esperienza italiana è allineata ai trend europei, anzi mostrando una propensione
alla disintermediazione finanziaria dello Stato tra le più alte assieme a Spagna,
Danimarca e Finlandia.

Un ultimo aspetto utile a caratterizzare il caso italiano rispetto alle esperienze
europee è la composizione delle risorse prelevate dal sistema economico,
distinte per tipologia. Come precedentemente descritto, in Italia le
Amministrazioni locali dipendono prevalentemente da imposte indirette, mentre il
governo centrale ricorre in percentuale maggiore, per ragioni legate alla gestione
del tributo e per fini redistributivi, alle imposte dirette. Nel resto d’Europa,
questa ripartizione delle tipologie dei tributi non sembra prevalere, anche
perché diverse sono sia le finalità attribuite a ciascun livello di governo, sia
le capacità esattive degli Enti decentrati.

In genere, circa un terzo delle imposte dirette sono prelevate a livello locale,
contro il 13% circa del caso italiano. Spiccano i Paesi nordici e la Germania, in
cui oltre il 50% delle imposte dirette pertiene alle Amministrazioni locali.
Viceversa, non più di un quinto delle imposte indirette viene generalmente
riscosso dagli Enti periferici, contro un terzo dell’Italia e le eccezioni di Germania
e soprattutto Spagna, dove addirittura il 60% delle imposte indirette ha natura
locale. In termini di composizione del gettito a livello locale, i pesi
complessivamente si equivalgono, con una leggera prevalenza dell’imposizione
indiretta (51,4%) su quella diretta. In molti Paesi le Amministrazioni locali si
basano prevalentemente sulle imposte dirette (paesi nordici e Polonia), ma in
altrettanti, o buona parte del gettito autonomo deriva da imposizione indiretta
(paesi del bacino mediterraneo) o i due cespiti tendono ad equivalersi (Germania
e Olanda).

Figura 1.14 - Composizione delle entrate fiscali a livello locale
(Anno 2005, valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Eurostat

Le diverse composizioni delle entrate degli Enti territoriali inducono a ritenere
come non sia univocamente determinabile l’ottima scelta dei tributi da assegnare
ad un livello di governo sub-centrale. In alcuni paesi, ad esempio, dove gli
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obiettivi redistributivi sono perseguiti attraverso imposte patrimoniali (sugli
immobili), tali finalità possono essere assegnate agli Enti locali e far convergere
verso una preferenza, a livello locale, attribuita alle entrate dirette. Viceversa,
laddove venga ritenuto superiore l’obiettivo per esempio della tutela ambientale e
la redistribuzione sia realizzata con altri strumenti, è possibile che emerga il
prevalere a livello locale di imposizione indiretta.

Il ricorso al mercato

Le Amministrazioni che appartengono al perimetro del settore pubblico, come le
istituzioni del settore privato, possono fare ricorso al mercato dei capitali o al
mondo bancario per reperire le risorse necessarie al finanziamento della loro
attività. A differenza del mondo privato, però, la possibilità di indebitarsi da parte
delle Amministrazioni Pubbliche è soggetta a diverse limitazioni, onde prevenire
un impoverimento del patrimonio pubblico o la generazione di condizioni di
insostenibilità all’interno di un comparto dell’amministrazione. In particolare, le
regole di contabilità pubblica impediscono di finanziare disavanzi di gestione con
risorse attinte dal mercato finanziario, ma ne limitano l’utilizzo al finanziamento
degli investimenti. Ciò non toglie che, nel corso della gestione, le Amministrazioni
non facciano ricorso al sistema creditizio per sopperire a crisi di liquidità
originatesi nei movimenti della cassa o per amministrare lo stock di debito
esistente.

I dati a disposizione non consentono di distinguere esattamente l’utilizzo che
viene fatto dei flussi di risorse che dal sistema finanziario affluiscono alla Pubblica
Amministrazione, ma consentono di mettere in evidenza l’entità del fenomeno, gli
strumenti utilizzati, i livelli di governo più attivi nell’utilizzo del mercato finanziario
e i territori ove si concentra il maggior ricorso al debito. Solo in modo inferenziale
è possibile desumere la finalizzazione delle somme che affluiscono alla Pubblica
Amministrazione sotto forma di finanziamenti creditizi o provenienti dal mercato
dei capitali.

Così come osservato circa la composizione delle risorse direttamente prelevate
dalle famiglie e dalle imprese, è lo Stato l’ente che maggiormente ricorre al
mercato per garantire l’opportuno flusso di risorse di cui necessita il complesso
della Pubblica Amministrazione. Questo dipende sia dal fatto che lo Stato ha,
nonostante la struttura federale, il compito di finanziatore degli Enti decentrati
attraverso i trasferimenti, sia dalla storica funzione di gestore del debito pubblico.
Ed è proprio quest’ultima, data la mole di stock accumulato, che assorbe gran
parte delle operazioni svolte dallo Stato sul mercato. Alla fine del 2006, lo stock di
debito complessivo della Pubblica Amministrazione ammontava a 1.575 miliardi
di euro. Di questi, circa il 93% risultava di competenza delle Amministrazioni
centrali. Nel 2006, lo Stato ha emesso debito per un valore di quasi 395 miliardi,
di cui quasi 361 miliardi sono serviti a finanziare titoli in scadenza o comunque
operazioni sui titoli in essere (riacquisto o rimborso). La parte restante, invece, ha
permesso di finanziare il Fabbisogno di cassa del Settore Statale, che è appunto
il saldo delle operazioni di cassa regolate dallo Stato, e che nel 2006 si è
attestato intorno ai 34 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le Amministrazioni decentrate, si rileva uno stock di
debito alla fine del 2006 pari a poco più di 108 miliardi di euro, suddiviso tra
Regioni (circa 45 miliardi), Comuni (circa 45 miliardi), Province (8,6 miliardi)
e altri Enti periferici (9 miliardi). Sebbene di portata inferiore rispetto alla
massa debitoria dello Stato, il debito delle Amministrazioni locali risulta in
progressiva crescita, se si considera che a partire dal 2001 l’ammontare
complessivo dello stock è quasi raddoppiato.
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Figura 1.15 - Il debito pubblico locale
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Banca d'Italia

La crescita del ricorso al mercato da parte degli Enti periferici è imputabile a
diversi fattori. Per quanto riguarda le Regioni, la crescita dell’indebitamento è
sicuramente correlata alla formazione dei deficit sanitari che, ex post, sono
stati ripianati con provvedimenti ad hoc. Le Regioni, infatti, negli ultimi anni non
hanno manifestato particolari esigenze finanziarie, essendo quasi interamente
coperti da finanziamenti europei gli stanziamenti per investimenti e non
eccessivamente gravosi gli oneri di natura corrente (ad eccezione di quelli legati
alla Sanità, discussi successivamente).

Figura 1.16 - Indebitamento delle Regioni e deficit sanitari
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Banca d'Italia e Istat

Anche nel caso dei Comuni, sebbene presso questo livello di Governo si
concentri circa la metà della spesa per investimenti della Pubblica
Amministrazione, la crescita del debito sembra più correlata con
l’accumularsi di disavanzi che con il finanziamento dell’accumulo di
capitale. Nel periodo 2001-2006, infatti, la crescita degli investimenti comunali è
stata del 13,8% (1,8 miliardi), mentre il debito è aumentato del 47,4% (14,5
miliardi). In sostanza, così come per le Regioni (e per le Province), a partire dalla
riforma federale si evidenzierebbe un trasferimento dei carichi debitori sugli Enti
decentrati che li hanno prodotti accumulando deficit. Ciò deriverebbe dal
progressivo contrarsi dei trasferimenti dello Stato (non in valore assoluto, ma con
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riferimento alle necessità di spesa), che così facendo ha fatto emergere le
responsabilità a livello locale.

Figura 1.17 - Indebitamento e disavanzo dei Comuni
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Banca d'Italia e Istat

Figura 1.18 - Indebitamento e disavanzo delle Province
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Banca d'Italia e Istat

Se questa interpretazione fosse convalidata, sarebbero da chiarire le modalità
con le quali tali Enti hanno potuto utilizzare il ricorso al debito per finalità
improprie, quali la copertura di disavanzi.

Un punto sicuramente di rilievo è quello determinato dalle strozzature di cassa
che, determinando un deterioramento finanziario degli Enti, produce sia maggiori
spese di competenza per oneri finanziari (tra i quali quelli per ritardato pagamento
ai fornitori), sia maggior indebitamento per far fronte a tali oneri. In sostanza,
quindi, una parte del debito accumulato nel corso degli ultimi anni avrebbe
origine dallo stress finanziario cui sono stati sottoposti gli Enti nell’ultimo
quinquennio. Prendendo ad esempio i Comuni, pur rilevandosi una riduzione
della spesa per interessi, determinata dal calo dei tassi di emissione fino al 2005,
si può stimare una maggiore spesa per oneri finanziari cumulata nel periodo
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2001-2006 pari a 2,4 miliardi di euro, pari a circa il 3,8% della spesa totale
comunale e in grado di spiegare circa il 16,5% del maggior debito accumulato
nello stesso periodo.

A prescindere da questo aspetto, che pur merita di essere messo in rilievo in
un’ottica di valutazione prospettica dell’efficienza gestionale delle autonomie
locali, il punto da sottolineare è la disintermediazione finanziaria dello Stato
associata allo sviluppo del federalismo che, anche se con la stessa gradualità
osservata nel passaggio dell’autonomia tributaria dal centro alla periferia, ha
generato una diversa attribuzione di peso finanziario dallo Stato alle
Amministrazioni locali rispetto alla fine del 2001, quando il debito centrale copriva
circa il 97% del totale.

Nel processo di attribuzione di competenze legislative e amministrative ai livelli
decentrati di governo diventa quindi rilevante comprendere come le poste
debitorie della Pubblica Amministrazione si sono ripartite lungo il territorio.

Dai dati Banca d’Italia si evince che, alla fine del 2006, il 41,5% del debito delle
Amministrazioni locali era di pertinenza di Enti collocati nel Nord. La
maggior parte del debito, viceversa, era localizzata nel Centro-Sud, con
percentuali pari al 31,1% nel Centro, 18,9% nel Sud e 8,6% nelle Isole.

Nella ripartizione del debito, giova evidenziare la disomogenea composizione dei
detentori lungo il territorio nazionale. Al Nord, più del 70% del debito è contratto
dagli Enti locali, mentre al Centro e al Sud le masse debitorie sono quasi
equamente ripartite tra Regioni e Enti locali.

Ai livelli di indebitamento registrati alla fine del 2006 si perviene attraverso
dinamiche eterogenee nel corso degli ultimi quattro anni. Se il complesso del
debito locale è cresciuto di quasi il 67% a partire dalla fine del 2002, quello
del Mezzogiorno è praticamente raddoppiato, soprattutto nella parte
continentale, mentre quello degli Enti del Nord ha registrato una crescita
più moderata, circa il 60%, sostanzialmente in linea con la media nazionale
e leggermente più dinamico del debito degli Enti localizzati nel Centro del
paese.

Figura 1.19 - Il debito delle Amministrazioni Locali
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Banca d'Italia

Se si guarda all’incidenza del debito sul Pil, si può rilevare come a fronte di
un rapporto debito locale/Pil intorno al 6% nel Nord del Paese, si riscontra
un valore pari al 9% al Sud e prossimo al 12% al Centro. Tenendo ferme le
dinamiche dell’ultimo quadriennio, però, che hanno registrato una velocità di
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crescita doppia del rapporto debito/Pil al Sud rispetto alle altre zone del paese,
l’incidenza del debito sul prodotto del Sud è destinata a sopravanzare quella del
Centro, con una dinamica incrementale annua dell’1% in rapporto al Pil.

È questo un aspetto non trascurabile della mancata applicazione del federalismo
fiscale e di un opportuno meccanismo di perequazione delle risorse che
regolamenti la formazione di masse debitorie lungo il territorio e le
Amministrazioni locali.

Nel quadriennio considerato, il debito degli Enti locali del Nord è cresciuto
mediamente del 55%, più a Ovest che a Est, così come quello del Centro, mentre
quello degli Enti locali del Sud ha registrato una crescita di quasi il 120%.

Alla radice di siffatta maggiore propensione all’indebitamento degli Enti locali
meridionali risiedono due fattori. Da un lato, esiste una maggiore fragilità di
bilancio confermata dalla concentrazione in questi territori dei casi di dissesto
amministrativo dei Comuni e acuita dalla progressiva sostituzione di trasferimenti
con risorse proprie, che in queste zone sono scarse.

Dall’altro, la dinamica più brillante del debito degli Enti locali del Sud può essere
ascritta ad un recupero rispetto agli anni passati, in cui le esigenze di bilancio (in
particolare gli investimenti) venivano soddisfatte con trasferimenti dal centro.

Per quanto riguarda la scelta degli strumenti di finanziamento utilizzati, un aspetto
cruciale della crescita del debito delle Amministrazioni locali è stato il ricorso alle
emissioni. Mentre all’inizio del 2003, l’indebitamento bancario rappresentava il
77.3% dell’esposizione totale degli Enti territoriali, alla fine del 2006 lo strumento
di finanziamento preferito da tali Enti risulta ampiamente ridimensionato,
costituendo il 58% della massa debitoria totale.

In una fase di crescita complessiva del debito locale, l’aumento della quota del
debito cartolare si accompagna a tassi di crescita particolarmente elevati. Di fatto,
per l’aggregato degli Enti territoriali, l’aumento del debito obbligazionario nel
quadriennio 2003-2006 è stato del 150%, cui si è affiancata una crescita del
ricorso ai prestiti bancari (compresa la Cdp) di solo il 26%. La giustificazione di
tale discrasia tra l’andamento delle due forme di indebitamento non è univoca,
anche se risiede largamente sulla sopravvenuta economicità dell’emissione
cartolare rispetto al prestito bancario, specie per i casi di maggiore dimensione.

Inoltre, sulla dinamica del ricorso al mercato ha sicuramente influito l’impatto delle
cartolarizzazioni, che hanno caratterizzato una buona parte delle operazioni più
recenti.

Figura 1.20 - Gli strumenti del debito locale: le Regioni
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Banca d'Italia



Gli equilibri delle finanze locali fra autonomie e regole – Ottobre 2007

30

Figura 1.21 - Gli strumenti del debito locale: Comuni e Province
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Banca d'Italia

Come testimoniato dalle figure 1.20 e 1.21, il fenomeno ha caratterizzato sia i
volumi del debito delle Regioni sia, e soprattutto, quello degli Enti locali, per i
quali alla fine del 2006 il valore del debito cartolare è risultato oltre quattro volte
quello registrato all’inizio del 2003. Anche se la Banca d’Italia non fornisce uno
spaccato territoriale della struttura del debito locale, da quanto detto sopra si può
inferire che ci sia stata una forte crescita del ricorso al mercato da parte degli Enti
locali meridionali, essendosi concentrata in quella parte del paese la componente
più significativa dell’aumento del debito degli Enti locali
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2. Il Patto di Stabilità interno: coordinamento e
tensioni tra i livelli di governo

I sistemi di controllo delle dinamiche di finanza pubblica decentrata nei paesi
federali hanno assunto tonalità differenti, a seconda del grado di autonomia
riconosciuta agli Enti periferici e al percorso storico che ha preceduto la
formazione dell’assetto federale.

Paesi con una forte tradizione federale (Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda),
con una debole interferenza dello Stato sugli Enti decentrati e una scarsa
dimensione dei flussi finanziari dal centro verso la periferia, hanno sviluppato
forme di autonomia che non prevedono un comune schema di rispetto di vincoli
finanziari.

Viceversa, paesi con una tradizione unitaria che sono passati a strutture di
finanza pubblica decentrata, ma che storicamente sono stati regolati da
meccanismi di finanza derivata, hanno una maggiore inclinazione verso
l’adozione di regole uniformi di controllo dei saldi, definite a livello centrale. Tra
questi paesi, ovviamente, ricade l’Italia, che nel suo percorso di avvicinamento
verso un assetto federale ha sperimentato diverse forme di coordinamento, i
cosiddetti Patti di Stabilità interni, volti a disciplinare e far convergere verso
comuni obiettivi di risanamento della finanza pubblica l’attività amministrativa
degli Enti territoriali della Pubblica Amministrazione.

Per governare il processo di devoluzione delle competenze dal centro alla
periferia e al contempo garantire un concreto rispetto dei vincoli di bilancio
imposti a livello europeo, in Italia sono stati adottati vari strumenti di
coordinamento tra i diversi livelli di governo, orientati più alla concertazione tra le
parti che alla predisposizione di sanzioni. Non a caso si parla di Patti di Stabilità,
ovvero di accordi tra le parti, anche se diversi tentativi di imposizione dall’alto
sono stati sperimentati, spesso dettati dall’emergenza della finanza pubblica in
cui l’Italia inevitabilmente si è ritrovata nelle fasi più turbolente del ciclo
internazionale.

Dall’analisi delle caratteristiche che il Patto ha assunto nelle sue molteplici
varianti si può desumere agevolmente come questo fosse l’obiettivo di fondo
perseguito, mentre raramente sono stati presi in considerazione gli elementi
fondanti dell’attività dei livelli di governo sottoposti a vincolo, sicché nella maggior
parte dei casi, le regole adottate hanno avuto carattere di estemporaneità, di
conflitto con la normale attività degli Enti e di fatto si sono rivelati inefficaci anche
nel perseguire i meri obiettivi finanziari.

Comuni denominatori della scarsa rispondenza delle regole alla realtà in cui sono
state calate sono stati, in parte, la difficoltà nel disporre di flussi informativi in
grado di assicurare un opportuno monitoraggio e un controllo continuo
dell’andamento dei conti territoriali, ma, soprattutto, una non sempre giustificata
presunzione che la cattiva gestione e lo spreco di risorse pubbliche si
annidassero quasi esclusivamente a livello locale. Per entrambe le ragioni, i Patti
di Stabilità sono stati caratterizzati da rigidità e incoerenza con gli obiettivi.

In quanto segue, dopo una prima disamina degli errori del passato, si cercherà di
fornire alcune considerazioni sulle caratteristiche ottimali che un Patto di Stabilità
interno dovrebbe avere, prendendo a riferimento i comportamenti e la struttura
degli Enti decentrati, in modo da definire non solo le modalità con cui
l’imposizione di vincoli possa consentire il perseguimento di obiettivi finanziari
coerenti con i vincoli europei, ma anche le esigenze da soddisfare affinché il
corretto funzionamento delle politiche locali, specie quelle di investimento, possa
essere garantito. A tal fine, l’analisi si concentrerà sui Comuni, sia perché per
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questo comparto della Pubblica Amministrazione si dispone di un set informativo
più esteso, sia perché esso rappresenta il livello di governo più problematico per
la gestione del Patto di Stabilità interno. Per quanto concerne le Regioni, invece,
si può assumere che gran parte delle considerazioni andrebbero rivolte alle
metodologie di controllo della spesa sanitaria, essendo questa la vera fonte di
degrado della governance pubblica, ma non suscettibile di essere imbrigliata
sotto il morso di una regola fiscale. Di fatto, almeno nell’esperienza italiana (una
delle poche in Europa assieme a quella danese dove la sanità è decentrata), il
governo della spesa sanitaria è stato di recente affidato ad un Patto per la Salute,
che oltre agli obiettivi e agli impegni di tipo quantitativo, contempla anche
strumenti per il perseguimento di risultati di tipo qualitativo connessi con la natura
essenziale di questo importante comparto della Pubblica Amministrazione.

Figura 2.1 - La spesa corrente primaria delle
Amministrazioni locali e della Sanità
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Le regole fiscali nello scenario internazionale

I processi di decentramento amministrativo con conseguente incremento
dell’autonomia fiscale dei governi locali hanno caratterizzato le scelte di policy di
molti paesi negli ultimi anni. Tuttavia, non sempre l’analisi dei diversi indicatori a
disposizione consente di fornire chiare descrizioni di quella che è la situazione
interna dei paesi considerati e l’effettivo grado di autonomia conseguito dalle
Amministrazioni locali.

Il livello di decentramento raggiunto varia molto tra paesi, anche a livello
terminologico, essendo possibile riscontrare casi in cui l’assetto effettivo non
corrisponde all’impostazione istituzionale formalmente dichiarata. Esempi di
questo genere sono Danimarca e Svezia, paesi non federali, che risultano più
decentralizzati in termini di autonomia di spesa rispetto a Germania, Messico e
Stati Uniti, paesi invece considerati federali.

L’incertezza circa la sostanza dei mutamenti istituzionali che hanno caratterizzato
simili processi impedisce di individuare un’opportuna corrispondenza tra
decentramento e regole fiscali adottate per garantirne il corretto funzionamento e
coordinamento tra i diversi livelli di governo.

Tuttavia, l’eterogeneità riscontrata a livello internazionale circa l’adozione di
regole fiscali, confermata anche da indagini condotte dall’Ocse, suggerisce che
non esista un modello univoco che leghi la scelta di una regola alla
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tipologia di decentramento realizzata, ma che l’adozione di norme di
coordinamento tra i livelli di governo sia condizionata da una molteplicità di
fattori inevitabilmente mutevoli da un paese all’altro. È preferibile, allora, al
fine di individuare delle indicazioni utili per il confronto con l’esperienza italiana,
verificare quali siano state le scelte adottate nei vari paesi, una volta controllati i
vincoli esistenti e gli obiettivi che si volevano perseguire.

Da un’analisi comparata, emergerebbe che nella maggior parte dei casi le
regole fiscali sono state introdotte o rafforzate nei confronti degli Enti
decentrati per prevenire debordi insostenibili del debito o della spesa. Tali
processi, in genere, si sono accompagnati a fasi in cui il sistema fiscale o
l’assetto istituzionale sono stati modificati, ma spesso si sono realizzate anche in
risposta a crisi finanziarie, al fine di predisporre strumenti in grado di garantire il
perseguimento di obiettivi macroeconomici, quali la sostenibilità del debito nel
lungo periodo (Giappone), ma anche la definizione del carico fiscale complessivo
o la dimensione dell’intervento pubblico nell’economia (Danimarca).

