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PREMESSA 
 
 
 
Il federalismo fiscale è un tema di forte attualità e di grande interesse per l’impatto che avrà nel 
determinare gli scenari futuri del nostro Paese e quindi anche della Toscana. 

Molte sono le speranze riposte dai politici sulla riforma federalista, tanto che ormai anche i 
cittadini si sono convinti che il federalismo fiscale porterà grossi cambiamenti ai loro rapporti 
con la pubblica amministrazione. Dal federalismo fiscale la gente si aspetta che potrà aumentare 
l’efficienza dei servizi pubblici, perché diminuiranno gli sprechi grazie alla 
responsabilizzazione degli enti locali; che potrà migliorare anche l’efficacia dell’intervento 
pubblico perché i governi locali conoscono da vicino i bisogni della propria collettività; infine 
che il federalismo fiscale nel medio periodo porterà anche una riduzione della pressione fiscale 
sugli utenti, resa possibile proprio dai recuperi di efficienza e dalla necessità per gli 
amministratori locali di render conto del loro operato. 

Grandi attese, dunque, da una riforma che, dopo un dibattito durato molti anni, è diventata il 
principale terreno di confronto costruttivo tra la maggioranza al Governo e l’opposizione. Le 
linee generali per l’attuazione dell’art.119 della Costituzione sono contenute nella legge delega 
n.42 del 5 maggio 2009, nata dal disegno di legge Calderoli presentato alle Camere nel 2008, 
derivante a sua volta da una sorta di compromesso fra le due proposte antecedenti, quella del 
governo Prodi e quella del Consiglio regionale della Lombardia, entrambe del 2007. 

I tempi previsti per l’attuazione della legge delega sono i seguenti: entro giugno 2010 il 
Governo dovrà fornire il quadro quantitativo di riferimento e almeno un decreto legislativo; 
entro giugno 2011 tutti i decreti legislativi necessari dovranno essere presentati (e vi saranno 
altri 2 anni di tempo per correggerli); poi prenderà avvio la fase transitoria che durerà 5 anni; la 
fase a regime dunque non potrà partire prima del 2016-2018. 

Se quindi ammettiamo che la riforma federalista abbia ormai un’alta probabilità di 
realizzazione, sebbene siano ancora dubbie le sue modalità applicative, allora diventa 
importante considerare che essa condizionerà il contesto di riferimento per la Toscana del 
futuro, in termini istituzionali, di risorse pubbliche disponibili e di evoluzione dei fabbisogni di 
spesa. 

Prevedere l’impatto del federalismo fiscale a scala regionale/locale significa arricchire gli 
spunti e i suggerimenti che questa ricerca sulla Toscana al 2030 può fornire alle politiche 
regionali, cercando di verificare fin da ora se l’intervento pubblico desiderabile -sulla base di 
obiettivi economici, ambientali e sociali- sarà o meno compatibile con il futuro quadro 
istituzionale e sostenibile dal punto di vista degli equilibri di finanza pubblica. 
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1. 
FEDERALISMO FISCALE IN ITALIA. A CHE PUNTO SIAMO? 
 
 
 
1.1 
Il decentramento in Italia e in Europa 
 
L’Italia, che sta per dare il via definitivo al federalismo fiscale, presenta oggi un’articolazione 
delle spese e delle entrate pubbliche più accentrata rispetto agli altri Paesi europei? Dalle 
statistiche Eurostat si rileva che il nostro Paese si è allineato al processo di progressivo 
decentramento che ha interessato la maggioranza dei Paesi europei: in termini quantitativi, 
quindi l’Italia ha già decentrato una parte consistente sia delle spese che delle entrate pubbliche: 
in capo allo Stato centrale è rimasto soltanto un quarto delle une e delle altre (Graf. 1.1). 

 
Grafico 1.1 
SPESE E ENTRATE PUBBLICHE PER LIVELLO DI GOVERNO. 2003 
Composizione % e incidenza % sul PIL 
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 B) ENTRATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Briotti, 2008 (elaborazioni su dati Eurostat 2005) 
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Oltretutto è facile osservare che il quadro europeo è molto variegato: Paesi di antica o 
recente tradizione federale come la Germania, il Belgio e la Spagna presentano quote ancora più 
ridotte di spesa statale (18-20%), ma d’altro canto nell’Austria federale il Centro è ancora 
responsabile del 36% della spesa complessiva; anche nel gruppo dei Paesi unitari convivono 
situazioni molto diverse, quando a fianco del Regno Unito, che mantiene centralizzato il 70% 
della spesa, si collocano la Finlandia oppure i Paesi Bassi con una quota di spesa statale pari al 
28%, molto simile a quella dei Paesi federali. Quindi, in un contesto di decentralizzazione della 
finanza pubblica, che a seconda delle specificità dei Paesi ha assunto connotati diversi tanto 
sulle spese quanto sulle entrate, l’Italia risulta già far parte dei Paesi che più hanno valorizzato il 
ruolo dei governi regionali e locali. 

Le differenze fra l’Italia e alcuni altri Paesi sono però di natura qualitativa più che 
quantitativa e risultano più evidenti sul lato delle entrate: nel nostro Paese, infatti, la quota dei 
trasferimenti ricevuti dalle regioni e dagli enti locali è ancora di assoluto rilievo (copre la metà 
delle loro entrate), mentre in Paesi federali come la Germania o la Spagna, ma anche in un 
Paese unitario come la Svezia, i tributi delle amministrazioni decentrate hanno assunto ormai un 
peso dominante sui trasferimenti. 

