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I nodi del bilancio

I dati Siope
In totale 1,4 miliardi vengono destinati
alle indennità di assessori e consiglieri

LE USCITE PUBBLICHE NEL 2012

Costi della politica,
alle Regioni
il primato della spesa
Sborsati 800 milioni per le «poltrone»
Valeria Uva

L’esercito di consiglieri,
presidenti e assessori di Regioni e province autonome costa
ogni anno alle casse pubbliche
800milioni dieuro e rappresentauna dellevoci piùoneroseper
i bilanci delle Autonomie, terza
dopo il costo del personale (2,9
miliardi) e le generali «spese
per servizi» (1,3 miliardi), ed
esclusi i trasferimenti.
Sommandoiconsigliregionali, provinciali e comunali, poi, la
politica costa 1,4 miliardi (quasi
metà dei fondi necessari per togliere l’Imu sulla prima casa),
ovvero 35 euro l’anno per ogni
contribuente, di cui 19 solo per
le Regioni. Per fare un paragone, per le opere di sistemazione
delsuolosi spendonosolo 25euro per ognuno dei 41,3 milioni di
contribuenti.
C’èla conferma diun costoeccessivo della politica locale, ma
c’è anche qualche sorpresa nella
letturadeiprimidati«aperti»del
Siope, il sistema che rileva incassi e pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, compresi Regioni,Province eComuni, diffusi
a inizio agosto. Si tratta di informazioni aggregate per tipologia
diamministrazione,cheforniscono comunque informazioni utili
percapirecomespendonoleamministrazionilocali.
I dati delle uscite 2012 ribadiscono il triste primato dei costi
della politica, che almeno fino
all’anno scorso, sopravviveva a
qualsiasispendingreview.Unprimato in cui le Regioni surclassano gli enti locali. Prendiamo per
esempio le Province, da anni nel
mirino proprio perché ritenute
inutili e costose: l’affermazione è

smentita dai dati Siope, almeno
per quel che riguarda il costo pro
capite di consiglieri e assessori
provinciali: «solo» 2,5 euro contro i 19 dei politici regionali e i 13
di quelli comunali (si veda la tabella a fianco). Ma il discorso
cambia se si analizza il rapporto
percentuale tra la spesa corrente
e quella per organi istituzionali:
1,32euroilpesodeirappresentantidelle Provincerispettoal totale
della spesa corrente dello stesso
ente, controlo 0,55deipolitici regionaliel’1,07diquellicomunali.
LeRegioni conquistano anche
l’infelice record del rapporto tra

vocipiùopache:oltreagli800milioniperorganiistituzionali,cisonoanchei117milionispesidaigovernatoriper«studi,consulenze,
indaginiegettoni dipresenza».
Meno sbilanciato il rapporto
perComunieProvince:entrambidestinano alla spesa produttivail21%degliinvestimenti.Semmai il dubbio per le Province è
quello della loro stessa funzione:senzalagestionedegliappalti stradali, che da sola assorbe il
42% degli investimenti dell’ente,effettivamente laragion d’essere delle 110 Province, costate
8 miliardi nel 2012, verrebbe
svuotata di senso.

0,8%

Le sorprese

Feste e matite nei Comuni
Quota di spesa corrente comunale
in cancelleria e manifestazioni
laspesacorrenteequellaproduttiva di sviluppo e crescita, ovvero la spesa in conto capitale: 145
miliardiinunannoperfunzionare la macchina, contro i 17 miliardi spesi per investimenti su strade,ospedali edespropri. In pratica, soltanto un euro ogni dieci
usciti dalle casse regionali l’anno
scorso è servito a finanziare
un’infrastruttura. Certo in molti
casi le spese correnti nascondono voci difficilmente comprimibili (pensioni e contributi previdenzialiperilpersonale,adesempio) o trasferimenti necessari
per settori chiave come la sanità
(87miliardi,ovverolametàditutta la spesa, sono andati alle Asl),
ma sopravvivono anche alcune

La fotografia

L’ANALISI

Alcune voci significative delle uscite 2012 di Regioni, Province e Comuni

Spesa corrente

REGIONI
Totale
Pro capite
(mln €)
(€)
TOT.

Spesa
per organi
istituzionali (1)
Cancelleria e materiale
informatico e tecnico (2)
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PROVINCE
Totale
Pro capite
(mln €)
(€)

COMUNI
Totale
Pro capite
(mln €)
(€)

145.470 3.520,5 7.987 193,3 52.365 1.267,3
801

19,4

105

2,5

558

13,5

35

0,8

15

0,4

220

5,3

62

1,5

21

0,5

213

5,2

50

1,2

19

0,5

206

5,0

Manutenzione
ordinaria e riparazioni
di immobili

81

2,0

254

6,1

700

16,9

Manutenzione
ordinaria e riparazioni
di automezzi

9

0,2

15

0,4

73

1,8

Organizzazione
manifestazioni
e convegni
Spese per liti
(patrocinio legale)