Nella maggior parte dei casi prevale la differenziazione tra gli obiettivi
assegnati al livello centrale e quelli imposti agli Enti decentrati (in alcuni casi
tale gerarchia non sussiste e gli obiettivi vengono concordati – Austria e Spagna
– o auto-determinati: Polonia, Svizzera Canada), mentre sono molto rari i casi di
condivisione dello stesso tipo di obiettivo tra i diversi livelli di governo.

Nella tabella allegata sono posti a confronto le principali caratteristiche delle
regole fiscali applicate da un set di paesi rappresentativi della realtà
internazionale, le cui scelte sono state valutate secondo una scala definita
dall’Ocse, che ne ha ricavato un indicatore sintetico posto nell’ultima colonna.

Per quanto riguarda gli obiettivi fissati dalle regole, prevale quella del saldo
di bilancio, anche se con molte varianti tra i vari paesi.

In genere il saldo considerato comprende le spese in conto capitale, anche se in
alcuni casi, Canada e in misura parziale in Germania, si rinviene l’adozione di
golden rules. L’obiettivo può essere fissato in rapporto al Pil o come variazione
rispetto all’anno precedente, su base preventiva o a consuntivo (Francia). In ogni
caso, l’ottica di fissazione del target può essere sia su base annua, come in
Germania, Francia e Danimarca, sia su intervalli temporali di tipo pluriennale,
così come sperimentato in Canada, Spagna e Austria.

Spesso i target tarati sulla base del saldo di bilancio sono accompagnati da
forme più o meno stringenti di limitazione all’indebitamento imposte dal
centro alla periferia. Solo in alcuni casi il ricorso al debito è inibito per il
finanziamento delle spese correnti (Spagna), mentre prevalgono vincoli
all’ammontare totale del debito, alla tipologia di strumenti utilizzati e alle finalità
cui esso è destinato, spesso accompagnati dalla necessità di richieste preventive
di ricorso al debito. Tuttavia, sembra emergere una tendenza all’ammorbidimento
di tali richieste preventive in corrispondenza del consolidarsi di maggiori spazi di
autonomia a livello locale (Austria, e in parte Francia). Di converso, esistono casi
in cui il ricorso al debito è del tutto inibito (Danimarca).

Sono invece abbastanza rari i casi di target direttamente tarati come
limitazione alla spesa (Germania). Tra i paesi non riportati in tabella, singolare
la scelta adottata in Turchia, dove il limite si concentra sulla spesa per il
personale, la cui crescita in genere viene ancorata alla dinamica dell’inflazione,
del Pil o della popolazione. Seppur non esplicitati nella definizione delle regole,
hanno assunto un peso crescente i limiti all’autonomia tributaria, finalizzati
a impedire eccessivi aumenti della pressione fiscale complessiva e, in
concomitanza con obiettivi in termini di saldi di bilancio, a limitare
implicitamente la crescita della spesa.
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Lo scarso successo dei target imposti direttamente come vincoli alla crescita
della spesa deriva dal carattere sensibile della spesa devoluta, la cui limitazione
può comportare costi molto elevati dal punto di vista politico, tanto da renderli
poco credibili e quindi inefficaci. In genere, i tetti alla spesa sono stati comunque
preferiti laddove sono risultati impraticabili monitoraggi effettivi dei servizi erogati
e degli standards garantiti. Esiste quindi un trade-off tra la scelta di imporre
limiti alla spesa e quella di fissare elevati livelli di trasparenza nella
contabilità finanziaria o obblighi di comunicazione degli enti decentrati.

Un aspetto correlato con questi temi è quello dell’imposizione di sanzioni che,
se da un lato si rende necessaria per rendere cogenti i vincoli adottati dalla regola
fiscale predisposta, dall’altro richiede una grande capacità di controllo del
rispetto della regola stessa, che altrimenti diventa poco credibile. Su questo
punto il panorama internazionale appare alquanto variegato, contrapponendosi
esperienze con elevato grado di trasparenza degli enti decentrati e estesa
capacità di monitoraggio da parte degli organi deputati (Danimarca) e altre con
gravi ritardi su questo versante (Germania). A questa capacità differenziata di
monitoraggio dei comportamenti dei livelli decentrati di governo corrispondono
sanzioni di diversa incisività. In Danimarca, le penalizzazioni possono
addirittura coinvolgere gli stessi amministratori, mentre in Francia e Spagna si
limitano a semplici raccomandazioni. Da osservare che in alcuni casi come quello
tedesco, pur essendo previste penalizzazioni di vario tipo sulla gestione
amministrativa, la debole capacità di monitoraggio delle amministrazioni territoriali
rende di fatto poco incisive tali sanzioni.

In conclusione, le esperienze internazionali mostrano un’impostazione delle
regole di coordinamento della finanza pubblica alquanto differenziata, in
virtù dei diversi obiettivi perseguiti attraverso l’adozione di una regola fiscale e a
causa delle caratteristiche non omogenee riscontrabili tra le singole nazioni. La
tavola sinottica allegata fornisce un tentativo di gerarchia di tali casistiche
internazionali, attraverso l’utilizzo di un indicatore sintetico costruito dall’Ocse,
con un punteggio, assegnato sulla base di questionari compilati da esperti e
responsabili di governo di ciascun paese, che va da 0 a 10 a seconda del grado
di efficacia raggiunto dall’adozione della regola (10 indica la massima efficacia. Il
Canada non è stato oggetto dell’indagine). Come si può vedere dalle ultime due
colonne della tabella, il risultato principale associato all’adozione delle regole
è una migliore allocazione delle risorse, intesa come limitazione degli
sprechi e valutata come grado di soddisfazione espresso dalla collettività in
merito all’erogazione di beni e servizi pubblici. Solo in Germania e Danimarca
essa ha garantito una maggiore sostenibilità del debito pubblico. L’indicatore,
infine, segnala un maggior successo complessivo in Danimarca, dove la
regola fiscale risulta essere particolarmente rigida, e in Austria, dove di
contro si rinviene una delle regole fiscali meno cogente e più focalizzata
sull’ampia autonomia degli enti decentrati. Ciò dimostra come non sia
possibile identificare una regola ottimale valida per tutti i paesi.

Anzi, l’esperienza internazionale presenta diversi casi in cui risultati eccellenti dal
punto di vista della governance delle amministrazioni territoriali sono stati
raggiunti senza la necessità di adottare una regola fiscale. Laddove la copertura
delle spese devolute è maggiormente assicurata da risorse locali proprie, ad
esempio, la necessità di regole fiscali rigide risulta attenuata. Allo stesso modo, le
regole appaiono meno rilevanti quando esiste un’effettiva competizione fiscale tra
enti dello stesso livello di governo (competizione orizzontale), oppure quando
sono applicabili con successo meccanismi di democrazia diretta, come quelli
largamente usati in Svizzera e in parte negli Stati Uniti. Infine, contribuisce a
rafforzare l’applicazione di una regola fiscale, ma spesso anche a renderla
superflua, l’esistenza di una buona disciplina imposta dai mercati finanziari, che
possono autonomamente svolgere il ruolo di soggetti che monitorano gli enti,
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condizionando l’erogazione di fondi al mantenimento di solidi fondamentali di
bilancio. Tuttavia, l’eventualità che i mercati finanziari operino in tal senso
dipende strettamente dall’esistenza di un’opportuna legge sul fallimento degli enti
decentrati, fenomeno in genere non contemplato nella prassi amministrativa in
Europa (in Germania, addirittura, la Costituzione lo vieta, obbligando lo Stato
centrale ad intervenire in caso di difficoltà).

Obiettivi
Limiti

all'indebitamento Deroghe
Orizzonte
temporale Sanzioni

Elementi di
maggiore
efficacia

Giudizio
complessivo*

Germania
Saldo corrente, ma
limiti imposti sulla

spesa totale

Limiti sulle finalità di
spesa, sull'entità

delle nuove emissioni
Nessuna Annuale

Di tipo finanziario e
comportamentale, su

deficit, spesa e
debito

Sostenibilità
del debito

4,9

Francia
Saldo corrente e in

conto capitale

Nessuna limitazione
sull'utilizzo, ma limiti
sulle nuove emissioni

Nessuna Annuale
Raccomandazioni e
correzioni del deficit

Allocazione
delle risorse 4,7

Austria
Saldo corrente, in
conto capitale e

fuori bilancio
Nessuna limitazione Ampie Pluriennale

Di tipo finanziario sul
deficit

Allocazione
delle risorse

5,5

Spagna Saldo corrente e in
conto capitale

Finalizzata agli
investimenti Nessuna Pluriennale

Raccomandazioni e
correzioni del deficit

Allocazione
delle risorse 4,3

Danimarca

Saldo corrente e in
conto capitale, con
limiti negoziati alla

spesa totale

Proibito Nessuna Annuale

Sanzioni per gli
amministratori su
deficit e debito e

raccomandazioni per
la spesa e la
tassazione

Sostenibilità
del debito e
allocazione
delle risorse

5,5

Canada Saldo corrente

Limiti sulle finalità di
spesa, sul livello e

sull'onere per il
servizio

Nessuna Pluriennale

Di tipo finanziario e
comportamentale, su

deficit, spesa e
debito

- -

* indicatore composito OCSE
Fonte: elaborazioni Ref su dati Ocse

Il Patto di stabilità interno in Italia

L’ingresso dell’Italia nell’Unione monetaria e il processo di decentramento delle
funzioni e delle competenze pubbliche hanno richiesto a partire dal 1999 la
messa in opera di misure volte a monitorare e regolare il funzionamento della
finanza pubblica locale, garantendo al contempo il rispetto dei vincoli di
appartenenza alla moneta unica.

Proprio per enfatizzare l’esigenza di disporre di regole di governance delle
Amministrazioni decentrate coerenti con il Patto di Stabilità e Crescita
(PSC), sin dalla prima versione del 1999, le regole di controllo della finanza
pubblica locale italiana sono state chiamate “Patto di Stabilità Interno”
(PSI), sebbene si trattasse di leggi dello Stato, non concordate con le
Amministrazioni decentrate.

Al suo esordio, il PSI ha avuto una conformazione uniforme per tutte le
Amministrazioni decentrate e si è essenzialmente concentrato sul miglioramento
del saldo di bilancio e sulla riduzione della consistenza del debito.

Nella versione per il 1999, il PSI escludeva dal calcolo del saldo i trasferimenti
statali sul fronte delle entrate e le spese per interessi e in conto capitale sul
versante delle uscite.

Nell’aggiornamento per il 2000, sono state anche escluse le operazioni di
carattere eccezionale, sia in uscita che in entrata, e, limitatamente alle Regioni, le



Gli equilibri delle finanze locali fra autonomie e regole – Ottobre 2007

36

poste relative al comparto sanitario. In ogni caso, si è fatto riferimento a
grandezze contabilizzate per cassa e l’entità delle correzioni, vista l’impossibilità
di disporre di dati sul Pil locale, è stata calcolata con riferimento alle uscite
complessive correnti.

A partire dal 2001, invece, il saldo non poteva peggiorare più del 3% il livello
raggiunto alla fine del 1999. Nessun vincolo formale veniva disposto per quanto
riguarda il debito e, comunque, anche con riferimento al saldo di bilancio,
nessuna sanzione, salvo l’obbligo di compensare eventuali debordi negli anni
successivi, veniva comminata in caso di violazione, a meno che questa non si
fosse realizzata in concomitanza e avesse quindi contribuito a infrangere i limiti
del PSC. In tal caso, la penalità europea sarebbe stata ripartita tra gli Enti non
virtuosi.

Nel 2002, il legislatore ha cominciato a prevedere due diverse impostazioni,
distinte per l’oggetto del vincolo su cui viene esercitato il controllo da parte dello
Stato e per i soggetti che colpisce. Alle Regioni a statuto ordinario è stato imposto
un vincolo in termini di tetto alla spesa, mentre ai Comuni e alle Province in
termini sia di saldo finanziario che di limite a determinate voci di spesa. Per tutti
gli Enti, il PSI veniva applicato sia sulle grandezze di cassa che di competenza.

La scelta di differenziazione, peraltro, non trovava riscontro sulle evidenze
statistiche, che registravano un movimento al rialzo della spesa primaria
per entrambi i comparti e, anzi, una maggiore dinamicità della spesa degli
Enti locali. Semmai, l’obiettivo poteva essere rintracciato nella volontà di limitare
gli spazi di autonomia delle Regioni, che grazie all’Irap, avevano acquisito una
sostanziale autonomia tributaria (successivamente limitata dalle sentenze della
Corte Costituzionale, che hanno ricondotto il tributo alla competenza statale).

Figura 2.2 - La spesa primaria degli Enti territoriali (in % del Pil)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Per quanto riguarda le Province e i Comuni con più di 5000 abitanti, la Finanziaria
per il 2002 ha rimodulato il limite del peggioramento del saldo finanziario,
stabilendolo al 2.5%, aggiungendovi un tetto del 6% rispetto ai livelli del 2000 per
alcune voci di spesa corrente relativa all’anno 2002. Secondo la disposizione, i
due limiti dovevano essere simultaneamente conseguiti, sicché ciascun Ente
aveva la facoltà di innalzare il prelievo locale per coprire lievitazioni della spesa
che avessero peggiorato più del 2.5% il saldo del 2000, ma non oltre il limite di
una crescita della spesa del 6%. Lo stesso dispositivo legislativo prevedeva
un’evoluzione del PSI per gli anni successivi mirato a contenere il saldo di
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bilancio tendenziale con riduzioni calibrate sulla base della spesa corrente
vincolata registrata nell’anno precedente.

Tuttavia, siffatta formulazione è stata successivamente modificata dalla
Finanziaria per il 2003, che ha anche introdotto una differenziazione tra
Province e Comuni, per consentire alle prime di portare in detrazione nel
calcolo del saldo finanziario di riferimento alcune spese rilevanti riferibili
alla devoluzione di competenze statali che le aveva maggiormente
interessate.

Per i Comuni, il limite si sostanziava nel mantenimento dello stesso saldo
finanziario registrato nel 2001. Anche in questo caso, il PSI prevedeva
un’estensione dei limiti al biennio successivo, con fissazione della correzione
minima da apportare al saldo finanziario calcolato però, a partire dal 2005, come
semplice differenza tra entrate e spese finali. Naturalmente, quest’ultimo disposto
non è mai entrato in vigore per l’emergere dei nuovi criteri di coordinamento
stabiliti dalla Finanziaria per il 2005. Da segnalare come il 2004 è stato l’unico
anno in cui il PSI non ha subito correzioni nell’impostazione all’epoca
vigente, salvo l’adeguamento dell’inflazione programmata e lo scorporo dei
maggiori oneri conseguenti decisioni “centrali” (oneri per il personale e per
l’espletamento delle funzioni istruttorie del condono edilizio).

Con la Legge finanziaria per il 2005, la determinazione delle dinamiche
programmatiche di spesa viene effettuata in maniera rigida, senza margini
di discrezionalità, imponendo un limite automatico alla crescita annua della
spesa, così come essa viene rilevata nell’anno in corso (il cosiddetto “tetto
del 2%”). Insieme a questo principio generale, venivano elencati le voci di spesa
escluse dal vincolo: spese per organi costituzionali, spese per interessi sui titoli di
stato, spese per prestazioni sociali e per trasferimenti all'Unione europea.

Per quanto riguarda gli Enti locali, era previsto un periodo transitorio per l’anno
2005, mentre per gli anni 2006 e 2007 le regole del Patto per gli Enti locali si
sarebbero allineate con quelle stabilite per le Regioni e per lo Stato. Per quanto
riguarda la spesa per il personale, invece, la Finanziaria assegnava risorse, sia
per il personale delle Amministrazioni statali che per quello delle Amministrazioni
non statali, idonee a garantire un adeguamento delle retribuzioni alla revisione
del tasso di inflazione programmato per il 2005 (+0,1%); questa disposizione si
fondava su una previsione (successivamente disattesa) di incremento biennale
delle retribuzioni di circa il 3,7%, dato coerente con l'approccio generale in
materia di tetto (2% annuale).

Nel 2006, il grave deterioramento dei conti pubblici e la presa d’atto del
totale fallimento (vedi pronunciamenti a riguardo da parte della Corte
Costituzionale e della Corte dei Conti) del tetto del 2% inducevano l’esecutivo
a rivedere nuovamente e in senso restrittivo il Patto di Stabilità interno,
introducendo elementi di controllo della spesa tali da condizionare
significativamente la corretta gestione, in particolare quella dei Comuni.

Il nuovo Patto di stabilità interno veniva ricalibrato imponendo limiti alla crescita
delle spese rispetto all’ultimo triennio disponibile e differenziando a seconda del
grado di virtuosismo dell’ente, escludendo comunque dal computo la spesa per il
personale, per interessi passivi, per calamità naturali e spese per oneri derivanti
da sentenze che originino debiti fuori bilancio. A partire dal 2007 il complesso
delle spese correnti non sarebbe potuto essere superiore a quanto speso nel
2006 ridotto dello 0,3%. Per il 2008 veniva stabilito che le spese avrebbero potuto
essere dell’1,9% in più rispetto all’anno precedente.

Le limitazioni inferte sul lato della spesa corrente venivano controbilanciate dalla
possibilità di incrementare le spese in conto capitale nel periodo 2006-2008: tale
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limite era fissato all’8,1% rispetto al valore del 2004 nel 2006 e al 4% rispetto al
valore dell’anno precedente per il 2007 e 2008.

La Finanziaria prevedeva inoltre una serie di limitazioni alla discrezionalità degli
Enti e la riduzione dei trasferimenti statali per quegli Enti soggetti al Patto di
stabilità la cui spesa per l’acquisto da terzi di beni immobili sostenuta nel 2006
avesse superato la media di questa voce di spesa per il periodo 2001-2005.
Cruciale per i Comuni l’imposizione di una riduzione almeno dell’1% della spesa
per il personale nel periodo 2006-2008 rispetto al valore registrato nel 2004.

Con il cambio di governo avvenuto nella primavera del 2006, infine, il Patto
di Stabilità interno vigente è stato rivisitato e attenuato nella sua intensità
coercitiva già in corso d’anno, a seguito delle manifeste difficoltà
riscontrate nella gestione ordinaria dei Comuni.

I limiti delle regole fiscali fino al 2006 e alcuni spiacevoli risultati

I punti deboli della breve storia delle regole di coordinamento della finanza
pubblica italiana sono molteplici e largamente desumibili, così come i risultati
raggiunti, dal resoconto cronologico sopra presentato, così come dalle numerose
analisi effettuate dai principali organismi nazionali e internazionali.

Innanzitutto, il processo di continua revisione che ha coinvolto il PSI ne ha
snaturato completamente la funzione di regola di coordinamento e la sua
credibilità, sminuendone significativamente l’efficacia. Di fatto, solo
nell’ultimo anno di applicazione il PSI ha avuto qualche moderato effetto,
giungendo alla penalizzazione di qualche Ente poco virtuoso, anche se a costo di
alterare le dinamiche gestionali degli Enti più virtuosi.

Figura 2.3 - La spesa primaria delle Amministrazioni locali (*)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Ma nella maggior parte dei casi, la volatilità con cui si è pervenuto alla
formulazione di indicazioni di finanza pubblica per gli Enti decentrati ha
contribuito a isolare questi ultimi dal rispetto di qualunque vincolo. Si può,
peraltro, segnalare come un ostacolo alla formazione di una regola coerente con
le esigenze di finanza pubblica sia stato il cambiamento dell’assetto istituzionale
del paese e il varo di provvedimenti mirati ad aumentare l’autonomia degli Enti
decentrati. In sostanza, il legislatore ha dovuto fare i conti ogni anno con un
sistema di autonomie crescenti e in continua evoluzione.
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Guardando alla cronologia del PSI, si osservano solo miglioramenti
marginali dello strumento, che risente viceversa di condizioni al contorno
particolarmente avverse.

Tra le tante, bisogna segnalare l’enorme carenza informativa che non ha
consentito un accurato monitoraggio delle poste di bilancio a livello
decentrato, sia per difformità contabili esistenti (cassa-competenza, criteri e
standard di classificazione), sia per mancanza di accurati meccanismi di raccolta
dei dati, nonché l’assenza di vincoli alla formazione del debito, salvo la
reiterazione del blando limite apposto all’onere del servizio del debito in quota alle
entrate proprie (il limite del 25%, ridotto al 12.5% e poi portato al 15% dalla
recente Finanziaria). Inoltre, il saldo finanziario utilizzato per la formazione
del vincolo è stato spesso costituito da una parte estremamente piccola
delle voci di spesa e entrata (su questo punto, più volte si è espressa la Corte
dei Conti).

Un altro aspetto poco convincente del PSI ha riguardato l’iniziale termine di
riferimento su cui calcolare il limite, ovvero il complesso delle spese correnti. In
questo modo, non contemplando il livello iniziale del deficit finanziario dell’ente, è
stato premiato quello meno virtuoso nella gestione precedente.

In generale, comunque, ciò che più è sembrato inficiare l’efficacia dei vari
tentativi di PSI è stato l’assoluto distacco tra i vincoli per gli Enti decentrati
e quelli cui era sottoposta l’intera Pubblica Amministrazione a livello
europeo (Banca d’Italia). Nessun legame, infatti, è rintracciabile tra le variabili
sottoposte a vincolo dal PSI e la formazione dell’indebitamento netto della PA.
Basti pensare che il PSI ha spesso trattato in modo differente i diversi comparti
della Pubblica Amministrazione e, in generale, ne ha escluso i Comuni con meno
di 5000 abitanti.

È facile dimostrare che anche la piena applicazione di quanto previsto dai
vari PSI non avrebbe garantito necessariamente un miglioramento del saldo
di bilancio. In sostanza, i PSI non hanno mai costituito un vero strumento di
coordinamento tra i vari livelli in cui si articola la Pubblica Amministrazione.

Figura 2.4 - L'incoerenza del Patto con i vincoli europei
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Di conseguenza, non hanno contribuito, come auspicato, al contenimento dello
stock di debito, che anzi è tornato a lievitare per la mancanza di un effettivo
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controllo delle dinamiche di indebitamento locale, solo di recente messe sotto
osservazione.