Il fatto che in Italia il decentramento fiscale finora realizzato risulti più formale che 
sostanziale discende direttamente dalle fasi storiche attraversate, che hanno segnato un percorso 
discontinuo di avvicinamento al federalismo fiscale. 

Gli anni novanta hanno segnato la fase dell’autonomia sulle entrate: con strumenti fiscali 
come l’ICI per i Comuni, l’RCA e l’IPT per le Province e l’IRAP per le Regioni il grado di 
autonomia finanziaria dei governi locali fece un grosso salto in alto, raggiungendo un livello che 
è quello tuttora esistente e che non può essere in alcun modo considerato basso (40% per i 
Comuni, 50% per le Province e 57% per le Regioni). 

In un secondo momento ha preso avvio la fase del decentramento della spesa, a cui si è 
accompagnata una crescita fisiologica delle risorse trasferite: fra la fine degli anni novanta e i 
primi anni duemila i trasferimenti statali in favore degli enti locali hanno continuato ad 
aumentare proprio per finanziare la spesa decentrata: come conseguenza l’autonomia locale si è 
arrestata, anche per la scarsa dinamicità di alcune basi imponibili locali e per il progressivo 
restringimento dei margini d’intervento disponibili (si pensi innanzitutto all’imposta sugli 
immobili). 

La fase attuale, iniziata subito dopo la revisione del Titolo V della Costituzione Italiana ma 
divenuta più evidente negli ultimissimi anni, è invece caratterizzata da una contemporanea 
riduzione sia delle spese che delle entrate (proprie e trasferite) dei governi periferici: per 
risanare il bilancio pubblico sono state imposte regole rigide per contenere la spesa, come i 
vincoli del patto di stabilità interno e il taglio dei trasferimenti statali; al tempo stesso per non 
accrescere la già elevata pressione fiscale il Governo ha deciso di bloccare le addizionali locali e 
più recentemente di eliminare l’ICI per la prima casa. E’ evidente che questo intervento 
“dall’alto” -sebbene dettato da motivazioni valide e rese ancora più urgenti dall’avvento della 
crisi economica- ha interrotto il processo in atto nel Paese riaffermando, al contrario, un 
sostanziale accentramento delle decisioni nel campo della finanza pubblica. 

Questa è la situazione da cui partiamo oggi e che esprime, nella sostanza dei fatti, un grosso 
ripensamento sull’opportunità di attribuire maggiore responsabilità finanziaria alle 
amministrazioni locali: sia il Governo in carica che l’opposizione, però, credono nella necessità 
che l’Italia debba cambiare le regole di finanziamento dei vari livelli di governo in senso 
federalista ed è per questo che nel 2009 (dopo un lungo dibattito avviato nel 2007 dal Governo 
Prodi) è arrivata in porto la Legge delega per l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione  
(L. 42/2009): si è quindi appena aperta una nuova fase -quella definitiva- al termine della quale 
sapremo “quale specie di federalismo” troverà applicazione nel nostro Paese. 
 
 



 6

1.2 
I vincoli del contesto italiano 
 
Applicare il federalismo fiscale, senza diventare una federazione di Stati, significa trovare un 
punto di equilibrio fra esigenze diverse e in certa misura fra loro contrastanti: da un lato 
garantire la stabilità e l’unitarietà della finanza pubblica ma al tempo stesso accrescere 
l’autonomia e la responsabilità dei livelli decentrati di governo, dall’altro mantenere solidarietà 
e coesione dal punto di vista sociale ed economico, ma anche stimolare la crescita competitiva 
nel settore pubblico fra le diverse aree del Paese (affrontando il vecchio problema della 
“questione meridionale” ma anche quello nuovo della “questione settentrionale”). La ricerca di 
questi equilibri, che porta a soluzioni di compromesso e che richiede ovunque molto impegno e 
tempo, è fuor di dubbio che in Italia presenta una particolare complessità dovuta al fatto che 
sono presenti vincoli di varia natura, economici, istituzionali e anche informativi. 

I vincoli di natura economica sono ovviamente rappresentati dai forti divari di sviluppo che 
caratterizzano le varie aree e regioni italiane. E’ noto a tutti che negli ultimi quindici-venti anni 
si è assistito ad una continua divergenza tra i valori di PIL pro capite nel Centro-Nord e quelli 
nel Sud: il reddito per abitante prodotto in Lombardia oggi è il doppio di quello prodotto in 
Calabria e tutti gli indicatori di sviluppo economico (uno fra tutti, il tasso medio di occupazione 
nel Centro-Nord è superiore al 60% mentre al Sud è più basso di circa 15 punti percentuali) 
confermano che l’Italia, nelle sue parti, procede a velocità completamente diverse. 

