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I nodi del bilancio
LE USCITE PUBBLICHE NEL 2012

L’ANALISI

Ilricorsoallatelematica,
l’integrazionedellebanche
datiadisposizionedello

Statoelaprevisionedi
metodologiecondivisedi
analisipossonoconsentiredi
monitorarecostantemente
l’evasionefiscaleela
formazionedellaspesa
pubblica.Sonoleduefacce
dellastessamedaglia.Non
controllarel’evasionefiscale
conmetodoeinmodocostante
nonconsente,secondole
stretteregoledelbilancio
statale,di individuareil
correttolivellodispesa
pubblicafinanziabile. Inoltre,
l’assenzadiunattento
monitoraggiodellaformazione
dellaspesapubblicaècausa
essastessadipericolosi
fenomenidievasionefiscale.
Nonacasopropriosotto
questaprospettivaènatoa
livelloeuropeoilprimo
interesseperlafattura
elettronicaneirapporticonla
Pa.Lafatturaelettronica,che
neiconfrontidellapubblica
amministrazionediverrà
obbligatoriainItaliadagiugno
2014,haproprioloscopodi
controllareinmodocongiunto
lacorrettaliquidazionedell’Iva
connessaalletransazioni
pubblicheelacorretta
formazionedellaspesa
pubblicaallabasedelrapporto
commerciale.

Ilmonitoraggio
dell’evasionefiscaleèun
argomentotornato
all’attenzionedituttie, in
particolare,delladelegafiscale
propostadalGovernoMonti,
rilanciatadall’attuale
Esecutivoeoraall’esamedel

Parlamento.L’articolo3del
disegnodileggepredisposto
dalcomitatoristrettodella
commissioneFinanzedi
Montecitoriosioccupadel
monitoraggiodell’evasione.La
disposizionechiedeal
Governodipredisporre–
partendopropriodalconfronto
trabilanciostataleedati
contenutinell’Anagrafe
tributaria–meccanismie
criterioggettivietrasparenti
pervalutareinmodocostante
neltempol’effettivo
andamentodell’evasione
fiscale.Questomonitoraggio
offriràl’occasioneancheper
contabilizzareinmodopiù
attendibilediquantoavviene
oggiilrecuperoeffettivoin
terminidigettitodell’azionedi
contrastoall’evasionefiscale.

Ladelega, inoltre, impone
cheilrecuperodievasione
fiscalesiautilizzato
esclusivamenteperridurrela
pressionefiscale.Sicercacosì
diraggiungereduescopi:
definireunmetododi
valutazioneoggettivoe
trasparenteperindividuareil
livellodievasionefiscale
esistentenelnostroStato;
evitarecheilrecupero
derivantedallalotta
all’evasioneomegliodalla
riduzionedell’evasionefiscale
vadanelmaremagnumdel
bilanciostatalequalevoce
genericadisostegnodella
spesapubblica.

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, lecentinaia
dibanchedatigestitedallo
Stato,daenti localiedaenti
pubblicipotrebbero
effettivamenteconsentiredi
monitorareconprecisione
l’evasionefiscaleelaspesa
pubblica.Sidevesolovoler
lavoraresottoun’unicaregia.
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I dati Siope
In totale 1,4 miliardi vengono destinati
alle indennità di assessori e consiglieri

Alcunevocisignificative delle uscite2012di Regioni,Provincee Comuni

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

La fotografia

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

Valeria Uva
L’esercito di consiglieri,

presidenti e assessori di Regio-
ni e province autonome costa
ogni anno alle casse pubbliche
800milionidieuroerappresen-
taunadellevocipiùoneroseper
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.

Sommandoiconsigliregiona-
li, provinciali e comunali, poi, la
politica costa 1,4 miliardi (quasi
metà dei fondi necessari per to-
gliere l’Imu sulla prima casa),
ovvero 35 euro l’anno per ogni
contribuente, di cui 19 solo per
le Regioni. Per fare un parago-
ne, per le opere di sistemazione
delsuolosispendonosolo25eu-
ro per ognuno dei 41,3 milioni di
contribuenti.

C’èlaconfermadiuncostoec-
cessivo della politica locale, ma
c’è anche qualche sorpresa nella
letturadeiprimidati«aperti»del
Siope, il sistemacherileva incas-
si e pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, compresi Re-
gioni,ProvinceeComuni,diffusi
a inizio agosto. Si tratta di infor-
mazioni aggregate per tipologia
diamministrazione,chefornisco-
no comunque informazioni utili
percapirecomespendonoleam-
ministrazionilocali.