A peggiorare il giudizio sui risultati ottenuti dai Patti, peraltro, concorre la
constatazione che gli obiettivi di contenimento finanziario si sono associati a
reiterate pressioni sull’autonomia degli Enti locali, che pur non migliorandone i
saldi, ne hanno comunque inficiato le decisioni ottimali di policy. In sostanza, non
si riscontrano nelle varie formulazioni del PSI tentativi di conciliare una regola di
bilancio volta a governare i diversi livelli della PA con la trasformazione federale
del paese. Il PSI, anzi, si è gradualmente trasformato in uno strumento di
compensazione dell’autonomia concessa dalla Costituzione alle Amministrazioni
decentrate (tanto da essere stato più volte annullato nei suoi effetti da sentenze
della Corte Costituzionale). A partire dal 2002, ad esempio gli Enti territoriali
non hanno potuto sfruttare la loro autonomia tributaria perché il PSI, al fine
di arginarne la capacità di spesa, ne ha inibito la facoltà di modificare le
aliquote locali. Non che il provvedimento non si sia reso necessario per
contenere il grave peggioramento dei conti pubblici. Tuttavia, esso è stato dettato
dalla strategia di politica economica basata sulla riduzione della pressione
fiscale complessiva a scapito di ogni criterio di autonomia decisionale
locale.

Per quanto riguarda i Comuni, i gravi limiti che hanno caratterizzato la
formulazione dei diversi PSI sperimentati a partire dal 1999 fino al 2006 si sono
riflessi in una parziale presenza di risultati significativi dal punto di vista
finanziario, che si sommano ad un peggioramento qualitativo delle dinamiche di
spesa, in particolare con riferimento alla spesa per interessi.

Dal punto di vista finanziario, l’andamento della spesa primaria non sembra
essere stato particolarmente influenzato dalla presenza di regole di
contenimento. Quando gli obiettivi sono stati definiti in termini di saldi (fino al
2001), la spesa corrente ha registrato una sostanziale stabilità rispetto al Pil,
mentre quando il Patto si è concentrato sull’esplicito vincolo alla crescita della
spesa, questa ha cominciato, seppur lievemente, a crescere, mentre i saldi sono
rimasti praticamente invariati. Anzi, quello che si nota dal grafico 2.5 è che,
l’andamento della spesa primaria risulta slegato dall’efficacia del Patto, così
come misurata dal tasso di adempimento dei Comuni.

Figura 2.5 - Patto di Stabilità dei Comuni:
spesa primaria e tasso di adempimento
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Corte dei Conti

Nel complesso, in ogni caso, si può osservare come il comportamento delle
Amministrazioni comunali sia stato largamente più virtuoso dell’Amministrazione
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centrale. Si consideri infatti che, nel periodo considerato, i Comuni si sono
assunti oneri amministrativi crescenti, anche di natura corrente, specie nel
campo dei servizi alla persona e della tutela ambientale. Pertanto, i risultati
osservati, che non possono essere ricondotti al rispetto dei vari Patti, vanno
interpretati come un crescente miglioramento del grado di responsabilizzazione
gestionale dei Comuni, che hanno dovuto far fronte negli ultimi anni alle pressioni
dall’alto derivanti dai vincoli imposti dallo Stato e a quelle dal basso, provenienti
da una incalzante domanda di beni e servizi pubblici a livello locale.

Figura 2.6 - Patto di stabilità e saldo primario (in % del Pil)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Ovviamente, nel far fronte agli ostacoli frapposti alla gestione, le
Amministrazioni comunali hanno dovuto sacrificare talune scelte ottimali,
peggiorando la composizione del bilancio a scapito di una maggiore
pressione fiscale finalizzata al finanziamento della spesa per investimenti,
che alla lunga, e dopo i ripetuti blocchi all’autonomia, non è stata in grado
di evitare la frenata della spesa per investimenti, che costituisce uno dei
punti qualificanti dell’azione politica dei Comuni. A limitare la capacità di
spesa dei Comuni è stato il progressivo aumento dell’indebitamento, che è stata
l’unica valvola di sfogo rimasta agli Enti locali per far fronte agli impegni di spesa.

Difatti, vista l’assoluta mancanza di prescrizioni a riguardo all’interno del PSI, ma
anche per sopperire alle difficoltà indotte dal blocco delle aliquote e al contempo
dalla necessità di garantire un’adeguata spesa per investimenti, il debito delle
Amministrazioni comunali è cresciuto dopo gli anni del risanamento della finanza
pubblica italiana, passando dal 2,6% del Pil del 1999 a circa il 3,1% alla fine del
2006. Viceversa, l’indebitamento netto ha registrato un parziale miglioramento,
grazie alla gestione efficiente delle poste debitorie che ha consentito di ottenere
risparmi significativi sul versante della spesa per interessi. In sostanza, i Comuni
hanno sfruttato il periodo di bassi tassi per indebitarsi o ristrutturare lo stock di
debito esistente, in modo da utilizzare i proventi del minor onere per interessi per
finanziare investimenti, spese correnti fondamentali e garantire simultaneamente
un consolidamento dei conti.
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Figura 2.7 - La politica fiscale dei Comuni (in % del Pil)
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Figura 2.8 - Debito e indebitamento netto
dei Comuni (in % del Pil)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat e Banca d'Italia

Il non perfetto disegno delle regole fiscali che hanno regolato i rapporti tra
centro e periferia ha avuto naturalmente delle implicazioni non secondarie a
livello territoriale, in quanto Enti molto eterogenei tra loro hanno dovuto
rispettare Patti fissati in modo uniforme lungo il territorio, esponendo i
Comuni con minore capacità fiscale a maggiori difficoltà finanziarie. Come
rilevato dal grafico 2.9, riferito al rispetto del Patto nel periodo 2001-2006, le
Amministrazioni comunali del Mezzogiorno hanno fatto registrare, in genere, un
tasso di violazione del Patto di quasi il 30%, contro valori al di sotto del 20%
riscontrati nei Comuni del Centro-Nord. Tale discrasia è imputabile solo in parte
alla cattiva amministrazione degli Enti locali meridionali, ma risente della non
adeguatezza delle regole alle esigenze differenziate che è possibile
rinvenire lungo il territorio. Basti pensare al gap che separa i Comuni del Sud
da quelli del Nord in materia di spesa sociale e soprattutto per investimenti. In
quest’ultimo caso, le problematiche sono acuite dalla distanza di dotazione
infrastrutturale che caratterizza i territori e dalla diversa capacità di accendere
mutui, che è parametrata alla capacità fiscale. Ne consegue un’incidenza
differenziata del Patto sugli equilibri finanziari degli Enti lungo il territorio
nazionale, e quindi, una reazione alle regole fiscali non ottimale. È conclamato,
nel caso dei Comuni meridionali, ma anche in molte altre realtà, il caricamento di
spese in conto investimenti senza che queste lo fossero realmente (tanto da
indurre il Mef a predisporre un elenco rigoroso di ciò che poteva essere
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contabilizzato come investimento). Ma anche la distorsione delle scelte, che ha
portato molti Comuni a preferire spese in conto capitale, escluse dal Patto, a
quelle di natura corrente nel campo dell’assistenza e dei servizi alla persona.

Figura 2.9 - Distribuzione territoriale del rispetto del PSI (*)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Corte dei Conti

Il Patto di Stabilità interno per il 2007

L’emergere di chiare difficoltà a livello locale nel corso del 2006 e l’impegno
a ripristinare condizioni di effettiva autonomia da parte degli Enti decentrati,
ha spinto l’Esecutivo a rivedere nuovamente il Patto di Stabilità interno, al
fine di ritornare ad un obiettivo espresso in termini di saldi e in modo da
riattivare la leva fiscale, rimasta bloccata per 4 anni.

L’innovazione più significativa è sicuramente il passaggio dai tetti di spesa
ai saldi, anche se il meccanismo è alquanto articolato e può definirsi ibrido,
giacché persiste una componente di obbligo di contenimento lineare della
spesa corrente.

Il meccanismo di calcolo è relativamente complesso: il nuovo Patto prevede che
ciascun comune calcoli la propria manovra correttiva come somma della media
triennale 2003-05 della spesa corrente moltiplicata per 0,029 (0,017 nel 2008 e
0,013 nel 2009) e della media triennale 2003-05 (se negativa) dei saldi di cassa
(in valore assoluto) moltiplicata per 0,33 (0,205 nel 2008 e 0,155 nel 2009). Se
tale somma supera l’8% della media triennale delle spese finali al netto della
concessione di crediti, l’entità della manovra è fissata all’8% delle spese finali al
netto della concessione di crediti registrate in media nel 2003-2005. Una volta
definita così la manovra, questa deve essere conseguita come differenza tra il
saldo finanziario (sia in termini di cassa che di competenza) 2007 e quello medio
registratosi nel periodo 2003-05.
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Figura 2.10 - Risparmi imposti del Patto di Stabilità per il 2007
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Corte dei Conti e Ministero dell'Interno

Il Patto di Stabilità prevede un meccanismo sanzionatorio automatico, che
viene esercitato, per i Comuni, aumentando l’aliquota dell’addizionale
all’Irpef dello 0,3%, oltre ai limiti alla spesa per il personale e all’apertura di
sedi all’estero e al finanziamento di società a qualsiasi titolo partecipate.

L’efficacia e la bontà del recente Patto di Stabilità interno sono difficili da
tracciare, anche se il contenzioso che si è aperto tra Stato e Comuni, le
polemiche generate dall’aumento della pressione fiscale locale (Il Sole24Ore) e
l’ulteriore deteriorarsi dell’azione amministrativa dei Comuni (su questo aspetto si
vedano le rilevazioni dell’Ifel) sollevano quantomeno dei dubbi.

Sebbene non siano ancora disponibili dati sull’andamento delle principali poste di
bilancio per l’anno in corso, già dalla struttura del Patto si possono evincere
alcuni limiti cui bisognerà porre rimedio già con la prossima finanziaria.

In primo luogo, pur avendo sancito il ritorno ai saldi, il Patto prevede un
esplicito contenimento della spesa corrente. Non è chiara la ratio di questo
limite, alla luce dei dati relativi alla dinamica di spesa dei Comuni, posta a
confronto con quella degli altri livelli di Governo, e, soprattutto, delle pressioni
esercitate su alcuni funzioni svolte dai Comuni. Tra queste, di particolare rilievo
sono quelle connesse ai fenomeni dell’immigrazione, dell’assistenza agli anziani
e ai minori.

In seconda battuta, l’opportuno ampliamento dell’autonomia tributaria, visto il
criterio con cui veniva formulato il Patto, ha creato eccessivi rialzi di aliquota
laddove fossero già in corso investimenti o ne erano stati programmati nuovi,
facendovi fronte con l’indebitamento, in parte inibito dalla Finanziaria 2007. Infatti,
dai dati sulle scelte dei Comuni in merito all’addizionale Irpef emergerebbe in
molti casi un maggior gettito da addizionale superiore alle mere esigenze
correttive imposte dal Patto, ma necessario a far fronte alle minori disponibilità
finanziarie in termini di indebitamento.

Inoltre, sebbene i dati non siano ancora disponibili, è facile immaginare, e alcune
anticipazioni sui mutui accesi dai Comuni sembrerebbero confermarlo, che le
modalità con cui è stato concepito il Patto determinino anche per quest’anno un
indietreggiamento della spesa per investimenti da parte dei Comuni.
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Tabella 2.1 - Mutui e prestiti per investimenti

Classe dimensionale dei
Comuni (n. abitanti)

2006 2007 Var. 2007/2006

Da 5.001 a 10.000 759.966 500.087 -34,2%

Da 10.001 a 20.000 843.563 530.620 -37,1%

Da 20.001 a 60.000 1.316.206 1.020.067 -22,5%

Oltre 60.000 2.193.373 3.087.092 40,7%

Totale 5.113.108 5.137.866 0,5%

Elaborazioni Ref su dati Ifel

Viceversa, questa dovrebbe ripartire a livello centrale, grazie ai risparmi ottenuti a
livello locale. Ma questo effetto compensativo non è del tutto positivo ai fini del
benessere della collettività. Mentre, infatti, a livello locale solo il 16% della spesa
per investimenti viene impegnato dalla stessa Amministrazione e la restante parte
si trasforma in opere pubbliche, nel caso dell’amministrazione centrale la spesa
per investimenti che va a beneficio diretto della collettività non raggiunge il 60%
della spesa sostenuta.

Infine, non si può non stigmatizzare l’atteggiamento rintracciabile nella definizione
delle misure applicative che reggono il rapporto tra Stato e Comuni, che ancora
una volta sottintende una considerazione di fondo dei livelli di governo locale, da
parte dello Stato o di alcuni organismi che lo compongono, quali meri centri di
spesa, che meno vengono alimentati e meno producono sprechi. Solo in questa
chiave può essere letto il tentativo di bloccare la cassa dei Comuni attraverso lo
scambio previsto in finanziaria tra entrate da catasto e minori trasferimenti,
realizzato mediante un taglio preventivo delle risorse trasferite a compensazione
degli incerti incassi futuri.

Le prospettive per un nuova regola di coordinamento
della finanza pubblica

I presupposti affinché si possa addivenire alla formazione di regole di
coordinamento efficaci e funzionali allo sviluppo di un assetto federale devono
essere rintracciati sia nell’analisi più puntuale delle caratteristiche degli Enti che si
vogliono coordinare, sia nei requisiti che dovranno regolare il funzionamento del
federalismo fiscale. Gli insuccessi dei diversi PSI, compreso l’ultimo varato con la
Finanziaria per il 2007, possono essere di fatto ricondotti alla mancata
considerazione di questi elementi.

Come già sottolineato con riferimento anche al più recente PSI, l’approccio che
vede contrapposti lo Stato centrale come ente regolatore e controllore e le
Amministrazioni locali come centri di spesa, non può che condurre a
risultati sub-ottimali, se l’assetto del paese è di tipo federale. In questi anni,
sostanzialmente, i governi si sono comportati come se la riforma federale non ci
fosse stata e i rapporti tra il centro e la periferia si sono risolti spesso con un
regime di finanza derivata, particolarmente evidente nel periodo 2002-06 in cui è
stata totalmente inibita la pur esigua leva fiscale autonoma. E non basta, come
fatto con la recente Finanziaria, disporre la libertà di variazione dell’aliquota
dell’addizionale o introdurre una forma di compartecipazione più aderente agli
esiti territoriali per potersi dire realizzato il rispetto delle autonomie locali.

Il punto su cui bisogna fare chiarezza è che oramai una parte
preponderante dell’erogazione di beni e servizi pubblici è svolta a livello
decentrato, secondo i criteri e le modalità più idonee alle Amministrazioni
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locali. Pertanto, non può essere disegnato un PSI condizionato da criteri
basati sulle esigenze del controllore, ma bisogna fare in modo che la regola
sia coerente con la massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza dei livelli
di governo decentrati, al fine di assicurarne il corretto e ordinato
funzionamento.

Figura 2.11 – La composizione della spesa primaria della PA
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Infatti, se fino a qualche tempo addietro i limiti informativi potevano costituire un
limite effettivo alla strutturazione efficiente del PSI, attualmente questi
impedimenti possono dirsi rimossi e, semmai, l’ostacolo può essere determinato
dal mancato adeguamento delle strutture di controllo centrali all’evoluzione
federale del paese. Ma in questo caso, sarebbe paradossale, come accade oggi,
che la cattiva qualità del soggetto controllante infici l’azione amministrativa
dell’ente controllato. A titolo di esempio, si consideri che nella prassi vigente il
sistema degli Enti locali viene monitorato da un ufficio della Ragioneria generale
dello Stato per ciò che concerne una porzione della spesa, da un altro ufficio
della Ragioneria per quanto riguarda la spesa per il personale, dal Ministero degli
Interni per ciò che attiene l’erogazione dei trasferimenti, da diverse anime del
Dipartimento delle politiche fiscali per tutte le tematiche relative al fisco, dal
Dipartimento del Tesoro e dalla Banca d’Italia per le questioni debitorie, dal
Ministero per lo Sviluppo economico sui temi della programmazione territoriale,
senza contare il Ministero per gli Affari regionali e autonomie locali. Insomma, se
in passato la scarsità di informazioni giustificava l’applicazione di regole semplici,
rozze e facili da monitorare, adesso è l’eccesso di interfacce e di informazioni
da produrre che può costituire un ostacolo al disegno di un PSI ottimale.
Pertanto, il primo tassello di una riforma del PSI dovrebbe essere costituito
dalla predisposizione di un’unica datahouse su cui far confluire i flussi
informativi degli Enti locali e di un unico luogo ove regolare i rapporti
centro-periferia, che potrebbe essere una segreteria potenziata della
Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali, ove far confluire le competenze
degli Enti sopraelencati. In questo modo, il monitoraggio e il coordinamento delle
funzioni tra i diversi livelli di governo potrebbe avvenire in modo esaustivo,
lasciando che la componente finanziaria costituisca solo un aspetto del problema
e non il nodo cruciale.

Il disegno del PSI, viceversa, dovrebbe avere come obiettivo centrale quello
di assicurare la funzionalità degli Enti decentrati, valutandone le peculiarità e
apportando le opportune modifiche che non siano solo correttive degli eccessi e
della cattiva gestione, che non può essere disconosciuta in un mondo fatto di
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oltre 8mila Enti, ma anche rafforzative delle funzioni indispensabili dei governi
locali. Per far questo, il primo passo dovrebbe essere quello di definire il quadro
di riferimento all’interno del quale gli Enti territoriali operano, in modo da
assecondarne e potenziarne le funzionalità.

In questa sede, si limita l’attenzione solo ad alcune peculiarità dei Comuni,
essendo il problema di più vasta portata e necessitante di più approfondite analisi
da parte dei soggetti istituzionali.

La struttura della spesa dei Comuni induce a ritenere fallaci, a prescindere dai
giudizi di incostituzionalità, i tentativi di imporre tetti uniformi ancorché distinti per
capitoli di bilancio o tipologia degli Enti. Tale assunzione deriva da diverse
considerazioni.

Innanzitutto, la spesa comunale è caratterizzata da macrocomponenti
abbastanza rigide che non consentono un adeguato grado di flessibilità
attraverso la ricomposizione della spesa, né è possibile rinvenire sul versante
delle entrate margini di manovra tali da compensare le forti oscillazioni cui è
soggetta la sola spesa corrente. Su questo aspetto, spesso, si sono commessi
errori di valutazione indotti dall’idea che, guardando alla media dei Comuni, si
potessero trasporre regole valide per l’intero complesso della Pubblica
Amministrazione sui singoli Comuni. Per avere un’idea del problema si consideri
il grafico 2.12, in cui si descrive l’andamento medio delle principali componenti
della spesa corrente dei Comuni. Come si può vedere, le voci di spesa che
concorrono a formare il 74% delle uscite correnti mostrano un andamento molto
erratico al loro interno e asincrono l’una con l’altra, tant’è che il comparto di spesa
più ampio, quello delle funzioni generali, esibisce una correlazione negativa con il
totale delle uscite, mentre la spesa per l’istruzione ha una correlazione
bassissima con le altre voci.

Figura 2.12 - La dinamica delle componenti della spesa corrente dei Comuni
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Ministero dell'Interno

Pertanto, anche valutati in media complessiva, i fattori che si vorrebbe
soggiogare con tetti di spesa ad hoc mostrano una composizione e una dinamica
che anche in aggregato renderebbe eccessivamente rigido qualsivoglia forma di
vincolo su base annuale. Il ragionamento, ovviamente vale a fortiori, quando si
passa ad analizzare le singole realtà comunali. Basti pensare che, solo
considerando la spesa corrente, le oscillazioni tra un anno e l’altro possono
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agevolmente superare i 20 punti percentuali. Ciò pone un altro problema di
definizione del Patto in termini di saldi, giacché quello che guida non è tanto la
disponibilità di risorse autonome da attivare, quanto l’estrema variabilità
necessaria a coprire i saldi in ogni anno. Sarebbe, infatti, impensabile modificare
le aliquote in modo tale da garantire l’equilibrio di bilancio annualmente, data la
variabilità intrinseca della spesa.

Per ovviare a questo aspetto problematico della definizione del PSI diverse
soluzioni sono state proposte, fondamentalmente incentrate sull’ipotesi di
aumentare la flessibilità dei target, sia attraverso un mercato dei diritti di
indebitamento, sia attraverso compensazioni a livello regionale tra Comuni in
deficit e quelli in avanzo. Pur trattandosi di ipotesi condivisibili sul piano teorico,
queste necessitano di opportune stanze di compensazione che potrebbero
complicare ulteriormente il già difficile monitoraggio degli Enti. Si potrebbe,
invece, avanzare l’ipotesi che gli obiettivi di finanza pubblica locale venissero
tarati su base pluriennale, ad esempio il pareggio di bilancio realizzato in un
arco triennale (in Austria esiste un modello simile), concedendo in ciascun anno
scarti, monitorati trimestralmente, anche ampi dal pareggio. In questo modo, i
Comuni potrebbero compensare internamente le dinamiche erratiche dei
propri bilanci, e allo Stato verrebbe affidato il compito di vero coordinatore
della finanza pubblica, cui spetterebbe l’onere di compensare avanzi o deficit
registrati in ciascun anno dal sistema della autonomie locali. Si tratterebbe di un
criterio di equilibrio di medio periodo della finanza pubblica, realizzabile con un
sistema di monitoraggio centralizzato (si veda quanto detto in precedenza)
ampiamente consentito dall’attuale tecnologia.

Una soluzione di questo genere consentirebbe di sopperire al grave
condizionamento che la morsa applicata sulla gestione degli Enti locali sta
generando sulla dinamica degli investimenti che, come mostrato in precedenza,
sono in contrazione dal 2004. Le ragioni di tale crisi degli investimenti sono
abbastanza semplici da intuire. In un contesto di pressioni sul bilancio, il
comparto di spesa che più deve sopportare l’onere della correzione è quella
discrezionale e al contempo rigida, ovvero la spesa per investimenti. Questo è
vero sia nel caso della Pubblica Amministrazione sia, e a maggior ragione,
nell’ambito dei Comuni, ove questa ricopre circa il 25% della spesa complessiva.
In sostanza, i Comuni per rispettare il Patto, non potendo attivare la leva fiscale,
hanno dovuto scaricare l’onere su quella parte di spesa non strettamente
funzionale all’amministrazione - circa l’80% della spesa consta di opere pubbliche
- e che, una volta avviata, contribuirebbe ad irrigidire oltremodo il bilancio del
Comune.