Da questi squilibri economici discende una forte (e in larga parte inevitabile) redistribuzione 
di risorse fra territori, misurata dai saldi fiscali per abitante, che rendono espliciti i flussi in 
entrata e in uscita tra le varie regioni. Il saldo medio pro capite fra le entrate e le spese pubbliche 
mette bene in rilievo chi dà e chi riceve dalla finanza pubblica (tutte le altre regioni). Otto 
regioni presentano un saldo positivo (Graf. 1.2), ma di queste solo tre -Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna- sono di fatto le “finanziatrici” dei saldi fiscali negativi delle regioni 
meridionali: ciascun loro abitante in media ha un credito nei confronti della PA compreso fra i 
1.500 e i 3.000 euro, che va a coprire il debito medio pro capite di ogni abitante del Sud, ma 
anche della Liguria e della Valle d’Aosta. La Toscana è la prima regione con saldo positivo, 
sebbene risulti molto contenuto: insieme alle Marche e alle Regioni a statuto speciale del Nord 
fa parte del gruppo di realtà che presentano una situazione di sostanziale equilibrio nei rapporti 
dare/avere che legano la collettività alla pubblica amministrazione. 

 
Grafico 1.2 
SALDI FISCALI PRO CAPITE. 2007 
Valori in euro 
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Fonte: Ambrosanio et al., 2009 
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In realtà, come osservato da Ambrosanio et al. (2009), il saldo fiscale può essere scomposto 
in due parti (Graf. 1.3): da una parte lo squilibrio nella protezione sociale (saldo fra pensioni 
erogate e contributi versati), presente ovunque ma particolarmente evidente nel Nord per fattori 
sia demografici che economici e, dall’altra, il saldo fiscale vero e proprio (differenza fra entrate 
e spese dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali), che laddove è positivo (nel Centro-Nord) 
spesso più che compensa il disavanzo della protezione sociale, mentre laddove è negativo (al 
Sud) aggrava ulteriormente la situazione debitoria complessiva. 

 
Grafico 1.3 
SCOMPOSIZIONE DEI SALDI FISCALI PRO  CAPITE. 2007 
Valori in euro 
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Fonte: stime IRPET su dati Ambrosanio et al. 2009 

 
In pratica si deve osservare che, al netto dei rapporti con la protezione sociale, il riequilibrio 

territoriale, reso possibile dalle imposte pagate al Nord e al Centro, è ancora più ampio di 
quanto i saldi fiscali complessivi esprimano (ad esempio, senza considerare il settore della 
previdenza sociale la Toscana diventa a pieno titolo una delle regioni che finanzia il saldo 
fiscale negativo che si realizza altrove e specificatamente nel Sud). 

L’elemento discriminante è la diversa capacità fiscale (riflesso dei divari regionali di 
sviluppo economico) da cui discende il livello delle entrate pubbliche: sono proprio queste, 
molto più alte al Centro-Nord, a determinare l’azione redistributiva fra Nord e Sud e non invece 
le spese pubbliche, che addirittura sono relativamente più basse al Sud (eccetto quelle sanitarie e 
per istruzione). Ciò sta a significare che, se la distribuzione della spesa locale fosse più 
favorevole al Sud, il riequilibrio territoriale sulle spalle del Nord diventerebbe ancora più 
consistente (cfr. Banca d’Italia 2009). 

In realtà, ai vincoli economici appena descritti che sono alla base della c.d. “frustrazione 
delle regioni ricche”, si aggiungono i vincoli istituzionali legati alla presenza delle Regioni a 
statuto speciale. Tanto al Nord quanto al Sud tali regioni possono contare su regole privilegiate 
di finanziamento che consentono loro di disporre, quasi in toto, del gettito dei principali tributi 
versati dai loro cittadini allo Stato (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, imposta di bollo, 
imposta ipotecaria, canone Rai, lotto, imposta sui tabacchi, ecc.). Grazie a questo generoso 
sistema di compartecipazioni, in queste realtà la spesa pubblica locale è assai elevata a fronte di 
una pressione fiscale molto bassa: ciò crea evidentemente disparità di trattamento (quanto a 
tasse pagate e servizi ricevuti basta confrontare il Veneto con il Trentino oppure la Puglia con la 
Sicilia) che non sono giustificabili né oggi né tanto meno domani nell’ottica del federalismo 
fiscale, che dovrebbe rifondare alla base il sistema di solidarietà e competitività interregionale 
tramite regole uniformi per tutti.  
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L’ultima categoria da richiamare, che ostacola il passaggio al federalismo fiscale in Italia, è 
quella dei vincoli informativi. Il sistema della finanza pubblica italiana sconta ritardi nelle 
rilevazioni dei dati di bilancio dei vari livelli di governo e un’elevata disomogeneità nei principi 
contabili adottati dalle Regioni e dagli enti locali. Per queste ragioni, oltre che per ragioni di 
opportunità politica, fino ad ora è stato praticamente impossibile testare l’effettiva governance 
del federalismo fiscale nel nostro Paese. 

 
 

1.3 
Novità della Legge delega sul federalismo  
 
La legge 42 del 2009, approvata di recente dalla Camera e dal Senato, contiene numerose 
indicazioni di principio e criteri che modificheranno il sistema di finanziamento delle Regioni e 
degli Enti locali italiani. Tra le molteplici novità previste descriviamo qui di seguito solo quelle 
principali, sapendo di non esaurire l’argomento ma soltanto di fornire gli elementi conoscitivi 
propeduetici all’analisi sulla Toscana che seguirà. 
 