Spesa
per investimenti

L’analisidelleusciteridimensiona il mito dei soldi pubblici buttati per finanziare sagre e congressi o per acquistare risme di
carta e materiale di cancelleria.
In realtà, a convegni ed eventi le
Regioni destinano 62 milioni
l’anno, ovvero lo 0,04% della
spesa corrente, le Province lo
0,5% e i Comuni lo 0,4 per cento.
Uscite non indifferenti, certo.
Ma tutto sommato analoghe a
quellelegali: 50milioni, pari allo
0,03% nelle Regioni, 205, pari allo 0,39%, nei Comuni.
Altra sorpresa. I dati Siope
2012sfatano laleggenda delladifesa del suolo come cenerentola degli investimenti locali: nel
2012 le Autonomie hanno comunque destinato a questa voce 1,2 miliardi su 34 totali, vale a
direil 3,3% della spesa per infrastrutture. Il problema, in questo caso, è che servirebbero risorse maggiori in termini assoluti, non relativi.

Le altre voci
Tra le sorprese c’è la difesa del suolo
che non è ultima negli investimenti

REGIONI
Totale
Pro capite
(mln €)
(€)
TOT.

Strade e vie
di comunicazione

Altre
infrastrutture (3)
Opere
di sistemazione
del suolo
Terreni
(espropri)
Incarichi
professionali
esterni

17.951 434,4

PROVINCE
Totale
Pro capite
(mln €)
(€)

2.125

51,4

COMUNI
Totale
Pro capite
(mln €)
(€)

14.367 347,7

380

9,2

898

21,7

2.573

62,3

545

13,1

142

3,42

2.993

72,4

505

12,2

56

1,3

505

12,2

56

1,4

6

0,1

199

4,8

33

0,8

25

0,6

241

5,8

Nota: (1) Per Province e Comuni comprende indennità e rimborsi; (2) voci accorpate per Province e Comuni; (3) comprese le
infrastrutture scolastiche
Fonte: elaborazione su dati Siope

Benedetto
Santacroce

Ora serve
un’unica regia
per monitorare
i flussi di cassa

I

lricorso alla telematica,
l’integrazione delle banche
dati a disposizione dello
Statoe la previsione di
metodologie condivise di
analisi possono consentire di
monitorarecostantemente
l’evasionefiscale e la
formazione della spesa
pubblica. Sono le due facce
dellastessa medaglia. Non
controllare l’evasione fiscale
con metodo e inmodo costante
non consente, secondo le
stretteregole del bilancio
statale, di individuare il
corretto livellodi spesa
pubblica finanziabile. Inoltre,
l’assenza di un attento
monitoraggiodella formazione
dellaspesa pubblica è causa
essa stessa di pericolosi
fenomeni di evasione fiscale.
Non a caso proprio sotto
questa prospettiva è nato a
livelloeuropeo il primo
interesse per la fattura
elettronica nei rapporti con la
Pa.La fattura elettronica, che
nei confronti della pubblica
amministrazione diverrà
obbligatoria inItalia da giugno
2014,ha proprio lo scopo di
controllare in modocongiunto
la corretta liquidazione dell’Iva
connessa alle transazioni
pubblichee la corretta
formazione della spesa
pubblica alla base del rapporto
commerciale.
Il monitoraggio
dell’evasione fiscale è un
argomento tornato
all’attenzione di tutti e, in
particolare, delladelega fiscale
propostadal Governo Monti,
rilanciata dall’attuale
Esecutivoe ora all’esame del

Parlamento. L’articolo 3 del
disegno di legge predisposto
dalcomitato ristretto della
commissione Finanze di
Montecitorio si occupadel
monitoraggiodell’evasione. La
disposizione chiede al
Governo di predisporre –
partendo proprio dal confronto
tra bilancio statale e dati
contenutinell’Anagrafe
tributaria– meccanismi e
criterioggettivi e trasparenti
pervalutare in modo costante
nel tempo l’effettivo
andamento dell’evasione
fiscale. Questomonitoraggio
offrirà l’occasione anche per
contabilizzare in modopiù
attendibile di quanto avviene
oggi il recupero effettivo in
termini di gettito dell’azione di
contrasto all’evasione fiscale.
Ladelega, inoltre, impone
che il recupero di evasione
fiscale sia utilizzato
esclusivamenteper ridurre la
pressionefiscale. Si cerca così
di raggiungere due scopi:
definire un metodo di
valutazione oggettivo e
trasparente per individuareil
livellodi evasionefiscale
esistente nel nostro Stato;
evitare che il recupero
derivante dalla lotta
all’evasione o meglio dalla
riduzione dell’evasione fiscale
vadanel mare magnum del
bilancio statale quale voce
genericadi sostegno della
spesa pubblica.
Questo secondo obiettivo
dimostra nuovamente il
vincolo tra evasione fiscale e
spesa pubblica. Un puntuale
monitoraggio della spesa
basato su criteri oggettivi e
trasparenti consentirebbe ai
governi di predisporre
politiche di spending review
mirate, con effetti benefici
per tutti.
Inquest’ottica, le centinaia
di banche dati gestite dallo
Stato,da enti locali e da enti
pubblici potrebbero
effettivamenteconsentire di
monitorarecon precisione
l’evasionefiscale e la spesa
pubblica. Si deve solo voler
lavoraresotto un’unica regia.
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