Pertanto, il PSI congegnato nei modi in cui lo si è sperimentato negli anni passati
avrebbe anche un effetto disincentivo ex ante alla decisione di intraprendere un
investimento (è un po’ quello che accade nel mondo privato quando non sono
disponibili forme di finanziamento a lungo termine). Per avere un ordine di
grandezza della problematicità del PSI sulle dinamiche degli investimenti, si
consideri che le riduzioni registrate a partire dal 2004 hanno interessato all’incirca
il 54% dei Comuni. A livello territoriale l’impatto è stato eterogeneo, con maggiore
effetto sui Comuni del Nord dove, come rilevato in precedenza, la percentuale
degli investimenti effettivi su quelli iscritti a bilancio è molto più elevata che al
Sud, dove si rintracciano frequenti “migrazioni” di voci di parte corrente verso le
poste in conto capitale, al fine di sfuggire alla morsa del Patto.
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Figura 2.13 – Gli investimenti dei Comuni nel 2005
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Ministero dell'Interno

Anche nel caso della spesa per investimenti, la logica dei target su base
pluriennale, monitorati all’interno di bande di oscillazione, che potrebbero essere
più estese se a determinare lo scarto fossero gli investimenti, potrebbe risolvere
questi aspetti poco convincenti delle regole fiscali sinora introdotte in Italia.
Questo permetterebbe anche di non scomodare poco convincenti golden rules,
che spesso si traducono in un incentivo a spostare in conto capitale oneri che
invece non lo sono, e che necessiterebbero di un continuo aggiornamento per
verificare la coerenza tra i livelli di indebitamento conseguiti e il rispetto degli
obiettivi complessivi di finanza pubblica, che invece non ammettono l’esistenza di
una golden rule.

Figura 2.14 - Oscillazioni della spesa per investimenti rispetto alla media
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Infine, la definizione di obiettivi da conseguire su base pluriennale sarebbe più
congeniale ad una logica programmatoria che dovrebbe permeare le scelte di
bilancio dei Comuni , sempre più ente di frontiera destinato a fronteggiare già
adesso gli shock strutturali più significativi che si scaricano sull’economia, ovvero
l’immigrazione e l’invecchiamento della popolazione. Si tratta di fattori che per
loro natura non emergono da un anno all’altro e che necessiterebbero di una
prolungata stabilità della programmazione di bilancio, che fosse in grado di
rispondere alle crescente domanda di servizi che sta montando a livello locale.
Per questo, anche l’impostazione dell’ultima finanziaria, pur orientata a risolvere
le gravi distorsioni degli anni precedenti, incontra severi limiti nella sua
applicazione, giacché impedisce di organizzare opportunamente le risorse – a
metà anno ancora si discuteva dell’assegnazione o meno di circa 600 milioni di
euro, che per alcuni Comuni possono equivalere a oltre il 15% delle proprie
risorse – e limita gravemente l’utilizzo di quelle a disposizione. Il futuro Patto di
stabilità interno, quindi, non dovrà avere cadenza annuale, ma al limite
rivisitazioni quinquennali, che consentano ai Comuni, ma il ragionamento può
essere esteso anche agli altri Enti territoriali, di orientare la propria azione su un
orizzonte temporale più adeguato alle esigenze da soddisfare.
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3. Procedure amministrative di controllo e
vincoli di liquidità

Le abituali differenze che connotano gli aspetti teorici di un fenomeno da quelli
pratici che si manifestano nella sua applicazione operativa, assumono una
rilevanza sostanziale quando riferiti ai rapporti finanziari tra diversi livelli di
governo organizzati in forma federale.

Nelle pagine precedenti ci si è soffermati sulla descrizione degli assetti normativi
e sugli aspetti strutturali che, in linea di principio, definiscono le modalità di
funzionamento del sistema federale italiano, verificandone le eventuali
corrispondenze con le esperienze internazionali. Tuttavia, nel valutare il grado di
rispondenza delle scelte fatte alle esigenze imposte dalle modifiche istituzionali
sono stati trascurati, salvo farne accenno in qualche passaggio, gli aspetti
operativi che traducono i principi adottati in prassi applicative. Ed è, invece,
proprio la conoscenza di come effettivamente funzionano le procedure che
regolano i rapporti tra i diversi livelli di governo, che aiuta a comprendere quanto
il sistema sia efficiente o quanto necessiti di modifiche per garantire il
perseguimento di quegli obiettivi teorici che hanno guidato la decisione del policy
maker nel trasformare l’assetto istituzionale del paese.

Calarsi all’interno delle modalità che hanno tradotto i principi costituzionali in
regole pratiche e prassi amministrative risponde alla necessità di dare risposta, o
comunque arricchire il set informativo, riguardo ad alcuni importanti elementi
discussi precedentemente.

In primo luogo, questo tipo di analisi serve per capire se effettivamente le scelte
fatte si traducono in comportamenti ottimali e in linea con le prescrizioni teoriche.
In particolare si cerca di mettere in evidenza il livello effettivo di autonomia
raggiunto dalle Amministrazioni periferiche, il reale grado di programmabilità delle
risorse e il successo raggiunto da parte delle Amministrazioni locali nell’allocare
la spesa pubblica attraverso una maggiore capacità di intercettare le preferenze
delle comunità locali, valutandone le implicazioni a livello territoriale.

Studiare il fenomeno nelle sue basi operative è utile anche per comprendere i
vincoli che il legislatore può avere incontrato o sta incontrando nel definire le
scelte in materia di federalismo, che altrimenti potrebbero sembrare prive di
senso se riferite solo a principi teorici di efficienza ed equità. Spesso, infatti, la
produzione legislativa deve tenere conto delle prassi consolidate, degli ostacoli
che limitano la possibilità di trasferire in pratica quei requisiti di ottimalità che la
teoria attribuisce a talune scelte in materia di federalismo.

Ciò premesso il lavoro è organizzato come segue.

Dapprima si evidenziano i vincoli all’autonomia degli Enti territoriali derivanti dalle
procedure di erogazione di alcune risorse proprie delle Autonomie locali,
Addizionale comunale e regionale Irpef, Irap e addizionali sulle accise
energetiche e sulle benzine. La dipendenza dei risultati di bilancio delle
Amministrazioni locali dalle scelte delle Amministrazioni centrali determina
difficoltà di programmazione e crisi di liquidità. Da questo punto di vista, l’analisi
non può non concentrarsi sui meccanismi che hanno regolato il finanziamento
della Sanità in Italia, tenuti quasi sempre separati dalle regole fiscali che hanno
curato il coordinamento della finanza pubblica e che, in larga parte, hanno tratto
origine più dall’esistenza di prassi operative che dal tentativo di applicare regole
ottimali dal punto di vista teorico. Di fatto, il sistema di finanziamento della sanità
è largamente basato sull’applicazione di procedure operative che tendono a
creare una sostanziale divaricazione tra grandezze di competenza e quelle
effettivamente prodottesi a livello di cassa, peraltro evidenziando anche una non
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trascurabile mancanza di trasparenza e scarsità di accountability, così come
testimoniato da deficit, scandali e inchieste giudiziarie emerse nel corso degli
anni.

Successivamente si ripercorre l’esperienza di alcuni provvedimenti amministrativi
straordinari di controllo della spese, i cosiddetti decreti taglia spesa, e degli
interventi sulle entrate proprie, blocco delle aliquote e modifiche dell’irpef che
hanno determinato una sensibile limitazione della capacità degli Enti di
programmare e gestire le risorse proprie.

In conclusione del capitolo si traccia un preliminare bilancio del periodo
federalista.

Dalla teoria alla pratica: i vincoli all’autonomia
decentrata

Il sistema di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, qualunque sia il
livello di governo preso a riferimento, poggia sull’assunto che gli spazi di
autonomia siano garantiti il più possibile da una corrispondenza tra gli impegni
assunti e le risorse disponibili. Non solo, ma viene richiesto anche che tali risorse
siano disponibili al momento in cui si materializza l’esigenza di far fronte
all’impegno preso attraverso il pagamento. Si tratta di requisiti basilari che in
genere permeano le strutture private, ma che, invece, nella Pubblica
Amministrazione possono subire deroghe così ampie da condizionare non solo il
funzionamento della macchina amministrativa, ma addirittura modificare la
sostanza dei principi che regolano le scelte di coordinamento della finanza
pubblica e le decisioni in materia di assetto istituzionale del paese.

Questo accade perché sebbene a ciascun livello di governo siano assegnate
responsabilità di spesa coordinate con adeguate risorse proprie, queste
ultime in definitiva o si rivelano non del tutto sufficienti a soddisfare le
esigenze di spesa, o assumono una connotazione di risorsa derivata, la cui
disponibilità non dipende dal comportamento dell’ente a cui è assegnata,
ma oscilla secondo le esigenze dell’ente erogatore. Nel caso italiano,
sebbene gli Enti decentrati abbiano una significativa autonomia tributaria
garantita dal consistente peso dei tributi propri sul totale delle risorse
disponibili, in pratica la disponibilità di tali tributi propri è regolata da una
molteplicità di trasferimenti che, in termini di cassa, rendono la gestione
decentrata molto meno autonoma di quello che appare. Prima di valutare le
implicazioni che questo aspetto può avere sul funzionamento della macchina
amministrativa in un assetto federale, è opportuno descrivere alcune delle
procedure più importanti che contribuiscono a trasformare, in termini di effettiva
disponibilità di cassa, risorse proprie in risorse derivate, erogate secondo le
esigenze di bilancio dell’ente al livello superiore e non di quello utilizzatore.

Un caso emblematico è quello dell’Addizionale comunale all’Irpef, le cui
modalità di funzionamento possono essere estese ad altre forme di
finanziamento proprio degli Enti decentrati.

Sebbene l’Addizionale costituisca a tutti gli effetti un tributo proprio dei Comuni,
ma anche delle Regioni, in pratica il modo con cui il relativo gettito viene
determinato ed entra nelle disponibilità dell’ente erogatore la rendono molto più
simile ad un trasferimento.

L’Addizionale comunale all’Irpef è un’imposta propria dei Comuni calcolata come
prodotto dell’aliquota, decisa a livello comunale, e la base imponibile Irpef riferita
ai contribuenti residenti. Posta in questi termini, l’Addizionale sembrerebbe
rispondere alle caratteristiche dell’ottimo tributo proprio locale, calcolato sopra
una base imponibile estesa, e determinata a livello centrale, e modificabile a
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livello comunale attraverso un’aliquota bassa, che rende quindi visibili alla
collettività anche cambiamenti minimi, a vantaggio dell’accountability degli
amministratori locali.

Nella pratica applicazione però, l’Addizionale viene calcolata su basi imponibili
comunali riferite all’ultimo anno disponibile (in genere il ritardo è di circa 4 anni)
ed erogata sulla base di anticipazioni fatte a titolo di acconto da parte del
Ministero degli Interni, il quale provvede a determinare il saldo (che può essere
anche negativo per qualche comune) una volta accertata l’entità effettiva del
gettito (cosa che può richiedere anche diversi anni).

Il tratto saliente di questa procedura è che l’erogazione non avviene
secondo scadenze fisse, così come avviene per esempio per altre forme di
trasferimento erariale, ma solo quando si sono determinate somme tali da
giustificare l’accreditamento dal centro alla periferia. È chiaro dunque come
nella pratica non si concretizzino gli elementi tipici del tributo proprio, posto che la
gestione diretta del tributo non garantisce un flusso certo di risorse nel corso
dell’anno.

Le implicazioni di questo sistema di finanziamento sono molteplici.

Innanzitutto, a prescindere dagli spazi di libertà concessi agli Enti decentrati di
modificare le aliquote, non si materializza la corrispondenza tra utilizzo della leva
fiscale e possibilità di spesa, inficiando il disegno federale all’origine

Secondariamente, il mancato raccordo tra il momento in cui si concretizza la
necessità di onorare gli impegni di spesa e quello in cui effettivamente si rendono
disponibili le risorse determina l’impossibilità, vista anche la natura della spesa,
di programmare una distribuzione delle uscite nel corso dell’anno. Ne
consegue, da un lato, l’insorgere di oneri per i ritardati pagamenti con i fornitori,
dall’altro il bisogno di ricorrere al mercato per compensare le discrasie tra flussi di
entrata e quelli di spesa.

Per far fronte a questo stato di cose, la Finanziaria 2007 (comma 143) ha
disposto che le somme riscosse a titolo di addizionale venissero
corrisposte direttamente ai Comuni di pertinenza, in modo da rendere
effettivamente disponibile tale tributo proprio. Tuttavia, la circolare del
Dipartimento delle Politiche Fiscali del 13 aprile 2007 ha precisato che, nelle
more dell’emanazione del decreto attuativo da adottarsi da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, rimane in vigore il metodo di assegnazione
previamente descritto.

Per avere maggior contezza della dimensione del problema, si consideri che
l’addizionale Irpef dei Comuni ammonta a circa 1600 milioni di euro nel 2006,
circa il 3,5% in media delle spese correnti totali. Da sottolineare, però, che i
Comuni sono caratterizzati da una maggiore rigidità della spesa e da una
maggiore presenza di spese obbligatorie all’interno del proprio bilancio rispetto
alle altre Amministrazioni. Ciò determina una maggiore sensibilità della gestione
ai ritardi delle erogazioni, anche per importi limitati. Inoltre, in molti Comuni, circa
il 12,3%, il grado di dipendenza erariale complessivo supera il 70%, sicché
piccole oscillazioni nella tempistica con cui vengono accreditate le somme può
richiedere un ricorso al mercato per fronteggiare esigenze di cassa.

Dai dati a disposizione emergerebbe che, in genere, con riferimento
all’Addizionale, oltre il 60% dell’ammontare spettante annualmente viene
erogato negli ultimi cinque mesi dell’anno, con un picco del 100% nel 2007,
giacché, paradossalmente, la prima assegnazione è stata effettuata l’11 luglio,
proprio nell’anno in cui si era stabilito di assegnare direttamente il tributo.
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Figura 3.1 - Le percentuali di assegnazione dell'Addizionale comunale Irpef
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Ministero dell'Interno

Pertanto, si riscontrerebbe a livello comunale una concentrazione dei flussi
finanziari nella seconda parte dell’anno, che tenderebbe a spostare in quel
periodo anche le decisioni di spesa, onde evitare in chiusura d’anno rischi di
mancata copertura delle uscite.

Sebbene sia eccessivo statuire che in questo modo le Amministrazioni decentrate
sono costrette ad operare solo per pochi mesi all’anno, è comunque evidente che
l’organizzazione delle risorse non consente di addivenire a un sistema di
allocazione efficiente, in quanto le scelte decentrate non assecondano le
preferenze locali ma “attendono” le erogazioni dal centro, che sono tanto
più ritardate quanto più sono fragili gli equilibri della finanza pubblica. In
sostanza, il meccanismo di assegnazione delle risorse proprie garantisce che,
nonostante l’apparente grado di autonomia degli Enti decentrati, di fatto gli spazi
di manovra siano limitati e controllati dall’alto attraverso le procedure
amministrative.

Quanto detto per l’addizionale Irpef comunale può essere esteso agli altri tributi
riscossi dallo Stato e poi riassegnati alle Amministrazioni. Ad esempio, come
discusso in seguito, una procedura ancora più gravosa e maggiormente incisiva
sul bilancio degli Enti coinvolge l’assegnazione dell’Irap alle Regioni o delle
addizionali sulle accise energetiche e sulle benzine. Anche in questi casi, si
riscontrano legami tra i livelli di governo decentrati e l’amministrazione
centrale, che lasciano dipendere i risultati di bilancio locali dalle scelte
centrali.

Un ulteriore criticità è legata alla pluralità di interlocutori a livello centrale per cui
le difficoltà di coordinamento sono presenti non soltanto a livello verticale
tra centro e periferia, ma anche a livello orizzontale tra gli apparati
burocratici del governo centrale. A livello centrale sono infatti coinvolti il
Ministero delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Ministero degli Interni. In questo modo, inoltre, la
sovrapposizione di competenze, pur acuendo le pressioni finanziarie sugli Enti
territoriali, non consente di esercitare un controllo effettivo delle dinamiche di
spesa, in quanto la tempistica di erogazione è spesso casuale e non condizionata
da una precisa volontà amministrativa o da un’effettiva scarsità di risorse.

Sebbene non sia possibile definire l’impatto preciso delle tensioni finanziarie
causate agli Enti territoriali in virtù delle difficoltà nelle fasi di erogazione per
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cassa dei tributi loro assegnati ma amministrati a livello centrale, è possibile
comunque avere un’evidenza delle difficoltà potenziali che questi fenomeni
possono generare.

In particolare, come mostrato in precedenza, tra i diversi livelli di governo, le
Regioni sembrano essere le Amministrazioni più colpite da questo
fenomeno, data la forte incidenza all’interno del proprio bilancio di tributi
propri regolati da rapporti di cassa con lo Stato.

Nella figura 3.2, infatti, sono riportate per ciascuna regione le quote di risorse
locali proprie ma soggette a strozzature di cassa, ponderate per il rapporto di
riscossione riscontrato in media, sulla spesa effettiva (pagamenti). Come si può
vedere, il grado di incertezza indotto sui bilanci complessivi degli Enti territoriali
assume un tono crescente nelle Regioni del Nord, caratterizzate da un maggior
peso delle entrate proprie, con un picco per la Lombardia, che inevitabilmente
risulta essere la regione più penalizzata dalla dipendenza dal Governo centrale
per la gestione ed erogazione delle risorse, che invece dovrebbero essere di sua
competenza.

Figura 3.2 - Il peso dell'incertezza sul bilancio di cassa delle Regioni (*)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Corte dei Conti

Il divario tra cassa e competenza: il caso della sanità

Il comparto dove le problematiche legate allo scollamento fra cassa e
competenza si esplicano nel modo più evidente è quello della Sanità.
Nonostante si sia realizzato un transito di risorse dallo Stato ai bilanci delle
Regioni e si siano simulate dotazioni proprie e autonome rispetto al
bilancio statale, in grado di evolvere secondo le dinamiche dettate dalla
crescita economica, di fatto poco del finanziamento e della gestione della
sanità viene ancor oggi demandato alla responsabilità regionale.
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L’ancora elevato “centralismo” deriva in primo luogo dai valori consistenti in
gioco: l’amministrazione centrale trova naturale amministrare un capitolo di spesa
che conta per il 15% della spesa primaria totale della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, non bisogna trascurare il fatto che la regionalizzazione della Sanità è un
fatto alquanto recente e, di fatto, privo di un passato riconducibile alla definizione
di strutture di raccordo centro-periferia, così come era comunque per Regioni e
Comuni anche prima che ne venissero potenziati gli spazi di autonomia. Di
conseguenza, la storia finanziaria del sistema sanitario regionale è stata
costellata da crisi di liquidità e dall’emergere di deficit, le cui responsabilità non
sempre possono essere attribuibili alla cattiva gestione, ma spesso ricadono sulle
modalità con cui sono regolati i rapporti tra i livelli di governo coinvolti.

Il sistema di finanziamento della sanità e alcuni spiacevoli risultati

La radice del fisiologico stato di difficoltà dei conti sanitari può essere rintracciata
in diversi fattori che la stessa Corte dei Conti si preoccupa di evidenziare. Oltre
allo strutturale sottofinanziamento dei fabbisogni, generato sia da una mancanza
di capacità nel valutare i costi effettivi del comparto sanitario, sia nella volontà di
contenere la spesa limitandone il finanziamento, si riscontra infatti un articolato
meccanismo che regola la messa a disposizione delle Regioni delle risorse di
cassa. Questo, anziché frenare la spesa, la innalza ex post per le ovvie
conseguenze che le crisi di liquidità possono avere sulla gestione ordinaria:
ricorso a forme di finanziamento alternative e onerose, ritardo nel pagamento dei
fornitori. Non deve quindi sorprendere che nel corso degli anni, nonostante il
sensibile aumento dei finanziamenti dedicati, la spesa sanitaria sia cresciuta più
che proporzionalmente, generando ampi deficit.

Figura 3.3 - Il comparto sanitario (in % del Pil)

4.5

4.9

5.3

5.7

6.1

6.5

6.9

7.3

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
Deficit sanitari cumulati, scala ds Finanziamento Spesa

Fonte: elaborazioni Ref su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze e Istat

Come si evince dai grafici allegati, la spesa sanitaria è cresciuta in modo
sistematico nel corso dell’ultimo decennio, passando dal 5,3% al 6,8% del Pil alla
fine del 2006, con un incremento cumulato di circa 1,5 punti di Pil.

La lievitazione della spesa è in buona parte attribuibile al fallimento della
strategia del sottodimensionamento delle risorse rispetto alle dinamiche di
spesa. La mancanza di credibilità di questa strategia in buona parte del
decennio si è sommata alla crescita del “potere contrattuale” delle Regioni,
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che nel frattempo hanno conseguito parità di rango costituzionale,
determinando un aumento della frequenza dei ripiani ex post.

Sebbene l’esperienza abbia dimostrato un discreto grado di efficacia della politica
del sottofinanziamento (misurato dalla distanza tra il fondo stanziato e la spesa
dell’anno precedente) nel contenere il tasso di crescita della spesa sanitaria,
come si può osservare dalla correlazione positiva che sussiste tra le due
grandezze, tuttavia gli effetti indesiderati di tale strategia non sono
trascurabili.

Figura 3.4 - Dinamica della spesa e sottofinanziamento
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze
e Corte dei Conti

Il grafico 3.5, in cui si descrive la relazione tra l’entità del sottofinanziamento e il
disavanzo maturato in ciascun anno, mostra come, in corrispondenza di ampi
sottofinanziamenti, si registrino anche significativi disavanzi.