• Il finanziamento della spesa decentrata 
Le funzioni di spesa sono distinte sulla base del loro grado di necessità: si parla quindi di 
funzioni essenziali o non per le Regioni e di funzioni fondamentali o non per gli enti locali. 

Nel caso delle Regioni sono ritenute essenziali le funzioni elencate nella Costituzione all’art. 
117 c.2 lett. m) per le quali sono individuabili i “livelli essenziali di prestazione” (LEP): si tratta 
della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione; a queste la legge delega affianca anche il trasporto 
pubblico locale, per il quale si prevedono regole di finanziamento analoghe. Nel caso degli enti 
locali l’individuazione delle funzioni fondamentali non è invece strettamente legata all’esistenza 
dei LEP, ma corrisponde ad un elenco di voci di spesa, già abbozzato nella legge delega, per i 
servizi locali che potremmo definire irrinunciabili, ossia quelli che qualificano in modo preciso 
l’attività dei governi locali. 

Soltanto la spesa regionale essenziale e quella locale fondamentale saranno finanziate 
integralmente, ma dopo aver subito un processo di standardizzazione (costi standard per le 
Regioni, spesa standard per gli enti locali). Questo passaggio è importante perché la riforma 
federalista diventa l’occasione per attuare un’altra riforma della PA, quella che intende 
aumentare l’efficienza della spesa pubblica. La spesa restante, regionale e locale, non sarà 
soggetta a standardizzazione e sarà finanziata in misura parziale tramite un meccanismo di 
perequazione basato sulla capacità fiscale. 

A partire da questo approccio ci si poteva attendere un ricorso quasi esclusivo alle entrate 
derivate per le spese “d’interesse generale” (essenziali) e un impiego più esteso delle entrate 
proprie per le spese “libere” (non essenziali). Al contrario la struttura di finanziamento proposta 
dalla legge prevede un mix delle varie fonti d’entrata e quindi risulta più confusa. In sintesi 
prevede che: 
- la spesa della Regione per le funzioni essenziali sia finanziata con una compartecipazione 

all’Iva, l’addizionale all’Irpef, i tributi propri e il fondo perequativo e la spesa per le altre 
funzioni con i tributi propri (fra cui di nuovo l’addizionale all’Irpef) e il fondo perequativo 
basato unicamente sulla capacità fiscale; 

- la spesa degli Enti locali per le funzioni fondamentali sia coperta con i tributi propri, 
compartecipazioni e addizionali a tributi erariali o regionali e il fondo perequativo e quella 
per la parte restante nuovamente con tributi propri, compartecipazioni e il fondo perequativo 
basato sulla capacità fiscale. 

 
• L’autonomia tributaria di Regioni e Enti locali 
L’autonomia tributaria di Regioni e enti locali nel futuro si dovrà basare almeno sui seguenti 
principi: 
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a) l’autonomia d’entrata e la responsabilizzazione aumenteranno per tutti i livelli di governo. 
Questa tendenza dovrà scaturire dal compromesso tra il criterio di territorialità e quello di 
solidarietà. Ogni governo decentrato godrà di più autonomia finanziaria, in funzione della 
capacità di raccolta nel proprio territorio, ma fino ad un certo limite, segnato dall’esigenza di 
colmare il divario fra gli enti ricchi e quelli poveri nell’ammontare di risorse proprie; 

b) l’imposizione statale diminuirà nella misura in cui aumenterà quella regionale e locale, 
valutate quest’ultime ad aliquote standard. Il federalismo non potrà però garantire 
l’invarianza della pressione fiscale complessiva, a meno di non negare se stesso; 

c) le Regioni potranno istituire tributi regionali e locali. Sarà esclusa però la doppia 
imposizione sulla stessa base imponibile (eccetto i casi delle addizionali) e tra i vari 
strumenti fiscali andranno privilegiati quelli che rispettano il principio del beneficio (cioè 
della correlazione fra la prestazione offerta e la controprestazione cioè il prelievo richiesto). I 
tributi regionali potranno essere quindi derivati, se istituiti dallo Stato, oppure propri in senso 
stretto se istituiti dalla Regione stessa. Compatibilmente con il divieto di doppia imposizione 
ci si attende che avranno un ruolo di rilievo le imposte collegate all’uso del territorio e alla 
tutela e valorizzazione dell’ambiente. Il potere normativo della Regione si estenderà anche 
agli enti locali, i cui tributi propri saranno tutti necessariamente derivati; 

d) il paniere dei tributi locali dovrà avere alcune caratteristiche ovvero essere flessibile, 
manovrabile, con basi imponibili stabili e distribuite uniformemente sul territorio. 
L’imposizione immobiliare rimane un caposaldo della fiscalità locale nonostante la legge 
confermi le abolizioni sull’ICI prima casa. La vera novità per gli enti locali è però 
rappresentata dai tributi di scopo, uno (o più di uno) sia per i Comuni sia per le Province, 
destinati a finanziare una tantum specifici progetti locali. Gli enti locali potranno infine 
contare su nuove compartecipazioni al gettito di tributi erariali e anche regionali, ma tali 
entrate ovviamente non saranno manovrabili; 

e) la politica fiscale dei governi decentrati dovrà porre un’attenzione speciale alla fiscalità di 
sviluppo, soprattutto per offrire incentivi alle nuove imprese. Le Regioni potranno stabilire 
esenzioni, deduzioni e detrazioni per alcuni dei tributi attribuiti dallo Stato, fra cui l’IRAP, 
nel rispetto della normativa comunitaria. Si tratterà di una leva importante per rendere la 
politica fiscale regionale più selettiva ed efficace. 