I dati delle uscite 2012 ribadi-
scono il triste primato dei costi
della politica, che almeno fino
all’anno scorso, sopravviveva a
qualsiasispendingreview.Unpri-
mato in cui le Regioni surclassa-
no gli enti locali. Prendiamo per
esempio le Province, da anni nel
mirino proprio perché ritenute
inutiliecostose: l’affermazioneè

smentita dai dati Siope, almeno
perquelcheriguardailcostopro
capite di consiglieri e assessori
provinciali: «solo» 2,5 euro con-
tro i 19 dei politici regionali e i 13
di quelli comunali (si veda la ta-
bella a fianco). Ma il discorso
cambia se si analizza il rapporto
percentualetra laspesacorrente
e quella per organi istituzionali:
1,32euroilpesodeirappresentan-
tidelleProvincerispettoaltotale
della spesa corrente dello stesso
ente,controlo0,55deipoliticire-
gionaliel’1,07diquellicomunali.

LeRegioniconquistanoanche
l’infelice record del rapporto tra

laspesacorrenteequellaprodut-
tiva di sviluppo e crescita, ovve-
ro la spesa in conto capitale: 145
miliardiinunannoperfunziona-
relamacchina,controi 17miliar-
di spesi per investimenti su stra-
de,ospedaliedespropri. Inprati-
ca, soltanto un euro ogni dieci
uscitidallecasseregionali l’anno
scorso è servito a finanziare
un’infrastruttura. Certo in molti
casi le spese correnti nascondo-
no voci difficilmente comprimi-
bili (pensioni e contributi previ-
denzialiperilpersonale,adesem-
pio) o trasferimenti necessari
per settori chiave come la sanità
(87miliardi,ovverolametàditut-
ta la spesa, sono andati alle Asl),
ma sopravvivono anche alcune

vocipiùopache:oltreagli800mi-
lioniperorganiistituzionali,ciso-
noanchei117milionispesidaigo-
vernatoriper«studi,consulenze,
indaginiegettonidipresenza».

Meno sbilanciato il rapporto
perComunieProvince:entram-
bidestinanoallaspesaprodutti-
vail21%degliinvestimenti.Sem-
mai il dubbio per le Province è
quello della loro stessa funzio-
ne:senzalagestionedegliappal-
ti stradali, che da sola assorbe il
42% degli investimenti dell’en-
te,effettivamentelaragiond’es-
sere delle 110 Province, costate
8 miliardi nel 2012, verrebbe
svuotatadi senso.

Le sorprese

L’analisidelleusciteridimensio-
na il mito dei soldi pubblici but-
tati per finanziare sagre e con-
gressi o per acquistare risme di
carta e materiale di cancelleria.
Inrealtà,aconvegniedeventi le
Regioni destinano 62 milioni
l’anno, ovvero lo 0,04% della
spesa corrente, le Province lo
0,5%eiComuni lo0,4percento.
Uscite non indifferenti, certo.
Ma tutto sommato analoghe a
quellelegali:50milioni,pariallo
0,03%nelleRegioni, 205,parial-
lo0,39%,neiComuni.

Altra sorpresa. I dati Siope
2012sfatanolaleggendadelladi-
fesa del suolo come cenerento-
la degli investimenti locali: nel
2012 le Autonomie hanno co-
munque destinato a questa vo-
ce 1,2 miliardi su 34 totali, vale a
direil3,3%dellaspesaperinfra-
strutture. Il problema, in que-
sto caso, è che servirebbero ri-
sorse maggiori in termini asso-
luti, non relativi.
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Costi della politica,
alle Regioni
il primato della spesa
Sborsati 800 milioni per le «poltrone»

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

Spesa
per organi
istituzionali (1)

Spesa corrente

Spesa
per investimenti

145.470

17.951

3.520,5

434,4

7.987

2.125

193,3

51,4

52.365

14.367

1.267,3

347,7

Cancelleria e materiale
informatico e tecnico (2)

Organizzazione
manifestazioni
e convegni

Spese per liti
(patrocinio legale)

Manutenzione
ordinaria e riparazioni
di immobili

Manutenzione
ordinaria e riparazioni
di automezzi

Strade e vie
di comunicazione

Altre
infrastrutture (3)

Opere
di sistemazione
del suolo

Terreni
(espropri)

Incarichi
professionali
esterni

REGIONI

TOT.

TOT.

PROVINCE COMUNI  
Totale
(mln €)

Pro capite
(€)

Totale
(mln €)

Pro capite
(€)

Totale
(mln €)

Pro capite
(€)

REGIONI PROVINCE COMUNI  
Totale
(mln €)

Pro capite
(€)

Totale
(mln €)

Pro capite
(€)

Totale
(mln €)

Pro capite
(€)

801

35

62

50

81

9

105

15

21

19

254

15

558

220

213

206

700

73

380

545

505

56

33

898

142

56

6

25

2.573

2.993

505

199

241

19,4

0,8

1,5

1,2

2,0

0,2

2,5

0,4

0,5

0,5

6,1

0,4

13,5

5,3

5,2

5,0

16,9

1,8

9,2

13,1

12,2

1,4

0,8

21,7

3,42

1,3

0,1

0,6

62,3

72,4

12,2

4,8

5,8

0,8%
Feste e matite nei Comuni
Quota di spesa corrente comunale
in cancelleria e manifestazioni