Figura 3.5 - Disavanzi sanitari e sottofinanziamento
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Ovviamente non si può limitare a queste considerazioni l’analisi della dinamica
della spesa sanitaria dell’ultimo decennio, in quanto esse costituiscono solo un
aspetto del problema. Ad esempio, se è vero che l’emergere di disavanzi è
stato più visibile quando le aspettative di ripiano dei debiti sono state
accresciute dal susseguirsi di provvedimenti in tal senso, è anche vero che
nello stesso periodo si sono realizzate manovre di carattere elettorale e si è
materializzata una maggiore autonomia delle Regioni. Come rilevato dalla
Corte stessa, gli strumenti di monitoraggio delle dinamiche di spesa spesso sono
risultate farraginose e poco efficaci, lasciando spazio alle Regioni di esercitare
pratiche elusive.

La seconda ma non meno importante procedura che ha concorso a determinare il
poco brillante risultato dei conti della sanità è il sistematico ricorso alle
strozzature finanziarie che hanno imposto anche severe crisi di liquidità alle
Regioni, che hanno dovuto fare ricorso a strumenti alternativi e onerosi di
finanziamento.

Come evidenziato dalla Corte dei Conti, le Regioni pur attingendo a fonti di
finanziamento che sulla carta risultano proprie, di fatto sono state costrette a
dipendere dai criteri di erogazione stabiliti dal Governo centrale: sia l’Irap che
l’Addizionale Irpef, pur essendo attribuiti alle finanze regionali, vengono
operativamente incamerati dallo Stato che successivamente le riversa alle
Tesorerie per renderle disponibili alle Regioni di competenza. Per fare in modo
che nel corso della gestione le Regioni non vengano a trovarsi in difficoltà
finanziarie, sono anche predisposte delle anticipazioni a titolo gratuito su tali
riversamenti. Tuttavia, come enfatizzato dalla Corte, mentre si rinvengono incassi
di competenza ai fini Irap e Irpef (addizionale) per circa 165 miliardi di euro a
partire dal 2003, di fatto risultano riversati in Tesoreria solo 135 miliardi di euro,
con un gap cassa-competenza cumulato di circa 30 miliardi in un quadriennio. Si
tratta di somme non sempre compensate dalle anticipazioni e alle quali le Regioni
hanno fatto fronte con ricorso al mercato e ritardando i pagamenti ai fornitori, in
entrambi i casi con evidenti aggravi degli oneri gestionali.

A livello locale le strozzature di cassa si riflettono in maggiori oneri finanziari, in
un maggior ricorso al mercato, in una lievitazione delle spese imputabile alle
peggiori condizioni offerte dai fornitori, in risposta ai ritardi cumulatisi
nell’evasione delle fatture.

I vincoli che negli ultimi anni hanno condizionato le finanze regionali creando
significativi problemi di liquidità si sono, d’altra parte, tradotti in un minore impatto
sul fabbisogno statale. Nel 2005 affluiscono alle Regioni solo il 77% delle risorse
erogate e quasi 27 miliardi di euro sono stati bloccati in tesoreria di Stato. Nel
2004 le risorse bloccate in tesoreria ammontano a 22 miliardi di euro. Tramite il
congelamento di risorse presso la tesoreria generale la crescita delle uscite dal
bilancio dello Stato risulta calmierata (nel 2005 il fabbisogno cresce rispetto al
2004 di circa 10 miliardi, ma 5 di questi rimangono in tesoreria, nel 2004 il
fabbisogno cresce di quasi 29 miliardi ma 22 si congelano in tesoreria).
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Figura 3.6 - Il deficit cassa-competenza su Irap e Irpef
(valori cumulati)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Ministero dell'Economia
e delle Finanze e Corte dei Conti

Dal punto di vista territoriale, le situazioni più critiche sono emerse in un pool di
Regioni per le quali si evidenziano caratteristiche strutturali di deficit che nel
corso degli ultimi anni hanno generato disavanzi particolarmente consistenti e
che hanno obbligato, con interventi successivi, ad eseguire operazioni di ripiano.
Le criticità non sembrano essere associabili ad una determinata ubicazione
territoriale, ma appaiono più connesse a fenomeni strutturali di lungo periodo, in
cui risultano cristallizzati comportamenti e procedure non allineate con il rispetto
degli equilibri di bilancio.

Allo stesso modo, non sono da trascurare tra le ragioni alla radice dell’esistenza
di disavanzi strutturali i livelli complessivi di autonomia finanziaria della
Regione, che sono un indicatore della responsabilità di bilancio sottostante le
scelte complessive di una determinata amministrazione regionale. Si può
ipotizzare, infatti, che Regioni caratterizzate da un consistente livello di
dipendenza dai trasferimenti siano maggiormente spinte ad ipotizzare che
eventuali deficit verranno ripianati con il concorso dello Stato e, pertanto,
manifesteranno un minor rigore nella tenuta dei conti.

Qualunque siano le ragioni complessive del deterioramento dei saldi regionali, ciò
che rileva è che le strozzature presenti nei criteri di finanziamento
conducano alla formazione di tensioni finanziarie nei conti della sanità, cui
si associa un maggior ricorso al debito, sia in forma implicita, derivante
dalle consistenze dei ritardati pagamenti dei fornitori delle Asl, sia
direttamente attraverso operazioni finanziarie, le cartolarizzazioni dei crediti.

L’ammontare di debiti accumulati dalle Asl e dalle aziende ospedaliere, in buona
parte dovuti ai ritardati pagamenti ottenuti dallo Stato come descritti in
precedenza, è arrivato a toccare i 45 miliardi di euro alla fine del 2005, di cui 32
verso fornitori. Si tratta di somme ingenti che, in virtù delle penali e degli interessi
che generano, sono suscettibili di gonfiare oltremodo la massa debitoria delle
Regioni, per non considerare gli effetti che i ritardati pagamenti esercitano sulla
formazione dei prezzi di fornitura, che inevitabilmente incorporano i ritardi attesi.

Dai dati a disposizione, le situazioni più critiche sembrano emergere nelle Regioni
del Centro e del Sud, dove in alcuni casi il debito verso fornitori ha superato il
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livello delle entrate proprie, deteriorando notevolmente gli equilibri di bilancio e
incrinando la stessa sostenibilità del debito contratto.

Figura 3.7 - L'incidenza del debito sanitario verso fornitori sulle entrate
proprie regionali (2005)
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Fonte: elaborazione Ref su dati Corte dei Conti

Per far fronte a tali oneri anche prospettici, molte Regioni hanno provveduto a
ristrutturare tali debiti, modificando la natura dei creditori da commerciali a
finanziari attraverso operazioni di factoring o, per le scadenze più lunghe, di
cartolarizzazione. Dal punto di vista finanziario, le cartolarizzazioni,
presupponendo una rinuncia da parte dei fornitori agli interessi di mora e alle
penali maturate, hanno garantito un risparmio di spesa per la Pubblica
Amministrazione.

Secondo l’indagine della Corte dei Conti, ad esempio, la Campania ha
accumulato e non ristrutturato un disavanzo di 4,1 miliardi di euro, per oltre la
metà a causa dei ritardi emersi nei trasferimenti dello Stato. Da notare che la
stessa Campania, per far fronte all’onere di 170 milioni di euro derivante dalla
delega di pagamento concessa per la cartolarizzazione di parte del debito, ha
dovuto innalzare l’aliquota sia dell’addizionale Irpef sia dell’Irap. Se si considera
che, complessivamente, nel periodo 2004-2006 sono state realizzate operazione
di ristrutturazione dei debiti commerciali per un valore di quasi 12 miliardi di euro,
di cui oltre la metà hanno interessato la regione Lazio, si può intuire lo stress
finanziario esercitato sulle famiglie e sulle imprese che insistono nei territori
interessati.

La risalita dei tassi di interesse e la severità delle condizioni generali della finanza
pubblica inducono a valutare con attenzione tali pressioni finanziarie latenti nelle
Amministrazioni decentrate, anche se il riproporsi di ripiani incondizionati da parte
dello Stato potrebbe alimentare un ulteriore allentamento dei controlli della spesa.
Nel corso del 2007 tali interventi sono stati ancorati al rispetto di determinati piani
di rientro, ma la distanza tra la dimensione del problema e l’entità della soluzione
proposta è tale da rendere poco credibile, e comunque molto lontana, una
definitiva stabilizzazione della spesa sanitaria.
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Le misure amministrative di limitazione gestionale: il
“taglia-spese” e il blocco delle aliquote

La fase federalista inaugurata a partire dal 2001, oltre che per procedure
ordinarie di controllo delle dinamiche di cassa come quelle sopra descritte, è
stata caratterizzata dall’applicazione di provvedimenti amministrativi straordinari
di controllo della spesa, i cosiddetti decreti tagli-spese, e di limitazione
dell’autonomia tributaria, attraverso il blocco delle aliquote per tutti gli Enti
territoriali.

Il tratto saliente dei decreti taglia-spese era il blocco degli impegni di spesa
assunti nella parte finale dell’anno. La ratio di tali provvedimenti, resi operativi nel
2002 e nel 2004, sia con riferimento alle Amministrazioni locali che a quelle
centrali, consisteva nella possibilità da parte del Ministro dell’Economia di imporre
una limitazione alla facoltà delle Amministrazioni di assumere impegni di spesa,
qualora fosse stato rilevato un andamento delle uscite complessive superiore alle
proiezioni programmatiche. L’azione di simili disposti si affiancava al Patto di
Stabilità vigente, a prescindere dalla sua conformazione. Pertanto, i decreti
taglia-spese si configurano come procedure di controllo amministrativo che
esulano dal sistema della programmazione di bilancio, ma intervengono in
via straordinaria per riportare transitoriamente i conti pubblici all’interno
degli obiettivi annualmente definiti in sede europea.

Per quanto detto sopra con riferimento all’attribuzione delle risorse, si può intuire
l’impatto drastico che tali misure possono avere sull’autonomia effettiva degli Enti
decentrati. Infatti, esse concentrano la loro azione nella parte dell’anno in cui gli
Enti più prudenti, quelli che hanno atteso l’assegnazione delle risorse,
definiscono i propri impegni di spesa. Pertanto, i taglia-spese scaricano sugli Enti
virtuosi i debordi generati dalle Amministrazioni meno attente al vincolo delle
risorse disponibili. In ogni caso, essendo la loro applicazione decisa dal Governo
centrale, costituisce una grave lesione dell’autonomia amministrativa degli
Enti territoriali riconosciuta dalla Costituzione. Di fatto, la stessa Corte ne ha
sancito l’illegittimità1.

Dal punto di vista dell’analisi finanziaria, il blocco dell’impegnabilità della spesa
genera un surplus di risorse, che non possono essere impiegate nell’anno in cui
viene reso operativo, ma scarica un onere supplementare nell’anno successivo,
in cui comunque l’ente deve dare corso agli impegni se questi riguardano forme
di spesa inderogabile. Le valutazioni espresse in tal senso dalla Corte dei Conti e
le risultanze di bilancio confermano questa indicazione.

Nel 2002, anno in cui l’applicazione del criterio è stata introdotta, e poi di fatto mai
più riproposta, la spesa per consumi finali al netto degli oneri per il personale ha
subito un sostanziale rallentamento, che però fu interamente compensato
dall’accelerazione registrata l’anno successivo.

1 Sentenza n.417 del 14 novembre 2005.
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Figura 3.8 - La spesa per acquisti e consumi delle Amministrazioni locali
(in % del Pil)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Se in termini di competenza l’applicazione di siffatti strumenti di controllo
amministrativo non ha generato riduzioni complessive della spesa, in termini di
cassa ha creato delle strozzature nel momento in cui la spesa rinviata all’anno
successivo è stata coperta con risorse non ancora maturate per le cause sopra
descritte.

Sovrapponendo le dinamiche di spesa con quelle di assegnazione
dell’Addizionale Irpef, utilizzata come proxy della liquidità delle risorse proprie
degli Enti locali, si evince chiaramente lo scollamento tra le due variabili e le
esigenze di ricorso al mercato emerse nel corso del 2003.

Figura 3.9 - Evoluzione delle grandezze finanziarie
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Come si può vedere, il combinato disposto di limitazioni estemporanee della
spesa e di assegnazioni pro-cicliche delle risorse che dovrebbero essere
autonome finiscono per creare un disallineamento persistente nella velocità
con cui entrate e uscite di cassa si materializzano, che inevitabilmente si
riflette sulla necessità di fare ricorso a forme di finanziamento in grado di
garantire l’opportuna liquidità, specie negli Enti ove è più rigido il bilancio,
ovvero incidono maggiormente le spese obbligatorie. Non deve stupire quindi
se, proprio nel 2003, secondo il monitoraggio operato dalla Corte dei Conti, siano
emerse a livello locale operazioni consistenti sul mercato dei derivati (favorite
anche dalla discesa dei tassi), finalizzate spesso ad ottenere premi di liquidità per
finanziare gli scompensi emersi soprattutto negli Enti con una maggiore rigidità di
bilancio.

Figura 3.10 – Uso dei derivati e rigidità di bilancio degli Enti locali (2003)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Corte dei Conti

A rafforzare questi elementi avversi per la liquidità degli Enti ha contribuito il
blocco delle aliquote deciso per il quadriennio 2003-06, che ha sensibilmente
limitato la capacità degli Enti di generare risorse autonome all’interno dei propri
bilanci. A parità di disfunzioni generate dalla gestione dei tributi propri, infatti, è
plausibile immaginare che la possibilità di muovere le aliquote avrebbe
potuto contribuire a migliorare le condizioni di liquidità degli Enti. Inoltre, la
facoltà di variare le aliquote avrebbe potuto consentire alle Amministrazioni locali
di fronteggiare le misure di modifica del tributo e i condoni di tipo fiscale realizzati
dal Governo centrale, che hanno agito sulla dinamica dell’Addizionale Irpef in
modo erratico. Il gettito dell’Addizionale, infatti, in una prima fase, è stato da un
lato contratto dall’introduzione delle deduzioni al posto delle detrazioni, che a
parità di cose determinano una riduzione della base imponibile su cui si calcola
l’Addizionale; dall’altro moderato dallo scarso profilo della crescita economica, cui
peraltro si è sommata la reiterazione dei condoni. Successivamente, invece, sono
state ripristinate le detrazioni ed è aumentato il tenore della crescita, in un
contesto di lotta all’evasione pronunciata e sblocco delle aliquote. Poiché il
sistema delle Autonomie locali non recepisce simili shock in modo uniforme, visto
che la distribuzione del reddito è altamente difforme lungo il territorio nazionale,
nel quinquennio passato si è avuto un quadro di notevole volatilità delle
risorse locali generato da decisioni amministrative centrali, che
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inevitabilmente ha creato problemi di liquidità e di incertezza delle risorse,
con esiti indesiderabili, sia sul versante dell’accumulazione del debito,
usato come buffer per compensare l’andamento ondivago delle risorse
proprie, sia sui saldi finanziari.

La figura 3.11 testimonia la volatilità delle dinamiche dell’addizionale per il solo
comparto delle Regioni a statuto ordinario e la dinamica del debito al netto di
quello sanitario, registrando una forte correlazione tra le incertezze presenti sul
fronte delle entrate e l’accumulazione di debito. Da notare che i dati utilizzati si
fermano al 2005 e, quindi, potrebbero sottostimare il fenomeno, visto che proprio
nel biennio 2006-07 l’inversione di tendenza della politica fiscale ha generato la
maggiore volatilità.

Figura 3.11 - Volatilità del gettito e indebitamento
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Corte dei Conti

Il punto da valutare con attenzione è che tali procedure amministrative esplicano i
loro effetti sull’autonomia gestionale degli Enti territoriali in modo disomogeneo
lungo il territorio, allargando spesso gli spazi per una futura perequazione, già
resa complicata dalle profonde diversità presenti nelle aree del Paese. La
severità con cui le strozzature di cassa agiscono sugli Enti dislocati lungo il
territorio, infatti, dipende sia dal diverso impatto provocato dall’intervento centrale,
sia dal grado di risorse “di riserva” cui esse possono attingere e dagli obblighi di
spesa cui devono far fronte.

Non è difficile intuire che, salvo rari casi, sono le Amministrazioni meridionali a
sopportare l’onere maggiore dall’esplicarsi di tali atti amministrativi, in quanto,
generalmente, sono caratterizzati da:

- una bassa dotazione di risorse attivabili sul territorio anche attraverso
l’innalzamento dei corrispettivi per i servizi erogati;

- un maggiore costo nel ricorrere al mercato, sia per la fragilità dei bilanci che li
caratterizza sia per le condizioni generali del credito al Sud;

- una maggiore incidenza delle spese obbligatorie tra quelli correnti (personale
e oneri finanziari).

A tali condizioni avverse, si contrappone solo la maggiore incidenza di
trasferimenti dallo Stato che interessa gli Enti meridionali, che in genere sono
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caratterizzati da una maggiore regolarità, mentre gli Enti del Nord, oltre ad essere
più colpiti dalle strozzature sul versante delle risorse proprie, perché queste
incidono maggiormente sui loro bilanci, possono andare incontro a fenomeni di
pro-ciclicità maggiori, essendo le loro risorse maggiormente correlate
all’andamento del reddito.

Con riferimento ai Comuni, pur non disponendo dei dati infrannuali della spesa
corrente distinta per localizzazione dell’Amministrazione, è possibile verificare
che, a parità di strozzatura generata dai ritardi nell’assegnazione delle spettanze
per l’addizionale, gli Enti del Sud risentono maggiormente del controllo dall’alto,
come testimoniato dall’andamento della spesa nel 2002 e dall’utilizzo di derivati
nell’anno successivo.

Figura 3.12 - Rimbalzo del "taglia spese" e ricorso ai derivati (2003)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Corte dei Conti e Ministero dell'Interno

In conclusione, quindi, una parte consistente dei fenomeni osservati nel
corso degli ultimi anni, che hanno generato tensioni tra i livelli di governo e
condotto ad un funzionamento della Pubblica Amministrazione sub-
ottimale, vanno ricercati non tanto nelle imperfezioni che il disegno
federalista sicuramente contiene, quanto nel perpetuarsi di pratiche
amministrative che solo in parte sono coerenti con la nuova struttura del
paese. Come mostrato, si tratta di elementi non secondari nell’economia
complessiva della gestione degli Enti decentrati, che in alcune fasi hanno
sensibilmente alterato gli esiti di bilancio e le scelte delle Amministrazioni,
specie quelle localizzate nel sud del paese, contraddicendo in modo non
trascurabile lo spirito della Costituzione e della teoria economica sul
federalismo, che invece assegna a tali Amministrazioni la più ampia
autonomia possibile.
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Dalla pratica alla teoria: i limiti imposti al disegno
federale

L’esplorazione delle procedure sottostanti le prescrizioni teoriche e legislative in
materia di federalismo impone una rilettura delle scelte del legislatore, sia per
quanto riguarda le attribuzioni di competenze di spesa e di entrata a livello locale,
sia per ciò che attiene la definizione delle regole fiscali di coordinamento della
finanza pubblica.

Il primo elemento da considerare è la scelta fatta con la modifica del Titolo V della
seconda parte della Costituzione in cui si definiscono ambiti di competenza delle
Amministrazioni locali tra le più estese nel panorama internazionale.
Nell’impostazione assunta dalla Costituzione si scontrano due tendenze di fondo
che fino ad ora hanno trovato scarsa conciliazione.

Da un lato, la Costituzione mira ad assicurare un consistente potere legislativo
agli Enti decentrati (artt. 117 e 118), supportandolo con sostanziali dotazioni di
risorse autonome (art.119) al fine di ottimizzarne le scelte. Dall’altro, la stessa
costituzione assegna allo Stato il compito di assicurare con propri strumenti sia la
garanzia dei diritti di cittadinanza lungo il territorio (i cosiddetti Livelli essenziali
delle prestazioni), sia la tenuta unitaria degli equilibri di finanza pubblica.

Se in via di principio, e dal punto di vista teorico, una composizione di questi
obiettivi è raggiungibile attraverso opportuni strumenti di perequazione e di
valutazione della spesa standard, sotto l’aspetto pratico essa deve tenere in
considerazione i vincoli imposti dall’effettivo funzionamento della macchina
amministrativa e assecondarne le reali possibilità. Come mostrato in precedenza,
l’effettiva capacità di ottenere livelli di autonomia soddisfacenti si scontra
con il duplice ostacolo di strutture decentrate non abituate (e forse non
adatte) a gestire direttamente tributi propri e di prassi amministrative che
tendono a perdurare ed influenzare significativamente il funzionamento
delle strutture decentrate. Senza considerare, ovviamente, il più volte discusso
problema della dualità economica del Paese, che rende difficoltosa
l’implementazione di accurati meccanismi di perequazione. Sotto queste
condizioni, è lecito porsi l’interrogativo sulla bontà della scelta legislativa di calare
un assetto istituzionale federale in una struttura amministrativa che, di fatto, a
fatica si discosta da una logica di finanza derivata.

Paradossalmente, il risultato che potrebbe determinarsi, e che in parte si è già
realizzato, è che la Costituzione assegni alle Amministrazioni decentrate
non tanto gli spazi di autonomia necessari a garantire la responsabilità di
bilancio nell’erogazione di beni e servizi, quanto un maggior potere
contrattuale all’interno di uno schema di finanza derivata, in cui gli Enti
territoriali fanno valere sia la maggiore sensibilità politica della spesa loro
assegnata, sia il richiamo costituzionale alla necessità di avere risorse
proprie, per acquisire una maggiore dotazione di risorse effettive utili ad
alimentare maggiore spesa. La storia più recente del periodo federalista
sembra confermare questa ipotesi. Dal varo della riforma costituzionale, pochi
passi avanti sono stati fatti per misurare i costi standard sostenuti dalle
Amministrazioni locali, così come è rimasto stazionario, se non ridotto, il livello di
autonomia fiscale. Di contro, buona parte delle tensioni si sono concentrate
sull’entità delle risorse rese disponibili per cassa alle Amministrazioni locali e sui
tentavi da parte dell’amministrazione centrale di interferire il più possibile sulle
scelte in materia di spesa e sull’autonomia locale, anche andando a confliggere
con lo spirito costituzionale attraverso il blocco delle aliquote. Ovviamente, in
questo processo le responsabilità ricadono in parte nelle ambizioni politiche
locali, ma in parte consistente anche nella resistenza opposta dalle strutture
burocratiche centrali, che sfruttano la loro posizione di vantaggio informativo e
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organizzativo per mantenere un ruolo prioritario all’interno della Pubblica
Amministrazione, non curandosi, e forse osteggiando, lo sviluppo di un efficiente
federalismo fiscale. Non deve quindi stupire che le doglianze della nuova delega
sul federalismo fiscale siano caratterizzate non tanto dalla ricerca degli equilibri
tra autonomia decentrata e garanzia dei livelli essenziali, quanto dalla
contrattazione tra maggiore dotazione finanziaria oggi in cambio di minore
autonomia in futuro.