 
• I trasferimenti e la perequazione fra i vari livelli di governo 
Nel nuovo assetto i trasferimenti verticali fra i vari livelli di governo potranno essere soltanto 
generici e di natura perequativa: eccezioni sono comunque previste tramite “interventi speciali”, 
definiti al quinto comma dell’art. 119 (e all’art. 16 della legge delega), “per rimuovere squilibri 
economici e sociali e favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona”. Inoltre, il 
riferimento alla spesa storica dovrà essere abbandonato, anche se con una certa gradualità, e 
sostituito dal criterio del fabbisogno standard e/o da quello della capacità fiscale (quest’ultimo 
espressamente previsto nella Costituzione).  

La perequazione per le funzioni essenziali delle Regioni si baserà sul modello della “regione 
più ricca” e assumerà il fabbisogno come unico riferimento; la perequazione della spesa non 
essenziale si fonderà invece solo sulla capacità fiscale. Nel caso degli enti locali invece per la 
spesa fondamentale la legge prevede l’utilizzo di vari indicatori di fabbisogno (sia finanziario 
che infrastrutturale) e per la spesa non fondamentale contiene un richiamo generico alla capacità 
fiscale locale.  

La vera novità sta però nel fatto che la perequazione e la standardizzazione della spesa 
potranno diventare compiti direttamente svolti dalla Regione anziché dallo Stato, se la Regione 
deciderà in tal senso. Occorre, però, fare una distinzione fra il flusso di finanziamento e il 
metodo di riparto. Il primo sarà sicuramente “a cascata” (dallo Stato alle Regioni e da queste 
agli Enti locali), mentre il sistema attuale trasferisce risorse attraverso “canali paralleli” (dallo 
Stato alle Regioni e dallo Stato agli enti locali): ciò è definito nella legge delega laddove si 
prevede che nel bilancio di ogni Regione sarà costituito un fondo per i Comuni e per le Province 
che accoglierà le risorse statali da distribuire. Il secondo invece (il metodo di riparto) potrà 
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funzionare con un sistema “a cascata” solo su base volontaria: lo Stato definirà quanto spetta ad 
ogni Regione a titolo di perequazione locale e, se la Regione lo richiederà, l’attribuzione di tali 
risorse ai singoli enti potrà seguire regole definite a scala regionale1. In pratica, la perequazione 
statale e quella regionale potranno convivere all’interno del Paese con differenziazioni 
territoriali difficili da prevedere. Questa opzione apre nuove prospettive per la Regione, che di 
fronte agli enti locali potrà assumere un ruolo di smistamento e di coordinamento molto 
significativo.  

 
• Gli equilibri della finanza pubblica 
La legge delega conferma che non ci sarà alcuna duplicazione di funzioni e quindi di costi. Si 
ribadisce il rispetto del Patto di stabilità interno per ogni amministrazione pubblica e si anticipa 
l’introduzione di un sistema premiante generoso che favorirà gli enti virtuosi e di un sistema di 
sanzioni per gli enti inadempienti, che potrebbe arrivare fino all’esercizio del potere sostitutivo 
come previsto dall’art.120 della Costituzione.  

La legge prevede inoltre la regionalizzazione del Patto di stabilità in quanto la Regione potrà 
adattare “previa concertazione con gli enti locali …le regole e i vincoli imposti dal legislatore 
nazionale …. alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle varie regioni”. La Regione 
diviene così il soggetto garante, che assicura il rispetto dell’obiettivo programmatico 
complessivo previsto a scala regionale, ma che può applicare regole differenziate sui propri enti 
a seconda delle loro caratteristiche. 

Un elemento di novità proviene infine dal Patto di convergenza. Non tutti gli enti potranno 
essere in grado di convergere immediatamente verso i costi standard e/o verso i livelli essenziali 
di prestazione: ad alcuni di essi sarà necessario dare un certo tempo per ridurre i primi o per 
alzare i secondi, evitando sempre che lo standard di spesa sia raggiunto con tagli all’offerta (se i 
LEA non fossero garantiti, lo Stato finirebbe per finanziare l’inefficienza della spesa anche dopo 
un processo di standardizzazione!). Ciò servirà a costruire un sistema di monitoraggio attraverso 
il quale capire quali sono le cause dell’inadempienza degli enti. 

 
 

 
1 La Regione, quindi, potrà applicare un proprio metodo di riparto delle risorse statali tra i vari enti solo dopo che lo Stato avrà 
deciso l’ammontare delle assegnazioni alle varie Regioni: ciò significa che, a priori, lo Stato dovrà comunque applicare una 
perequazione a scala regionale fondata su certi parametri. 
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2.  
FEDERALISMO FISCALE IN TOSCANA. LE SCELTE NEL PASSATO 
 
 
 
Nel primo capitolo si è detto che in Italia è già stato avviato un decentramento delle spese e 
delle entrate pubbliche e che invece, confrontandosi con i Paesi europei più federalisti, ancora 
manca una crescita della responsabilizzazione finanziaria “effettiva” dei governi locali, che oggi 
continua ad essere più bassa rispetto a quanto i numeri farebbero pensare. Si potrebbe dire che 
la quantità di decentramento è adeguata ma è la sua qualità che deve essere migliorata per poter 
parlare, a ragion veduta, di federalismo pieno. 

E’ evidente, però, che alcune scelte di valorizzazione delle autonomie locali abbiano già 
manifestato i loro effetti e siano già visibili nell’articolazione territoriale della finanza pubblica. 
Qui di seguito cercheremo di inquadrare, in modo molto sintetico, la posizione della Toscana 
rispetto a servizi offerti, investimenti pubblici e pressione fiscale in un’ottica sia interregionale 
che infraregionale, per capire cosa assicura oggi la pubblica amministrazione ai toscani e per 
ipotizzare –nei capitoli successivi- cosa potrebbe cambiare in futuro con l’attuazione del 
federalismo fiscale. 
 
 
2.1  
Il conto aggregato degli enti territoriali  
 
A quanto ammontano le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche in Toscana e qual è 
la dimensione economica di ciascuna tipologia di ente?  

Dal conto aggregato risulta che nel 2007 gli enti territoriali toscani (Regione, Comuni, 
Province e Comunità Montane) hanno accertato complessivamente 14,2 miliardi di euro di 
entrate (14,4% sul PIL) e impegnato 13,6 miliardi di spese nette2 (13,8% sul PIL) (Tab. 2.1): è 
dunque presente un accreditamento complessivo che supera i 600 milioni di euro.  

La maggior parte delle risorse finanziarie degli enti locali toscani deriva dalle entrate 
correnti, nell’ambito delle quali le entrate proprie rivestono un ruolo di assoluto rilievo (82%); 
quindi gli enti territoriali in Toscana dipendono dai trasferimenti statali solo per un quinto delle 
loro entrate correnti. Naturalmente questa situazione di larga autonomia si è sostanzialmente 
arrestata negli ultimi anni, a causa dei blocchi imposti dal governo centrale sui principali tributi 
regionali e locali. 
 
Tabella 2.1 
CONTO AGGREGATO ENTI TERRITORIALI TOSCANI. ACCERTAMENTI E IMPEGNI. 2007 
Valori assoluti in milioni di euro, percentuali  e valori pro capite in euro 
 
 Valori  Incidenza Valori Variazione  Variazione 
 Assoluti % sul PIL pro capite % 07/04 % 06/04 
 
Entrate proprie 10.232  10,3          2.812  15,8            6,0  
Trasferimenti correnti   2.283  2,3             628  9,9          2,9  
Entrate correnti 12.515  12,6          3.440  14,7          5,4  
Entrate c/capitale 1.746  1,8             480  -20,3            -30,3  
Entrate correnti e c/capitale 14.261  14,4          3.920  8,8          -0,6  
Spese correnti e c/capitale (al netto delle contabilità speciali) 13.633  13,8          3.747  2,4          -3,8  
Fonte: elaborazioni IRPET su dati di bilancio 

 
 

 
2 Le uscite sono state ottenute epurando dal totale di ciascun ente i trasferimenti incrociati tra i livelli di governo locale. Tale 
operazione è necessaria al fine di evitare un doppio conteggio di tali risorse. Questa scelta ha permesso quindi di evidenziare le 
effettive uscite degli enti, denominandole come “nette”. 
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Osservando il peso di ogni livello di governo (Tab. 2.2), si nota che il 70% delle entrate 
proprie è di competenza regionale, il 25% comunale e il 4% provinciale (la quota delle 
Comunità montane è trascurabile). Così si ripartisce tra le varie amministrazioni locali l’onere 
fiscale (tributi e tariffe) sostenuto in media da ogni cittadino toscano, che in totale ammonta a 
circa 2.800 euro. La distribuzione della spesa pubblica netta, però, mette in evidenza una minor 
incidenza della Regione (59%) e un peso maggiore per i Comuni e le Province, rispettivamente 
pari al 33% e all’8%.  

 
Tabella 2.2 
PRELIEVO FISCALE E SPESA PUBBLICA PER LIVELLI DI GOVERNO IN TOSCANA. 2004-2007 
Valori assoluti in milioni di euro e percentuali 
 
  Entrate proprie   Spese nette   Comp. % 2007   Comp. % 2004  
 Val. ass. Var. % Val. ass. Var. % Entrate Spese Entrate Spese 
  06/04  06/04 proprie nette proprie nette 
 
Regione          7.242  19,3          8.025  13,5 70,8 58,9 66,2 53,1 
Comune          2.550  -1,2          4.483  -7,0 24,9 32,9 29,2 36,2 
Provincia             427  7,6          1.016  -21,3 4,2 7,5 4,5 9,7 
Comunità Montana               14  -3,4             110  -18,0 0,1 0,8 0,2 1,0 
TOTALE        10.233  13,7        13.633  2,4 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati di bilancio 

 
Rispetto a solo tre anni fa la composizione delle entrate proprie e delle spese nette per livello 

di governo è cambiata in modo significativo, perché il peso percentuale della Regione è 
aumentato a discapito degli altri enti. La Regione è infatti l’unico livello di governo che è 
riuscito ad accrescere sia le entrate proprie che le spese; i Comuni hanno ridimensionato 
entrambe, mentre le Province hanno ridotto la spesa aumentando discretamente le entrate. Negli 
enti locali, quindi, è diminuito il divario esistente fra entrate e spese: in sostanza i vincoli del 
PSI hanno reso necessario un contenimento delle spese locali più consistente di quello che il 
blocco delle aliquote, insieme al depauperamento delle basi imponibili locali, ha provocato sulle 
entrate proprie. 