Alla luce di queste tendenze, si spiega la confusione e l’inconcludenza di molti
Patti di Stabilità interni, che anziché dover regolare il funzionamento di un
sistema federale, hanno finito per essere strumenti di corto respiro dettati da
esigenze meramente finanziarie collegate all’aumento dell’indebitamento pubblico
oltre la soglia dettata dai parametri di Maastricht. Ciò spiega anche perché essi
hanno mostrato un’apparente efficacia nel governare le dinamiche di spesa
decentrata solo quando sono stati infarciti di procedure amministrative molto
incisive e poco coerenti con l’autonomia locale. Come già commentato nel
capitolo precedente, il prevalere delle esigenze di controllo secondo schemi
precostituiti sulla volontà di modificare i processi per adattarli alla nuova struttura
federale ha condizionato la natura dei Patti di Stabilità, che sono stati disegnati
non per assecondare le nascenti esigenze degli Enti decentrati nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, ma per rendere possibile il controllo amministrativo
alle burocrazie esistenti, a discapito dell’effettiva autonomia degli Enti periferici.
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4. Coordinamento e sviluppo: il finanziamento
delle infrastrutture

Le modalità con cui la Pubblica Amministrazione definisce le proprie politiche di
investimento in infrastrutture hanno subito nel corso degli anni ripetute modifiche,
a seconda dei Governi in carica, dei ruoli assegnati alle Amministrazioni coinvolte
nel processo decisionale, degli incentivi provenienti dal settore privato e delle
risorse disponibili.

Ricostruire le prassi utilizzate per governare il processo di formazione delle
infrastrutture, dalla progettazione alla realizzazione, è compito alquanto arduo e
di utilità marginale ai fini di questo rapporto. Viceversa, appare indispensabile
estrarre alcuni passaggi che hanno caratterizzato le procedure di individuazione,
valutazione e realizzazione delle infrastrutture negli ultimi anni, al fine di poter
avere contezza di come queste possano aver inciso sulle scelte finali del policy
maker.

Se, come visto in precedenza, difetti di tipo procedurale che danno origini a ritardi
hanno e stanno generando tensioni e inefficienze sul corretto funzionamento
della parte corrente del bilancio, sollevando spesso problemi di tipo finanziario a
causa delle discrasie tra cassa e competenza, con riferimento al fenomeno degli
investimenti in infrastrutture il problema assume connotati invertiti. Infatti, è il
carattere necessariamente pluriennale degli investimenti, anche in fase di
definizione progettuale, che consente alle prassi operative di modificarsi tra
una fase e l’altra, specie in un contesto di forte volatilità governativa,
richiedendo aggiornamenti continui ai progetti iniziali e comportando o
l’innalzamento dei costi finali o il ritardo nell’esecuzione, se non il
posponimento sine die delle opere.

È difficile assegnare precise responsabilità agli esiti che nel corso degli anni sono
maturati sul versante delle infrastrutture, essendosi spesso verificate
stratificazioni e sovrapposizioni in seguito a modifiche normative, mutamenti nella
domanda, sopravvenute indisponibilità delle risorse, evoluzione degli organi
decisionali.

Tuttavia, si può desumere dall’analisi della programmazione e realizzazione delle
opere che il ritardo infrastrutturale in cui versa il Paese è quantomeno
correlato alla devoluzione di responsabilità dal centro alla periferia di
governo, alla carenza di risorse pubbliche disponibili, alle imperfezioni
emerse nella definizione delle concessioni affidate ai privati e ai tentativi
normativi di riorganizzare i criteri di selezione e finanziamento delle opere.
Tra le concause, inoltre, vanno sicuramente inserite le pressioni esercitate sia
dalle scelte europee, con la definizione degli obiettivi comuni (corridoi
transnazionali, requisiti ambientali, etc.), sia dalle modifiche subite dalla geografia
economica, che specie nell’ultimo decennio ha modificato la domanda di
infrastrutture in modo non secondario.

Infine, ma potrebbe essere una delle cause principali di ritardi e difficoltà nella
formazione delle infrastrutture, non può essere trascurata la crescente sensibilità
ambientale degli ultimi anni, che se da un lato ha permesso di ridurre gli scempi
osservati in passato, dall’altro ha prestato il fianco a strumentalizzazioni che
hanno ritardato lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

In questa sede, ovviamente, non verranno affrontati tutti i temi che possono
essere alla radice del problema dei ritardi con cui il Paese prosegue nel suo
adeguamento infrastrutturale, ma si pone l’accento sull’evoluzione della
normativa negli anni del federalismo, evidenziando le modalità con cui la
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modifica dell’assetto istituzionale ha influito sulle scelte del legislatore e, in
definitiva, sulla formazione delle infrastrutture.

Dopo una prima descrizione del quadro attuale della dotazione delle infrastrutture
e dei ruoli assegnati, almeno dal punto di vista finanziario, alle diverse anime
della Pubblica Amministrazione nella definizione degli investimenti in
infrastrutture, si propone una valutazione della programmazione delle
infrastrutture lungo il territorio.

L’accento viene posto sia sul tentativo di riportare la programmazione a livello
centrale, isolando gli spazi decisionali locali nella definizione delle grandi opere
(ovvero l’impianto della Legge Obiettivo così come aggiornata dal recente
Allegato Infrastrutture al Dpef 2008-2011), sia sul ruolo delle Amministrazioni
locali nella formazione del capitale pubblico, in un contesto di sovrapposizioni di
competenze e incertezze dal punto di vista finanziario.

Una volta definita la realtà fattuale delle infrastrutture, si mettono in evidenza le
prassi burocratiche che coinvolgono l’iter di definizione dei progetti di
investimento e le Amministrazioni coinvolte nel processo decisionale, in modo da
estrarre le principali cause di ritardi e lungaggini insite nel processo decisionale.

Alla luce delle problematiche individuate, vengono passate in rassegna le
soluzioni introdotte nel corso della legislatura vigente in materia di coordinamento
delle Amministrazioni, di programmazione degli investimenti, di definizione delle
priorità e di governance delle infrastrutture esistenti.

Infine, si cerca di valutare attraverso un’analisi delle risorse in campo, l’impatto
che la ristrettezza del vincolo di bilancio ha avuto nel generare ritardi
nell’esecuzione delle opere, rendendo conto anche delle modalità più recenti con
cui si è fatto ricorso ai capitali privati.

Il quadro delle infrastrutture in Italia

Il punto di partenza per analizzare i fenomeni che all’interno del meccanismo
decisionale generano ritardi nella formazione delle infrastrutture è la definizione
del quadro attuale delle infrastrutture, l’individuazione delle Amministrazioni
deputate a garantire gli investimenti, nonché l’entità e la tipologia di tali
investimenti, e, in ultima battuta, lo stato dell’arte della programmazione
infrastrutturale. Dalla rassegna di questi fattori, infatti, è possibile trarre gli
elementi quantitativi che sottostanno alla problematica delle lungaggini nella
realizzazione delle opere pubbliche.

Per quanto attiene la dotazione infrastrutturale del Paese, riprendendo alcune

elaborazioni contenute nel precedente rapporto2, si rilevano profonde
differenze lungo il territorio nazionale, oltre che dei gap anche sostanziali
nei confronti dei principali paesi industrializzati. L’indicatore sintetico della
dotazione infrastrutturale, ad esempio, mostra una dotazione fisica al Nord del
15% superiore alla media nazionale, con picchi del 24% in Lombardia, contro un
gap di circa il 12% riscontrato per le Regioni del Sud.

La disposizione geografica delle infrastrutture, tuttavia, solo in parte restituisce
un’informazione accurata circa le forze sottostanti che le hanno realizzate. Infatti,
la concentrazione di risorse in una determinata regione può derivare non
solo da una maggiore capacità delle istituzioni locali ad investire in
infrastrutture, ma anche da una maggiore domanda di quest’ultime
derivante da una maggiore incidenza nel territorio di popolazione o attività
economica. Se si valuta la dotazione di alcune infrastrutture, ad esempio,

2 Rapporto Banca Intesa – Ref 2006.
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rispetto alla popolazione residente, ci si accorge infatti che in alcune Regioni, pur
registrandosi la più alta concentrazione di opere, si riscontrano i maggiori
fenomeni di congestionamento determinati dalla inadeguatezza della dotazione
infrastrutturale nel soddisfare la domanda. È il caso della Lombardia, del Veneto,
ma anche del Lazio, per quanto riguarda ad esempio lo stock di ferrovie e strade
in rapporto alla popolazione, che fa emergere una posizione di svantaggio
dell’intera parte settentrionale del Paese rispetto alla media nazionale e nei
confronti delle altre ripartizioni territoriali, ovvero di una maggiore domanda di
infrastrutture proveniente da questi territori.

Questa semplice dicotomia che emerge dall’evidenza empirica suggerisce
l’esistenza nel passato di una duplice forza sottostante la formazione di opere
pubbliche. Da un lato, la presenza di una domanda del territorio che origina
sia dalle capacità delle istituzioni locali sia dalle esigenze strutturali di
determinate aree. Dall’altro, l’impegno del governo centrale di assicurare,
anche per soddisfare esigenze di consenso politico, un livello di
infrastrutturazione il più omogeneo possibile lungo il territorio. È facile,
quindi, intuire come il prevalere dell’una o dell’altra forza sia legato al ruolo
assegnato alle diverse Amministrazioni della Pubblica Amministrazione nella
formazione delle infrastrutture.

Da questo punto di vista, una disamina dell’evoluzione della spesa per
investimenti, scomposta per livelli di governo e tipologia di opere realizzate, può
restituire uno spaccato delle forze in campo e mettere in evidenza come, negli
anni più recenti, il peso decisionale delle Amministrazioni locali, anche in
termini quantitativi si sia largamente accresciuto.

Considerando gli investimenti in mezzi di trasporto, fabbricati, strade e opere del
genio civile, si evidenzia un ruolo assolutamente predominante e in crescita delle
Amministrazioni locali, il cui peso, alla fine del 2006, si attestava intorno all’84%
della spesa per investimenti della Pubblica Amministrazione, in crescita di circa 5
punti percentuali rispetto al 2000.

Figura 4.1 - La spesa per investimenti pubblici in infrastrutture (*)
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(*) Investimenti in mezzi di trasporto, fabbricati, opere stradali e del genio civile

Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat
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Tabella 4.1 - Investimenti fissi lordi delle Amministrazioni Pubbliche

milioni di euro in % del totale

Amministrazioni centrali
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mezzi di trasporto 700 919 1.000 1.386 1.093 1.280 772 80% 83% 85% 88% 86% 86% 80%

Fabbricati (a) 1.239 1.407 1.291 1.429 1.344 1.302 981 11% 12% 10% 10% 9% 9% 7%

Opere stradali 1.712 1.895 1.933 1.549 1.818 2.168 2.360 29% 29% 28% 21% 21% 26% 28%

Altre opere del genio civile (b) 773 602 762 700 751 913 503 14% 11% 12% 12% 12% 16% 9%

Totale investimenti fissi lordi 4.424 4.823 4.986 5.064 5.006 5.663 4.616 19% 19% 18% 18% 16% 19% 16%

Amministrazioni locali

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mezzi di trasporto 156 172 166 163 163 191 194 18% 15% 14% 10% 13% 13% 20%

Fabbricati (a) 9.322 10.156 11.074 11.986 13.375 12.951 13.101 84% 85% 86% 88% 89% 89% 92%

Opere stradali 4.121 4.694 4.920 5.808 6.693 6.032 6.080 71% 71% 72% 79% 79% 74% 72%

Altre opere del genio civile (b) 4.601 5.070 5.418 5.247 5.477 4.851 4.817 86% 89% 88% 88% 88% 84% 91%

Totale investimenti fissi lordi 18.200 20.092 21.578 23.204 25.708 24.025 24.192 79% 79% 79% 81% 83% 80% 84%

Enti previdenziali

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mezzi di trasporto 19 20 17 23 16 10 4 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0%

Fabbricati (a) 503 347 574 230 375 357 157 5% 3% 4% 2% 2% 2% 1%

Opere stradali 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Altre opere del genio civile (b) 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totale investimenti fissi lordi 522 367 591 253 391 367 161 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1%

Totale Pubblica Amministrazione

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mezzi di trasporto 875 1.111 1.183 1.572 1.272 1.481 970 4% 4% 4% 6% 4% 5% 3%

Fabbricati (a) 11.064 11.910 12.939 13.645 15.094 14.610 14.239 48% 47% 48% 48% 49% 49% 49%

Opere stradali 5.833 6.589 6.853 7.357 8.511 8.200 8.440 25% 26% 25% 26% 27% 27% 29%

Altre opere del genio civile (b) 5.374 5.672 6.180 5.947 6.228 5.764 5.320 23% 22% 23% 21% 20% 19% 18%

Totale investimenti fissi lordi 23.146 25.282 27.155 28.521 31.105 30.055 28.969 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(a) Include fabbricati residenziali, non residenziali e spese per il trasferimento di proprietà degli immobili
(b) Le altre opere del genio civile includono porti, condotte, opere per la difesa del suolo, linee ferroviarie, etc.

Fonte: elaborazione Ref su dati Istat

Dai dati a disposizione, inoltre, emerge che l’accresciuto peso delle
Amministrazioni decentrate si è materializzato in presenza di un andamento
complessivo sostanzialmente stazionario della spesa per investimenti in rapporto
al Pil, frutto di una stasi in termini assoluti della spesa delle Amministrazioni
centrali e di una crescita marginale di quelle locali. Ne consegue che, la storia più
recente del finanziamento della spesa per infrastrutture può essere sintetizzata
come fase di trasferimento di competenze a parità di risorse.



Gli equilibri delle finanze locali fra autonomie e regole – Ottobre 2007

72

Figura 4.2 - La spesa per investimenti della PA (*)
(Valori in % del Pil)
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(*) Investimenti in mezzi di trasporto, fabbricati, opere stradali e del genio civile.

Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

L’interazione tra Amministrazioni locali e Stato nel
governo delle infrastrutture

Il quadro delle infrastrutture sopra descritto lascerebbe trasparire una maggiore
capacità dei territori e della loro domanda di attrarre opere infrastrutturali. È
questo un aspetto già sottolineato nei rapporti precedenti, nei quali veniva messa
in evidenza la problematica del riequilibrio territoriale sottostante la diversa
dotazione finanziaria degli Enti preposti alla realizzazione delle opere.

In questa sede, la ricognizione dell’accresciuto ruolo degli Enti territoriali è
funzionale invece ad interpretare lo stato dell’arte della dislocazione territoriale
delle infrastrutture, anche in chiave prospettica, e il ruolo giocato dalle
Amministrazioni locali all’interno del processo decisionale. In primo luogo, si
cerca di fornire una rappresentazione dei risultati ottenuti attraverso la
programmazione centralistica delle infrastrutture (Legge Obiettivo), finalizzata a
velocizzare la realizzazione delle grandi infrastrutture prioritarie, sottraendo in
parte alle Amministrazioni locali il potere decisionale di allocazione e
realizzazione delle grandi opere stradali, ferroviarie e idriche. Successivamente si
evidenziano le logiche e i risultati degli investimenti governati dalle
Amministrazioni locali lungo il territorio. Si tratta di opere più piccole e
appartenenti a settori svariati.

Programmazione centrale e domanda locale

Dal recente Allegato Infrastrutture al Dpef 2008-2011 è possibile rinvenire la
dislocazione delle opere realizzate in virtù della Legge Obiettivo, quelle finanziate
ma ancora in esecuzione e quelle programmatiche.

Per quanto riguarda le opere realizzate, pari ad un ammontare di circa 2,2
miliardi di euro, rispetto ai 97,5 complessivamente giunti ad una fase di progetto,
solo 350 milioni sono localizzate nel Centro-Nord, essendo la restante parte
concentrata nel Mezzogiorno, in particolare Sicilia, Campania e Calabria. Ciò
riflette l’impostazione della Legge Obiettivo, basata su un approccio centralistico,
con una programmazione finanziaria dall’alto, vincolata all’obiettivo del riequilibrio
territoriale più che alle esigenze espresse dal territorio. Difatti, sommando le



Gli equilibri delle finanze locali fra autonomie e regole – Ottobre 2007

73

opere ultimate con quelle in corso e interamente finanziate, si riscontra una
sostanziale prevalenza delle risorse destinate al Sud, circa 8,7 miliardi sui
15 complessivamente stanziati.

Figura 4.3 - I finanziamenti della Legge Obiettivo (*)
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Ministero delle Infrastrutture

Figura 4.4 - Le opere programmatiche della Legge Obiettivo (*)
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(*) Opere da avviare entro il 2012

Fonte: elaborazioni Ref su dati Ministero delle Infrastrutture

Il quadro tuttavia muta radicalmente quando si passa ad analizzare le opere
programmatiche non ancora avviate (da avviare entro il 2012) e non pienamente
coperte dal finanziamento. In questo caso si osservano due aspetti significativi.
Innanzitutto, la quota di investimenti destinata al Nord è nettamente
prevalente rispetto al resto del Paese e, secondariamente, questa risulta
largamente finanziata con risorse di privati.

Da questa evidenza empirica - maggiori investimenti programmati in infrastrutture
al Nord e con capitali privati - è difficile separare la componente di maggiore
remuneratività dell’investimento in quelle aree da quella di migliore
efficienza delle relative Amministrazioni nell’individuare le ragioni sottostanti la
concentrazione di risorse in quell’area del Paese. Tuttavia, si può comunque
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desumere che il crescente peso assunto dalle Amministrazioni locali rende più
influenti le caratteristiche del territorio nell’attrarre investimenti in opere pubbliche,
visto che non ci sono ragioni per ipotizzare che la remuneratività sia cresciuta
drasticamente nel tempo, rendendo di fatto lo strumento della legge obiettivo
incoerente con la ridefinizione dei ruoli decisionali all’interno della Pubblica
Amministrazione.

Resta infine da verificare se l’evidenza quantitativa possa render conto di
eventuali ritardi nelle procedure progettuali e realizzative dovute alla
sopravvenuta crescita di importanza delle Amministrazioni territoriali e alla
loro sovrapposizione con il governo centrale.

È questo un elemento difficile da misurare in quanto non esiste un flusso
omogeneo e continuo di spesa per infrastrutture, sicché solo confronti su singoli
investimenti possono essere operati. Questo di per sé non consente di addivenire
a considerazioni di carattere generale. Né è possibile identificare piani di
infrastrutture nel passato che possano fornire un benchmark per la storia più
recente.

Tuttavia, anche una semplice disamina in valore assoluto dello stato di
avanzamento lavori delle opere incluse nella Legge Obiettivo consente di
giungere a giudizi non rosei circa la velocità con cui le opere vengono
realizzate. Se tale evidenza si somma all’accresciuto ruolo delle
Amministrazioni locali nel periodo 2001-2007 e alla sostanziale stazionarietà
delle risorse rispetto al quinquennio precedente, si può arguire che
quantomeno la sovrapposizione di competenze sia stata una delle cause
dei rallentamenti osservati negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la velocità di esecuzione, dai dati a disposizione emerge che,
a fronte di quasi 97,5 miliardi di euro di opere previste, poco più di un terzo sia
passato alla fase di progettazione definitiva, mentre circa 64 miliardi risultavano a
metà 2007 ancora ad uno stadio di progettazione preliminare. Per questi ultimi,
peraltro, alla fine del 2007 era previsto un investimento complessivo di soli 450
milioni di euro. Sul versante dei progetti più avanzati, invece, è importante notare
come quasi il 50% di questi riguardi opere ubicate al Nord, contro una
percentuale inferiore al 40% delle infrastrutture programmate al Sud. Rispetto al
dato di partenza quindi, si rileva un’accelerazione delle Regioni settentrionali
concomitante al maggior peso acquisito dalle Amministrazioni locali nel
veicolare gli investimenti in opere pubbliche.

Rimane comunque evidente la difficoltà con cui dalle fasi di proposta si passa
all’approvazione e all’esecuzione dei progetti.

Lo stato di avanzamento lavori al 2006 registrava un impiego di circa 6 miliardi di
euro, ovvero il 18% del costo complessivo delle opere giunte a progettazione
definitiva. In sostanza, a metà del periodo previsto dalla programmazione solo il
20% ha avuto effettivo corso, con una performance realizzativa intorno al 40% se
si pondera il dato rispetto agli anni trascorsi.

Sebbene il confronto ripartizionale per classi di investimento non omogenee non
consenta di formulare giudizi robusti, il raffronto tra le percentuali di realizzato
rispetto al costo iniziale delle opere evidenzia una sostanziale uniformità tra le
performance territoriali. Si tratta di un elemento utile ad interpretare le tendenze
più recenti in materia di approvazione dei nuovi progetti di investimento, descritte
nei paragrafi successivi, che vedono concentrati quasi tutti gli interventi nel Nord
del Paese. A fronte di un ritardo comune nell’iter realizzativo che va dalla
progettazione all’esecuzione dell’opera, infatti, una volta depurato il dato
del Nord dall’esistenza di progetti di investimento di particolare rilevanza,
con forti ripercussioni sul territorio (Alta velocità) e caratterizzati da
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maggiori lungaggini in fase iniziale, l’area settentrionale esibisce una
performance realizzativa superiore a quella del Mezzogiorno.