 
 

2.2  
La spesa pubblica decentrata  

 
Attualmente la Regione Toscana spende circa il 6% della spesa corrente e il 4% degli 
investimenti realizzati dalle Regioni italiane. Numerose sono le Regioni che detengono quote 
maggiori di spesa pubblica: in ordine decrescente si tratta di Lombardia, Sicilia, Lazio, 
Campania, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Per avere un’idea di massima basta ricordare 
che la Regione Toscana, sulla parte corrente, spende un terzo della spesa lombarda e la metà di 
quella siciliana; sulla parte in conto capitale l’intervento toscano è pari ad un quarto di quello 
siciliano, un terzo di quello campano e la metà di quello lombardo.  

In valori pro capite, però, le posizioni relative ovviamente cambiano, come si vede dalle 
cartine seguenti (Fig. 2.3): la Regione Toscana è superata dalle Regioni a Statuto Speciale, dalle 
Regioni piccole oltre che da Lombardia e Piemonte per la spesa corrente, mentre scende negli 
ultimi posti della classifica rispetto alla spesa in conto capitale, essendo sopravanzata da tutto il 
Centro-Sud e dalle solite Regioni a Statuto Speciale.  

Come tutti sanno, la spesa delle Regioni è in larghissima parte rivolta all’offerta dei servizi 
sanitari e, infatti, la spesa sanitaria pro capite che si registra in Toscana è una delle più alte nel 
panorama regionale, anche rispetto a Regioni come il Veneto e la Lombardia che, tra i sistemi 
sanitari regionali, sono riconosciute come gli altri casi di eccellenza oltre a quello toscano.  

Da alcuni indicatori di dotazione e di efficacia del settore sanitario, risulta evidente che 
l’assistenza sanitaria garantita in Toscana è qualitativamente elevata, sicuramente al di sopra 
della media italiana. Ad esempio: 
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- in Toscana è già diffuso e costantemente in crescita il ricorso al Day Hospital (in media nel 
2007 quasi il 30% dei ricoveri è in DH, una quota cresciuta di 2 punti percentuali negli 
ultimi 5 anni): si tratta di un’incidenza superiore a quella di sistemi sanitari confrontabili 
(Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) [Ministero della salute, 2005]; 
 

Figura 2.3 
SPESA CORRENTE E IN C/CAPITALE DELLE REGIONI. 2005 
Valori pro capite in euro 
 
 
 SPESA CORRENTE  SPESA IN C/CAPITALE 
 

 
Fonte: stime IRPET su dati ISTAT 

 
- è apprezzabile, rispetto alla popolazione, la dotazione di strumentazione specialistica per la 

diagnostica (pari a circa 21 macchine per 100mila abitanti, una delle più alte nel panorama 
regionale, dietro però a Emilia, Trentino, Marche e Lombardia) e la presenza di ambulatori e 
laboratori (15,2 ogni 100mila abitanti) è una delle più elevate [Ministero della salute, 2005]; 

- inoltre, il 44% dei toscani dichiara di essere “molto soddisfatto” dell’assistenza ospedaliera 
ricevuta (36% in Italia e 24% al Sud) e un toscano su quattro afferma che i tempi di attesa 
alla propria ASL sono molto brevi, cioè inferiori ai 10 minuti (21% in Italia e solo 13% nel 
Sud) [Indagine Multiscopo ISTAT, 2007]; 

- forse però la prova più convincente, del fatto che gli alti valori di spesa sanitaria in Toscana 
sono anche espressione dell’alta qualità dei servizi offerti, si trova nei valori di mobilità 
sanitaria: i ricoveri effettuati dai non residenti presso le strutture toscane sono circa il doppio 
di quelli registrati dai toscani al di fuori della propria regione; nel caso delle prestazioni 
specialistiche il divario è ancora più consistente, perché il rapporto fra mobilità in entrata e 
mobilità in uscita è di 4 a 1. E’ raro, quindi, che i toscani cerchino risposte adeguate ai propri 
bisogni sanitari al di fuori dei confini regionali3 e ciò dimostra sicuramente il loro elevato 
grado di fiducia nei confronti della rete regionale dei servizi sanitari [Regione Toscana, 
2006]. 
Per quanto riguarda i Comuni la Toscana, con i suoi 818 euro pro capite di spesa corrente nel 

2007, si colloca nella parte alta della graduatoria regionale, con valori non solo superiori alla 
media nazionale (che è pari a 773 euro), ma al di sopra anche di una regione ad alto intervento 
locale come l’Emilia Romagna (Fig. 2.4). In pratica l’intervento corrente dei Comuni toscani è 

 
3 Questi dati, peraltro, trovano conferma nell’indagine Multiscopo sulla sanità (1999-2000, ISTAT), dalla quale risulta che i ricoveri 
ordinari dei toscani fuori regione sono inferiori alla media nazionale (3,4% contro 5,7%). 