Figura 4.5 - Stato dell'arte della Legge Obiettivo
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Figura 4.6 - Le performance realizzative dei territori
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Anche se l’evidenza empirica disponibile non è molto solida, sembrerebbe
emergere una maggiore capacità delle Regioni settentrionali nel portare avanti e
favorire lo sviluppo di infrastrutture, mentre maggiori difficoltà si riscontrerebbero
al Sud. Pertanto, pur identificando un problema generale di non celerità dell’iter
che conduce alla realizzazione delle infrastrutture, in parte connesso alla
sovrapposizione di poteri generata dalla riforma federale, l’analisi quantitativa
sembra rintracciare al Nord una maggiore efficienza sia progettuale che
esecutiva. Purtroppo, non è chiaro dalle comparazioni se tale superiorità vale
solo in termini statici rispetto alle altre Regioni, o può essere interpretato in chiave



Gli equilibri delle finanze locali fra autonomie e regole – Ottobre 2007

76

dinamica come un’evoluzione positiva dei meccanismi decisionali che vedrebbero
adesso, con il maggior peso assunto dalle Amministrazioni territoriali, una
maggiore efficienza delle strutture preposte alla realizzazione delle infrastrutture
e un sostanziale fallimento dell’ipostazione dirigistica dall’alto nella definizione
delle priorità in materia di infrastrutture.

La domanda di infrastrutture dei territori e la risposta degli Enti
decentrati

A fronte di un incerto iter realizzativo della programmazione nazionale, si
riscontra, anche se con toni contraddittori, un più brillante decorso delle opere
pubbliche riconducibili alla governance locale. Il quadro della spesa pubblica per
infrastrutture, infatti, consegna dinamiche di investimento ben diverse tra i
comparti della Pubblica Amministrazione, segnando performance realizzative
superiori per ciò che attiene la compagine delle Amministrazioni locali. A
determinare il risultato concorrono sia l’ampliamento delle responsabilità e delle
competenze, sia una maggiore reattività della governance locale.

Figura 4.7 - Gli investimenti pubblici per livello di governo
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Il confronto quantitativo, ovviamente, nasconde elementi di tipo qualitativo che
contribuiscono a rendere la comparazione non omogenea. Mentre le
Amministrazioni centrali, infatti, dedicano una quota maggioritaria della propria
spesa agli investimenti in opere stradali (Anas), più soggette a pratiche
concessorie e a sovrapposizioni di competenze, e in buona parte definite in
ambiti esterni alla legge obiettivo, gli Enti decentrati sono maggiormente
specializzati negli investimenti in fabbricati, che sono regolati da procedure
definite in loco. Se si limita il confronto tra la capacità di realizzazione dei due
livelli di governo alle opere stradali e a quelle del genio civile, le dinamiche
risultano più simili.

Da questa evidenza empirica, emergerebbe una sostanziale irrilevanza della
governance delle infrastrutture nella determinazione delle performance
realizzative, mentre assumerebbe un ruolo cruciale la tipologia di
infrastruttura che, a seconda della necessità di coinvolgere più livelli di
governo per la sua realizzazione, influirebbe in modo decisivo sui tempi di
attuazione degli investimenti.

Nondimeno, la velocità con cui giungono a realizzazione le opere pubbliche è
correlata alla qualità del disposto legislativo cui fanno riferimento. Mentre nel
caso delle grandi opere esiste un inquadramento di legge unico, che prevede
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anche una procedura e dei termini di esecuzione per un elenco prestabilito di
opere, nella restante parte della spesa pubblica per infrastrutture, specie quella
veicolata dagli Enti territoriali, i finanziamenti e gli investimenti sono regolati da
una molteplicità di programmi pluriennali di settore, le cui performance dipendono
dall’eterogeneità degli Enti cui sono rivolti (alcuni programmi riguardano una
singola opera di un ente, altri sono rivolti ad un insieme di opere all’interno di un
ente oppure interessano su un singolo aspetto una molteplicità di Enti), dalle
metodologie di finanziamento previste (cofinanziamento statale, accesso ai mutui
o al credito erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, partnership pubblico-private) e
dal grado di straordinarietà che li contraddistingue (emergenze idriche, terremoti,
etc.).

Figura 4.8 - Gli investimenti in strade e opere del genio civile
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

Date queste caratteristiche, diventa difficile delineare misure omogenee di
performance che consentano un confronto tra la realizzazione di infrastrutture
governata dalle Amministrazioni locali e quella regolata dalla programmazione
centrale, se non limitatamente ad alcuni programmi di investimento.

Invece, è possibile registrare la dinamica territoriale degli investimenti operati
dagli Enti decentrati, per verificare come agiscono le forze espresse dal territorio
nell’attrarre investimenti in infrastrutture. In questo modo, si possono desumere i
cambiamenti intercorsi con la riforma federale nella localizzazione delle opere
pubbliche e verificare se questa, in aggregato, ha generato delle inerzie.

Con riferimento al primo aspetto, un campo ove è possibile formulare delle
considerazioni circa l’impatto del cambiamento di assetto istituzionale
sull’efficienza nella produzione di infrastrutture è quello dell’edilizia
sanitaria. In questo settore, infatti, esiste un programma pluriennale di
investimento (Legge 67 del 1988) scomposto in due fasi, coincidenti con le
mutate condizioni circa la ripartizione delle competenze tra livelli di governo (la
prima inizia nel 1994 e si protrae fino al 2001; la seconda inizia nel 2002 e non si
è ancora conclusa). Nella prima fase, l’iter procedurale prevedeva
un’impostazione verticistica, con l’approvazione dei progetti da parte delle
Regioni, la richiesta di finanziamento al Cipe e l’autorizzazione del Tesoro a
contrarre i mutui. Nella seconda fase, invece, la struttura decisionale è di tipo
condiviso, con la Regione che coordina i singoli progetti predisponendo un
programma regionale, che a sua volta viene discusso in sede di Accordo di
programma con il Ministero della Sanità, che alla fine con proprio decreto
concede il finanziamento. In sostanza le due fasi ripercorrono il cambiamento
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osservato nell’assetto istituzionale del Paese, in qui si è passato da un modello di
legislazione esclusiva, quasi interamente di competenza statale, ad uno di tipo
concorrente, con competenze equamente distribuite tra i diversi livelli di governo.

Se si prende a modello la performance registrata da questo programma di
investimento, però, si giunge a risultati non confortanti per le prospettive
federaliste e aderenti al giudizio negativo assegnato da molti commentatori,
circa i ritardi dovuti alle sovrapposizioni di competenze e all’estensione dei
soggetti coinvolti negli iter decisionali. Come mostrato nella figura 4.9, che
mette a confronto lo stato di impiego delle risorse stanziate nel corso degli anni
della programmazione nel campo dell’edilizia sanitaria, la performance realizzata
durante la prima fase sembra essere superiore alla seconda, che peraltro
scontava già un vantaggio non trascurabile di ereditare una prassi consolidata
con progetti già in cantiere.

Figura 4.9 - Il grado di realizzazione nel comparto sanitario
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze

Difficile fornire un giudizio conclusivo sulla base di queste evidenze empiriche,
anche perché la dimensione delle due fasi non è analoga, essendo la prima di un
valore di circa 5 miliardi di euro e la seconda di oltre 10. Se si riparametrassero i
risultati sulla base delle somme totali stanziate, probabilmente, le differenze
sarebbero meno marcate. Tuttavia, anche la scomposizione territoriale delle
performance realizzate nella seconda fase consegna un risultato che è in linea
con quanto asserito in precedenza e nei Rapporti degli anni scorsi. Mentre le
Regioni del Nord mantengono una capacità di impegnare risorse per
investimenti superiore alla media nazionale, anche nel confronto con la
prima fase, le Regioni del Mezzogiorno accusano notevoli ritardi e alcune
non riescono ad impiegare cumulativamente più del 10% di quanto
stanziato.
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Figura 4.10 - Il grado di realizzazione nel comparto sanitario
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Figura 4.11 - La spesa per investimenti pubblici prima e dopo il federalismo
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La maggiore capacità degli Enti territoriali del Nord di realizzare investimenti,
qualunque sia il comparto di riferimento, nella fase post-riforma federale è
confermata dai dati di spesa distinti per livello di governo e ripartizione territoriale.
Come si può vedere analizzando i due quinquenni antecedenti e seguenti il 2001,
mentre nel periodo “statale” la spesa complessiva della Pubblica

Amministrazione3 per investimenti si è equidistribuita in termini di crescita,
esibendo una dinamica leggermente più brillante al Sud, nella fase “federale”
essa cresce in modo sensibilmente maggiore al Centro-Nord, mentre al Sud si
registra un tasso di crescita di 43 punti percentuali inferiore al periodo precedente
(nella sostanza, la spesa per investimenti al Sud è rimasta invariata nel
quinquennio 2001-05). A tale risul tato, come si vede dal grafico 4.11, hanno
contribuito tutti i livelli di Governo e, in particolare, gli Enti Locali, per i quali si

3 Investimenti in Beni immobili, secondo la definizione CPT-Ministero per lo Sviluppo
economico
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riscontra un incremento del tasso di crescita degli investimenti al Centro-Nord,
nonostante una generalizzata riduzione della dinamica degli investimenti da un
quinquennio all’altro, e il Governo centrale, che ha lasciato invariata la spesa nel
Mezzogiorno nel quinquennio 2001-05, dopo averla fatta raddoppiare nel periodo
1996-2001.

I punti deboli della Legge Obiettivo e il ruolo della Amministrazioni
territoriali

Il quadro quantitativo circa le dinamiche e l’allocazione delle infrastrutture lungo il
territorio ha mostrato risultati contrastanti circa la superiorità di un modello
centralistico, tipo quello della Legge Obiettivo, rispetto a quello periferico che
assegna un ruolo preminente alle Amministrazioni locali e alla cooperazione tra
livelli di governo.

Ciò che è apparso più evidente, invece, è la difficile convivenza delle diverse
Amministrazioni nel favorire l’accelerazione della formazione di
infrastrutture e una equilibrata allocazione delle opere lungo il territorio,
che sia in grado di contemplare simultaneamente sia la domanda espressa
a livello locale sia le difficoltà delle zone più arretrate del Paese.

I risultati più certi, infatti, sembrano suggerire che, a prescindere dalla
governance dei progetti, nel nuovo assetto federale le infrastrutture
vengono realizzate in tempi più lunghi e tendono a localizzarsi nel Centro-
Nord.

Nel dettaglio, i tasselli più fragili dell’impianto procedurale avviato con la Legge
Obiettivo si ricavano dai risultati ottenuti rispetto ai target ipotizzati. Già
l’evidenza empirica mostrata in precedenza segnala come non sembrino
riscontrarsi significative accelerazioni nella produzione di investimenti in
infrastrutture in corrispondenza del varo della Legge Obiettivo. Semmai,
proprio nelle fasi più recenti parrebbe rinvenirsi una dinamica più brillante negli
stadi progettuali, dopo i primi anni particolarmente deludenti di applicazione della
legge.

Come riportato da un’indagine parlamentare, nel primo quadrimestre del 2004, su
96 opere prese in considerazione, solo un quarto dei progetti risultava in linea
con i tempi prescritti dalla norma.

Oltre ai ritardi nelle procedure di approvazione, l’altro risultato negativo
particolarmente evidente della Legge Obiettivo è il basso livello di copertura
finanziaria delle opere inserite tra le priorità. Al 2007, a fronte di un valore dei
progetti deliberati dal Cipe, sia in via preliminare che definitiva, pari a 97,5
miliardi, la copertura finanziaria garantita appare essere pari a 53,5 miliardi di
euro, ovvero il 55%. Inoltre, se si escludono dal computo i fondi privati, che per
essere attivati necessitano comunque della partecipazione pubblica, il livello di
copertura pubblica scende al 30%.

Il ruolo giocato dalle Amministrazioni locali nel processo decisionale e realizzativo
delle infrastrutture ex lege Obiettivo risulta determinante.

In primo luogo, l’impostazione della legge, volta a ricondurre al centro il
luogo decisionale, ha incontrato l’opposizione della periferia che, rafforzata
nelle competenze dalla riforma costituzionale, ha disatteso le prescrizioni
dell’impianto legislativo. Grazie alla maggiore autonomia decisionale delle
Amministrazioni territoriali, infatti, le indicazioni della Legge Obiettivo non hanno
potuto avere tono perentorio nella fissazione dei tempi. In sostanza, la legge ha
solo schematizzato concettualmente i tempi di esecuzione, ma non li ha potuti
imporre alle singole Amministrazioni.
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Un altro aspetto alla base del sostanziale fallimento dell’impianto è stato il
mancato riconoscimento, nei fatti, del ruolo centrale assegnato al Cipe dalla
legge stessa. Il Cipe, infatti, ha continuato ad essere una struttura interna al
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ha semplicemente tradotto in delibere
atti unilaterali concordati con il Ministero delle Infrastrutture. In questo, sono
venute a mancare sia le funzioni di controllo e monitoraggio delle
procedure di finanziamento delle opere, sia quelle di coordinamento e
composizione delle istanze delle diverse Amministrazioni che, di fatto,
hanno dovuto subire decisioni calate dall’alto, specie per le opere di
maggiore entità e impatto sul territorio. Ne è conseguito un continuo scontro e
una dialettica fatta di proteste in piazza e ricorsi al Tar, che hanno prodotto un
diffuso atteggiamento ostativo delle Amministrazioni locali nel favorire la
formazione di infrastrutture, non solo quelle inserite nella Legge Obiettivo.

D’altro canto, nelle procedure decentrate di realizzazione degli investimenti,
ritardi e fenomeni di concentrazione nell’allocazione delle risorse non
sembrano far emergere un modello particolarmente vincente. Anzi, le
performance appaiono meno convincenti e destano maggiore preoccupazione,
visto che riguardano una fetta degli investimenti nettamente superiore a quella
coinvolta nel processo della Legge Obiettivo.

Se si guarda alla più recente esperienza italiana in materia di autorizzazioni per la
concessione di ampliamento o costruzione di nuove centrali elettriche, ad
esempio, è possibile identificare alcuni dei fattori che più si frappongono alla
realizzazione di tali opere, quando decisivo è il ruolo delle Amministrazioni locali,
anche quando si tratta di inibirne i poteri.

In primo luogo, dei circa 3 anni e mezzo di durata prevista della fase esecutiva
della procedura concessoria, circa 18 mesi in media sono assorbiti dalla
Valutazione di impatto ambientale (Via), ma tale tempistica è più elevata nel caso
di nuovi impianti (quasi 2 anni).

In secondo luogo, nonostante tale tempistica fosse stata sensibilmente ridotta
dall’introduzione della cosiddetta legge sblocca centrali (L.55/2002), che ha
semplificato l’iter autorizzativo in capo alle Amministrazioni locali, dal punto di
vista pratico, la storia delle recenti pratiche autorizzative è stata caratterizzata da
un forte ricorso alla giustizia amministrativa da parte degli Enti territoriali,
che ha notevolmente dilatato i tempi di esecuzione delle opere. In genere, oltre il
40% delle iniziative è interessato dai ricorsi, ma tale percentuale sale al 50% nel
caso di nuovi impianti.

In definitiva, si rinviene una relazione positiva tra il tentativo di contenimento dei
poteri degli Enti territoriali prodotto dal governo centrale e il numero di ricorsi delle
Amministrazioni locali alla giustizia amministrativa.

Connesso a questo tipo di fenomeni, inoltre, è, in un sistema federale come
quello italiano, il problema della definizione della legislazione ambientale, che
ogni anno va incontro a sostanziali modifiche, non garantendo quindi un quadro
certo e stabile e motivando l’intersezione, con relativa creazione di contenzioso,
tra legislazione regionale e quella nazionale. È questo un aspetto cruciale per
l’insediamento di infrastrutture funzionali allo sviluppo, in quanto determina
l’assenza di regole certe che inevitabilmente ostacolano le politiche di
investimento, che in questi settori sono regolate dalla presenza di ampi costi fissi
non recuperabili. Il combinato disposto di volatilità della normativa
ambientale, travaso delle competenze in ambito locale e incremento della
sensibilità verso le tematiche ambientali hanno contribuito sensibilmente
ad innalzare il tasso di avversione alla costruzione di opere pubbliche sui
propri territori (sindrome Nimby).
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Infine, ha giocato un ruolo decisivo nel produrre lo stallo osservato nella
realizzazione delle opere, anche in sede progettuale, lo scarso peso attribuito alle
modalità con cui le Amministrazioni locali contribuiscono al finanziamento delle
infrastrutture. In molti casi, infatti, vengono previste forme di coofinanziamento tra
i diversi livelli di governo e i soggetti privati. Tuttavia, nel caso di progetti di
investimento, non è irrilevante la fonte di finanziamento scelta, in quanto essa
deve essere in grado di garantire certezza nell’ammontare e disponibilità lungo le
fasi in cui si esplica l’investimento.

Nel corso dell’ultimo quinquennio, si può supporre che molte Amministrazioni
locali, sia per le forti pressioni esercitate sui loro bilanci e sulla loro autonomia
finanziaria (tetti alla spesa, blocco delle aliquote), sia per le limitazioni imposte
all’utilizzo di strumenti finanziari ricorrenti sul mercato (giustificate da abusi
riscontrati per finanziare i deficit sanitari), non si sono trovate nelle condizioni di
poter offrire risorse con simili caratteristiche. Ciò ha determinato il blocco di intere
strutture di finanziamento e quindi dell’iter definitivo di approvazione, che non ha
potuto essere completato in assenza di copertura completa. Il grafico 4.12
testimonia come già nel 2005, ma il dato trova conferma nel 2006 e nei primi
mesi del 2007, il rallentamento delle dotazioni finanziarie si sia tradotto in
una stagnazione del numero e del valore complessivo dei bandi espletati.

Figura 4.12 - L'andamento dei bandi di gara per le opere pubbliche
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Cresme

Bisogna anche considerare che alle difficoltà finanziarie delle Amministrazioni
locali si sono sommate quelle dell’intera Pubblica Amministrazione, che a partire
dal 2005 ha ridotto sensibilmente i trasferimenti alle aziende pubbliche
concessionarie (Anas e Fs), anche in conseguenza del fallimento dei tentativi di
ingegneria finanziaria che si sono arenati nelle maglie di Eurostat. È il caso di
Ispa, che nelle strategie del Governo allora in carica avrebbe dovuto finanziare le
opere inserite tra le priorità, utilizzando il patrimonio immobiliare pubblico per
coprire le emissioni sul mercato, e che invece si è tradotto in un aumento del
debito pubblico e nella contrazione degli investimenti complessivi, frenando
bruscamente le ambizioni della Legge Obiettivo.
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Le novità introdotte con la legislatura vigente

A seguito delle problematiche emerse nel primo quinquennio della Legge
Obiettivo, e in virtù dei difetti di coordinamento riscontrati tra i diversi livelli di
governo in una fase di crescente rilevanza delle Amministrazioni periferiche, si è
proceduto ad introdurre alcune modifiche che, almeno dalle prime indicazioni
riferite al primo semestre del 2007, sembrano aver migliorato le condizioni
procedurali per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture.

Fattori cruciali nell’accelerazione dell’iter burocratico e nella distensione
dei rapporti tra i diversi livelli di governo sono stati:

- la riforma del Cipe

- la modifica delle norme relative alle concessioni

- i progressi nell’attuazione del federalismo.

Per quanto riguarda il Cipe, l’elemento di maggiore novità risiede nella mutata
dislocazione della struttura deputata al coordinamento e regia delle opere
pubbliche, che passa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Presidenza
del Consiglio. Si tratta di un passaggio non secondario, in quanto consente di
organizzare il processo con cui si definiscono le fasi dell’iter che conduce alla
realizzazione di un’infrastruttura in modo lineare e coerente con le competenze
dei soggetti chiamati in causa. Nella sua nuova veste, il Cipe svolge
essenzialmente il ruolo di camera di compensazione delle istanze, dove
però vengono definite in modo certo le priorità, a secondo delle richieste
avanzate dai territori, delle caratteristiche tecniche dei progetti istruiti dal
Ministero delle Infrastrutture, delle disponibilità finanziarie acclarate dalla
Ragioneria generale dello Stato, della convenienza economica dell’opera
valutata dal Dipartimento del Tesoro, della compatibilità ambientale dei
progetti verificata dall’apposito Ministero. Tutto ciò avviene in tempi certi e,
ancorché non imposti come cogenti, fortemente incentivati dall’operato del Cipe
che, con un meccanismo di scorrimento a tendina, retrocede i progetti in cui si
arenano le risorse a seguito di ritardi nelle procedure, dirottandone le risorse su
progetti che si trovano in una fase più avanzata. Per consentire al Cipe di operare
in questo modo, il passaggio alla Presidenza del Consiglio è stato cruciale, in
quanto riporta l’organo ad un ruolo di imparzialità e terziarietà rispetto ai processi,
consentendogli di organizzare la programmazione ed intervenire non solo come
soggetto deliberante, così come previsto dalla Legge Obiettivo, ma come
supervisore del processo, che interviene e media in tutte le fasi della procedura
concessoria.

In questo nuovo assetto, la cooperazione del Governo centrale con le
Amministrazioni territoriali risulta largamente incrementata e non genera
ritardi, grazie ai meccanismi di premialità impliciti nel modus operandi del
Cipe, che destina le risorse ai progetti più efficienti, nel rispetto comunque
delle priorità strategiche decise dal Governo. Come mostrato sotto, il
risultato concreto di questa nuova impostazione è che aumenta la velocità
con cui vengono realizzate le opere (o avviate le progettazioni) e si riduce il
contenzioso con le Amministrazioni locali.
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Figura 4.13 - Risorse assegnate o attivate dal Cipe
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Fonte: elaborazioni Ref su dati Segreteria Generale del Cipe

Tuttavia, la penalizzazione delle inefficienze insita in questo meccanismo tende
ad escludere dai finanziamenti i territori più arretrati da un punto di vista
infrastrutturale, che sono quelli con le Amministrazioni meno attrezzate per
portare avanti progetti esecutivi e con una minore remuneratività assicurata agli
investimenti che possa coinvolgere gli operatori privati. Di conseguenza, rispetto
all’obiettivo strategico di assicurare una quota prestabilita degli investimenti al
Mezzogiorno, si materializza di fatto una significativa riduzione delle risorse
assegnate alle Regioni del Sud.

In definitiva, la nuova impostazione del Cipe asseconda gli effetti del
decentramento più volte discussi anche nei rapporti precedenti, secondo i
quali la mancanza di accurati meccanismi di perequazione genera un
accrescimento delle distanze tra i territori. D’altro canto, in un paese federale,
l’aver tentato di imporre dall’alto l’allocazione e l’esecuzione delle opere ha avuto
il solo effetto di ritardare il processo complessivo di infrastrutturazione del Paese.
Con questo nuovo assetto del Cipe, quantomeno, le opere vengono realizzate in
quella parte del Paese dove esistono migliori condizioni per gli investimenti,
ovvero le Regioni del Nord.

A tale risultato, peraltro, ha contribuito anche il varo di nuove regole per
l’affidamento in concessione della costruzione e gestione delle opere
pubbliche, in particolare autostrade e aeroporti4. Queste prevedono adesso
una più chiara e stabile definizione degli obblighi contrattuali, mediante un
meccanismo di tariffazione che, con revisioni prestabilite e non
modificabili, consenta di incorporare, in modo uniforme per tutto il territorio
e per tutti i nuovi affidamenti, il beneficio assegnato al concessionario, i
prezzi pagati dagli utenti e l’impegno a realizzare gli investimenti in grado di
mantenere efficiente l’infrastruttura realizzata. La disponibilità di uno schema
contrattuale in grado di garantire maggiori certezze si è subito riflessa in una
accresciuta partecipazione dei privati al finanziamento delle opere, in un
maggior ruolo giocato dalla domanda espressa dai territori nell’indirizzare la
programmazione e, di conseguenza, in un notevole attivismo delle
Amministrazioni locali come catalizzatori degli interessi collettivi sul territorio e
interlocutori del governo centrale nella definizione dei progetti di investimento. Si

4 Delibera Cipe 26 gennaio 2007 “Direttiva in materia di regolazione economica del
settore autostradale”; Delibera Cipe 15 giugno 2007 ”Direttiva in materia di regolazione
tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”.
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spiega così l’accelerazione registrata nel corso del 2007, quando 6 importanti
opere autostradali, che da tempo sostavano in attesa di approvazione, hanno
avuto il via libera nell’arco di pochi mesi5. Anche in questo caso, viene
confermato l’assunto che il miglioramento delle procedure di assegnazione tende
a mettere in luce le differenze presenti nel territorio, visto che le suddette opere
sono tutte localizzate nel Nord del Paese.

Infine, nel valutare il ruolo delle Amministrazioni locali nel favorire lo sviluppo
delle infrastrutture, non si può trascurare il mutato quadro delle risorse
autonome di cui dispongono gli Enti territoriali a seguito dello sblocco delle
aliquote deciso con la Finanziaria per il 2007, con cui peraltro è stata
disposta anche l’introduzione di tributi di scopo finalizzati alla realizzazione
delle opere pubbliche e previsto un maggior ruolo nella gestione e
valorizzazione del patrimonio pubblico. Tali dispositivi normativi, peraltro,
vanno ad inserirsi in un più generale contesto di attuazione della riforma federale,
che ha preso corpo con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della
Legge delega sul federalismo e che dovrebbe condurre ad un’autonomia quasi
completa degli Enti decentrati. Tuttavia, oltre che per la maggiore autonomia
concessa, la produzione normativa dell’ultimo anno si caratterizza per alcune
limitazioni imposte alle Amministrazioni territoriali proprio sul versante delle
risorse dedicate agli investimenti, che ha influito marcatamente sulla formazione
delle infrastrutture, generando tensioni di tipo finanziario e un rallentamento
vistoso nell’indizione di gare d’appalto.

Le novità recenti sul finanziamento delle infrastrutture

Rispetto al quadro illustrato nei rapporti precedenti6 riguardo le risorse dedicate
al finanziamento degli investimenti, almeno tre importanti innovazioni sono state
apportate nel corso dell’ultimo anno e che hanno contribuito alla determinazione
degli investimenti effettivamente finanziati. Esse interessano sia direttamente che
indirettamente il rapporto tra livelli di governo e le modalità con cui, a fronte di
impegni assunti, di fatto si generano tensioni di tipo finanziario tali da rallentare o
sospendere l’esecuzione delle opere.

Il primo elemento da considerare è la modifica dell’impianto del Patto di Stabilità
interno (PSI), che inibisce a partire dal 2007 alle Amministrazioni locali di
ricorrere al mercato per finanziare la spesa per investimenti, in tutte quelle
casistiche in cui il risparmio pubblico non sia in grado di coprire le esigenze
imposte dal PSI. Poiché la norma richiede che il saldo da rispettare includa la
spesa per investimenti, ma non i mutui, di fatto essa impedisce agli Enti locali che
non hanno un avanzo di risorse proprie di attivare investimenti, a meno che
questi non siano già previsti a fronte di finanziamenti ad hoc. In molti casi,
peraltro, la norma ha impedito di attivare finanziamenti per i quali era richiesto un
cofinanziamento dell’Ente, generando una fase di stallo sostanziale degli
investimenti pubblici veicolati dagli Enti locali. Se si considera che questi giocano
un ruolo prioritario nello sviluppo degli investimenti in infrastrutture, si intuisce
come alla frenata dei mutui registrata nel primo semestre del 2007 possa essere
ricondotta la contrazione degli appalti osservata nello stesso periodo.

5 Si tratta delle concessioni per la costruzione e gestione delle autostrade Brescia-
Bergamo-Milano, Pedemontana lombarda, Asti-Cuneo, Autocamionale della Cisa,
Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Venezia-Padova.

6 Vedi Rapporto Banca Intesa-Ref 2005.
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Figura 4.14 - Effetti del PSI sugli investimenti dei Comuni

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2004 (*) 2005 (*) 2006 (**) 2007 (**)

V
al

or
i,

m
ln

eu
ro

Accens ione mutui Bandi

(*) Dati del I semestre, rilevati (**) Dati del I semestre, stimati.

Fonte: elaborazioni Ref su dati Cresme e Ifel

Da rilevare che all’interno delle nuove regole erano peraltro previste delle misure
di tono espansivo per i bilanci degli Enti locali, quali l’introduzione dell ’imposta di
scopo, la facoltà di aumentare l’aliquota dell’Addizionale Irpef e l’incremento del
limite di indebitamento dal 12 al 15%. Tuttavia, dai dati a disposizione sembra
aver prevalso l’effetto negativo esercitato dal PSI.

Avrà sicuramente un effetto positivo, invece, l’approvazione dei nuovi Contratti di
programma di Rfi e Anas, i cui punti di forza sono costituiti dal maggior potere di
controllo in capo all’Amministrazione e dall’ottica pluriennale con cui si
organizzano le risorse, anche se rimane la necessità di attivare i finanziamenti
annualmente con la manovra di bilancio. Il combinato disposto di questi due
elementi consente alle aziende concessionarie di predisporre piani di
investimento secondo uno schema di risorse stabile, in cui sono definiti i soggetti
finanziatori e i tempi di erogazione a fronte di stati di avanzamento lavori, senza
che, come in passato, la discrezionalità dello Stato sia usata come deterrente
(debole) allo spreco di denaro pubblico e divenga il principale ostacolo alla
realizzazione delle infrastrutture. I nuovi contratti di programma hanno anche il
pregio di identificare gli obblighi del concessionario nei confronti delle
Amministrazioni locali e viceversa, grazie ad una clausola che prevede gli
indennizzi per i danni economici arrecati da inadempimenti contrattuali che
dovessero frenare la realizzazione di un’opera.

Infine, è da segnalare nell’approvazione delle succitate concessioni autostradali
l’introduzione di un meccanismo di riconoscimento del valore non ammortizzato
dell’opera realizzata, che consente di predisporre schemi privati di finanziamento
delle opere spalmati su un orizzonte temporale superiore a quello della
concessione. Ciò amplia notevolmente lo spazio operativo dei privati nella
realizzazione delle infrastrutture remunerative e permette un maggiore attivismo
delle Amministrazioni locali, che non sono più vincolate da strozzature finanziarie,
ma possono assolvere al loro compito di registe dell’infrastrutturazione del
territorio. Nel caso sopra riportato, delle 6 convenzioni approvate, 3 prevedono
una partecipazione prevalente di Amministrazioni locali del territorio. Pertanto,
con queste nuove modalità è possibile prefigurare un maggior ruolo delle
Amministrazioni locali, in congiunzione con il settore privato, nel favorire lo
sviluppo delle infrastrutture nel territorio senza arrecare aggravi al complesso
delle finanze pubbliche.
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Figura 4.15 - Risorse attivate con le convenzioni autostradali 2007 (*)
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(*) Autostrade Brescia-Bergamo-Milano, Pedemontana lombarda, Asti-Cuneo,
Autocamionale della Cisa, Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Venezia-Padova.

Fonte: elaborazioni Ref su dati Cipe



Gli equilibri delle finanze locali fra autonomie e regole – Ottobre 2007

88

5. L’agenda politica in materia di federalismo

L’analisi condotta nei capitoli precedenti ha messo in evidenza come il processo
di decentramento non sia stato accompagnato da un graduale conseguimento di
autonomia da parte degli Enti che hanno acquisito nuove e potenziate
competenze, ma sia rimasto ancorato, se non nella forma, sicuramente nella
sostanza, alla logica derivativa, secondo cui è il centro che determina gli spazi di
autonomia della periferia.

Alla base della volontà da parte del centro di mantenere un controllo diretto sulle
amministrazioni territoriali si pongono diversi fattori.

Innanzitutto, in virtù delle competenze maturate e dell’oggettiva necessità di
avere un insieme di strutture preposte al controllo del processo di devoluzione, le
amministrazioni centrali continuano ad avere un ruolo importante.

In secondo luogo, la disarticolazione su più livelli della Pubblica Amministrazione
richiede un’azione di coordinamento per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica e di indirizzo per ciò che concerne le strategie di politica
economica.

Infine, il grado di eterogeneità presente a livello territoriale non consente di
prefigurare un movimento sincronizzato verso il raggiungimento di una completa
autonomia, rendendo indispensabile il sostegno da parte degli organi burocratici
centrali per molte realtà periferiche.

D’altro canto, anche l’esperienza internazionale mostra come le operazioni di
devoluzione delle competenze su determinate funzioni di spesa non possano
essere agevolmente seguite da un decentramento delle risorse di pari entità,
giacché sul versante delle entrate le economie di scala connesse alla riscossione
centralizzata del gettito, ma anche la fattibilità di elevare un tributo a livello locale,
rendono poco praticabile l’ipotesi di un’attribuzione completa delle risorse e in
grado di coprire la spesa delocalizzata.

Tutto questo conduce alla situazione registrata in Italia, di cui si dà conto lungo le
pagine di questo rapporto, in cui si contrappongono un federalismo formalmente
riconosciuto dalla Costituzione e uno sostanzialmente disconosciuto dalla prassi
burocratica. Nell’attuale fase, infatti, oltre a permanere una consistente dose di
trasferimenti a copertura delle spese sostenute a livello locale, si riscontra un
controllo gerarchico operato dal centro sulle risorse proprie attribuite alla periferia,
attraverso il mantenimento delle funzioni di riscossione dei gettiti e la successiva
attribuzione per cassa delle somme spettanti.

Le implicazioni di questo modello sono state ampiamente discusse nel corso del
Rapporto e possono ricondursi all’esistenza di forme di controllo burocratico sulle
scelte locali, alla generazione di sovrapposizioni di funzioni e alla competizione
tra livelli di governo, allo sganciamento della spesa decentrata da un’accurata
accountability, alla distorsione imposta alle scelte di policy dall’incertezza
imperante sulla sussistenza delle risorse.

Le conseguenze del non ordinato funzionamento della Pubblica Amministrazione
sono state rintracciate nella volatilità della spesa per investimenti in infrastrutture,
nella formazione di posizioni debitorie nei confronti di terzi e conseguente ricorso
al mercato in modo non sempre efficiente, nella lievitazione dei costi della
Pubblica Amministrazione.

Si tratta di valutazioni, peraltro, presenti nell’agenda politica, come testimoniato
dai diversi progetti di legge avanzati nell’ultimo anno e dalle più recenti misure
introdotte nella Legge finanziaria per il 2008 in discussione alle Camere.
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Per quanto riguarda le proposte in cantiere, sicuramente la delega richiesta dal
Governo per l’attuazione del federalismo fiscale riveste un ruolo cruciale
nell’affrontate le problematiche discusse in queste pagine.

La delega, peraltro ancora non presentata alle Camere, pone l’accento sulle
modalità di trasferimento delle risorse proprie alle amministrazioni territoriali,
individuando sia i criteri di selezione dei cespiti, sia le regole con cui coordinare le
relazioni finanziarie tra i differenti livelli di governo.

I punti nodali su cui poggia l’impianto del futuro federalismo riguardano:

1. l’assegnazione allo Stato dei fondi perequativi, salvo quello riguardante i
piccoli Comuni, che verrebbe assegnato alle Regioni;

2. la distinzione, tra le voci di spesa, di quelle totalmente garantite dalla
copertura statale attraverso una perequazione completa dei fabbisogni,
valutati ai costi standard (afferenti alla lettera m del secondo comma
dell’articolo 117 della Costituzione) da quelle o a parziale copertura statale,
con una perequazione della capacità fiscali, o totalmente assegnate alla
copertura autonoma degli enti decentrati;

3. il potenziamento delle risorse proprie, attraverso un adattamento a livello
locale delle imposte esistenti o l’introduzione di nuove, secondo i criteri
stabiliti dalla delega stessa e all’interno delle competenze stabilite dalla
Costituzione;

4. la centralità della definizione delle titolarità del coordinamento della finanza
pubblica e dei principi che devono essere rispettati, al fine di evitare
duplicazioni di imposte, interventi su basi imponibili di altri livelli di governo e
perseguimento degli obiettivi comuni ai fini del conseguimento degli impegni
europei.

Se confrontati con gli elementi critici emersi in questo rapporto, i punti aggrediti
dalla delega rispondono solo in parte alle problematiche riscontrate.

Innanzitutto, nella delega si fa solo un accenno alla necessità di riversare all’ente
di pertinenza le risorse proprie contestualmente al momento dell’incasso e non
con successiva assegnazione nei conti di tesoreria. È questo un tratto saliente
delle disfunzioni emerse in questi anni e, come mostrato in precedenza,
qualunque sia la struttura formale di federalismo fiscale adottata, costituisce il
passaggio fondamentale affinché si possano realizzare i benefici auspicati dalla
riforma federale. Pertanto, sarebbe stato forse opportuno concentrare una
maggiore attenzione sulle modalità con cui realizzare questo obiettivo, specie
nell’elencazione dei criteri con cui procedere alla selezione dei tributi da allocare
ai differenti livelli di governo, se non anche nella definizione delle titolarità del
coordinamento della finanza pubblica. La formulazione attuale, infatti, non
previene l’ipotesi che possano continuare ad esistere strozzature di tipo
finanziario e l’utilizzo del controllo della cassa come leva di controllo
dell’autonomia locale.

Soffermandosi sui primi due punti, si evince dal testo della delega che lo Stato si
ritaglia un ruolo decisivo nell’amministrazione della perequazione che, vista la
sua entità, rischia di riproporre schemi di funzionamento centralistici delle risorse.
Tuttavia, l’esperienza di questi anni ha mostrato come la “simulazione” di
autonomia decentrata su certe voci di spesa, sulle quali vigeva la garanzia dello
Stato, abbia finito col generare deresponsabilizzazione e lievitazione dei costi.

L’elemento da valutare, quindi, non è tanto l’esplicitazione della responsabilità
statale della copertura integrale delle spese essenziali, ancorché queste
pertengano all’autonomia locale, perché su questo aspetto non può che esserci
condivisione, anche alla luce di quanto asserito nei precedenti rapporti, quanto le
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modalità di funzionamento di queste partite finanziarie. La delega, infatti,
stabilisce che gran parte della perequazione sia regolata dallo Stato, mentre alle
Regioni spetta soltanto quella relativa ai piccoli Comuni.

Questa impostazione, seppur praticabile e potenzialmente efficiente sulla carta,
necessita però di ulteriori qualificazioni circa il metodo, in quanto potrebbe
riproporre in forma ampliata quanto osservato negli anni più recenti. Mentre la
predisposizione di meccanismi di tipo orizzontale, in cui la perequazione viene
regolata all’interno dello stesso livello di governo, richiede essenzialmente che vi
sia l’accordo tra le parti per la ripartizione di somme certe, gli schemi verticali, in
cui è il livello di governo superiore che attribuisce risorse a quelli sottostanti,
presuppongono la scelta di un vertice burocratico che può frenare il processo.

Pertanto, se è vero che ad oggi il sistema orizzontale non ha funzionato perché le
Regioni non hanno mai raggiunto gli accordi sulla perequazione sanitaria (con il
fallimento del d.lgs. 56/2000), è anche vero che un fondo statale di perequazione
può generare incertezze di pari entità. Si può forse ascrivere a questo timore la
contrattazione voluta dai Comuni per cercare di evitare che fossero le Regioni a
regolare tali processi per loro, visto che nella loro esperienza i rapporti con lo
Stato vengono ritenuti comunque più efficienti (in generale, in un sistema a
cascata l’ente a valle preferisce regolare i suoi rapporti con l’ente a monte, onde
evitare di dovere subire le ripercussioni degli attriti dell’ente intermedio).

Il rischio che vi sia un incremento dei problemi finanziari implicito in questa scelta,
peraltro, è anche desumibile dal fatto che la delega specifichi, quali tributi da
dedicare al finanziamento delle spese essenziali e poi da perequare, non quelle
proprie degli enti, ma delle compartecipazioni su tributi erariali, la cui
determinazione è prerogativa dello Stato.

Maggiormente attenti alle criticità sottolineate da questo rapporto sono gli altri
due aspetti della delega, che riguardano i criteri di scelta e il potenziamento dei
tributi propri e delle regole fiscali. In quest’ambito la delega sembra riconoscere le
difficoltà emerse in questi anni, predicando la necessità di adattare i tributi
esistenti all’effettivo utilizzo locale, garantendone quindi manovrabilità, gestione e
riscossione sul territorio, al fine di assicurare certezza all’autonomia finanziaria, e
vincolando l’introduzione di nuovi tributi locali al rispetto di tali requisiti, nonché ai
principi generali della tassazione.

Ancora più attinenti ai temi trattati in questa ricerca sono i vincoli posti all’azione
impositiva dei diversi livelli di governo, ma essenzialmente quelli riferiti allo Stato,
che inibiscono la possibilità di azione su tributi di competenza di altri livelli di
governo. Sempre in tema di coordinamento della finanza pubblica, inoltre, appare
cruciale la previsione normativa che impone l’uniformazione dei bilanci dei diversi
enti che compongono la Pubblica Amministrazione e la loro riconducibilità, anche
in via extra-contabile, al conto economico valido in sede europea. Questo
costituisce un passaggio essenziale, come sottolineato nel secondo capitolo, per
migliorare la definizione degli obiettivi dei Patti di Stabilità interni e evitare di
ricorrere a forme di intervento estemporaneo a ridosso di emergenze finanziarie
non monitorate.

Complessivamente, comunque, la delega come tale non può essere suscettibile
di un giudizio esaustivo, sebbene già emergano luci ed ombre, in quanto
bisognerà attendere l’emanazione dei decreti legislativi di applicazione della
medesima (e ancor prima la sua approvazione), per capire se essi conducano ad
una risoluzione stabile del problema del finanziamento degli enti decentrati.

E’ invece possibile commentare alcuni punti introdotti dalla presentazione della
Legge finanziaria per il 2008, che investono direttamente il tema centrale di
questo rapporto, l’effettività delle risorse proprie degli enti decentrati, ma con tono
opposto.
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La Manovra di bilancio in discussione alle Camere, infatti, da un lato statuisce la
diretta attribuzione dell’Irap alle Regioni, escludendola dal Modello Unico
utilizzato per versare le imposte allo Stato, ma dall’altro sottrae base imponibile ai
Comuni, estendendo il valore della detrazione che lo Stato stesso riconosce ai
possessori di case adibite ad abitazione principale (la detrazione aggiuntiva è pari
all’1,33 per mille del valore catastale utilizzato come imponibile Ici, fino ad un
massimo di 200 euro e limitatamente ai contribuenti con reddito imponibile Irpef
inferiore ai 50mila euro). La norma prevede che lo Stato compensi i Comuni sulla
base dell’imposta accertata, con due rate di acconto contestuali alle date di
versamento dell’Ici e con un eventuale conguaglio nel primo trimestre dell’anno di
imposta successivo.

È questo un chiaro esempio di come da un lato traspaia la consapevolezza del
legislatore di quali siano le criticità inerenti la gestione finanziaria delle
Amministrazioni locali (questo si evince anche dal sistema di compensazione
scelto per l’Ici, che è basato su date certe e quantità allineate all’accertato),
dall’altro emergano problemi di sovrapposizione tra i livelli di governo, in cui
l’autonomia effettiva degli enti decentrati viene intaccata a seconda delle
esigenze e delle emergenze dell’Esecutivo centrale.

In conclusione, quindi, prendendo spunto anche da quest’ultima e recentissima
evidenza empirica, si può asserire come gli aspetti discussi nei capitoli precedenti
costituiscano parte integrante del processo federalista e siano destinati a
perdurare fintantoché le strutture burocratiche centrali non siano state
depotenziate, e, probabilmente, le stesse istituzioni legislative non siano state
modificate per tenere conto del nuovo assetto del Paese.

In attesa di tali modifiche, è possibile immaginare che le pressioni dal territorio si
faranno sempre più efficaci e pressanti, che la capacità di resistenza degli organi
centrali tenderà ad affievolirsi, che per lo meno a breve i tempi della burocrazia
continueranno a mantenersi su livelli non ottimali. Ovviamente, viste le
conseguenze che tutto ciò comporta, l’augurio è quello di essere smentiti in un
arco di tempo ragionevole.
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Il rapporto è stato elaborato con le informazioni disponibili al 5 ottobre 2007.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti
ritenute da Intesa Sanpaolo affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere in
alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo
meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una
sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte
solo citando il nome Intesa Sanpaolo.