273-1.760 
1.761-1.910 
1.911-2.160 
2.161-7.466 

106-290 
291-410 
411-830 
931-3.972 
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inferiore soltanto a quello ligure e a quello delle Regioni a Statuto Speciale; quest’ultime, 
potendo contare su ingenti trasferimenti statali, possono permettersi interventi sui livelli di spesa 
locale pari anche al doppio della media italiana per abitante. 

Un aspetto critico va però segnalato come peculiarità toscana, e cioè una maggior incidenza 
percentuale della spesa per amministrazione generale sul totale della spesa corrente: se la 
composizione per funzione della spesa comunale si allineasse ai valori tipici del Centro-Nord, 
diventerebbe possibile potenziare i principali settori d’intervento dei Comuni, cioè il settore 
sociale, dell’istruzione e cultura, della viabilità e trasporti e della gestione del territorio. 

 
Figura 2.4 
SPESA CORRENTE (2007) E C/CAPITALE (MEDIA 2005-2007) DEI COMUNI NELLE REGIONI ITALIANE 
Valori pro capite in euro 
 

Fonte: stime IRPET su dati ISAE 
 

Nel caso della spesa in conto capitale, invece, la posizione della Toscana nella classifica 
regionale è molto più arretrata, a causa della bassa propensione all’investimento delle sue 
amministrazioni locali: i valori dei Comuni toscani sono in linea con quelli del Centro ma 
nettamente più bassi di quelli del Nord, dove in questo caso spicca la Lombardia che investe 
intensamente a scala locale tanto quanto le Regioni a Statuto Speciale. 

Naturalmente non è facile esprimere un giudizio univoco sul livello qualitativo dei servizi 
pubblici locali in Toscana, non solo per la varietà dimensionale e tipologica delle 
amministrazioni comunali ma anche per la molteplicità dei servizi che oramai il Comune 
produce e/o offre alla propria collettività, che è sempre più multietnica, anziana e  povera e che 
quindi esercita pressioni crescenti sulla domanda di assistenza da parte del settore pubblico.  

Anche in questo caso, come per la spesa regionale (che ha però il vantaggio di essere 
concentrata sull’assistenza sanitaria), si possono richiamare alcuni indicatori di dotazione e di 
efficacia, che naturalmente non esauriscono il quadro e che spesso non sono univocamente 
interpretabili, ma che consentono di affermare che -in termini relativi- la spesa pubblica locale 
in Toscana è di “buona qualità”. Ad esempio: 
- la Toscana è la seconda regione italiana in termini di posti di asilo nido pubblici offerti alle 

famiglie (113 ogni 1.000 bambini in età 0-3 anni), dopo l’Emilia Romagna che detiene il 
primato (con ben 153 posti rispetto ad una media nazionale di soli 58) [Ministero Interni, 
2006]. Questo è uno dei servizi sociali d’importanza strategica, oggi e ancor più domani, 
perché è fondamentale per alleviare i problemi di conciliazione famiglia-lavoro delle donne, 

SPESE C/CAPITALE. MEDIA 2005/2007 
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che insieme ad altri fattori hanno contribuito a determinare il calo del tasso di natalità nel 
nostro Paese; 

- se si escludono le regioni di frontiera (e di sbarco) che devono affrontare le emergenze della 
prima accoglienza, la Toscana, insieme all’Emilia Romagna, è l’unica che rivolge agli 
immigrati una quota di spesa sociale dei Comuni superiore all’incidenza della presenza 
straniera sul proprio territorio. Anche il dato di spesa per singolo immigrato (65 euro in 
Toscana, 71 in Emilia) conferma che gli enti locali toscani rivolgono un’attenzione alle 
esigenze della popolazione straniera superiore a quella che si riscontra, ad esempio, in 
regioni più ricche, come la Lombardia (35 euro) o il Veneto (43 euro), nelle quali la presenza 
di immigrati è molto consistente [ISTAT, 2005]; 

- la Toscana detiene, poi, il primato sulla numerosità di musei e aree archeologiche gestite a 
livello comunale: si tratta di 377 strutture che costituiscono quasi l’11% del totale nazionale 
[ISTAT, 2006]. Questa dotazione così ampia è una ricchezza culturale, che spiega 
l’attrattività turistica della regione ma che naturalmente deve essere considerata un “di più” a 
disposizione prima di tutto degli stessi residenti; 

- inoltre, i toscani si dichiarano generalmente abbastanza soddisfatti dei servizi locali 
“produttivi” [Indagine Multiscopo ISTAT, 2007]. Nello specifico rispetto alla raccolta dei 
rifiuti, le lamentele nei confronti della sporcizia per le strade sono espresse dal 20% delle 
famiglie, che non rappresenta certamente l’eccellenza in Italia (10% nel Trentino alto Adige)  
ma che è inferiore alla media italiana (27%) e lontana dai valori del Centro-Sud prossimi al 
40%; anche la capillarità della diffusione dei punti di raccolta è giudicata molto buona per 
tutte le forme di differenziazione (carta, vetro, plastica) nella stragrande maggioranza dei 
casi  cioè dal 75-80% dei toscani (in Campania, ad esempio, i giudizi positivi sono espressi 
solo da una persona su quattro); 

- anche rispetto al servizio pubblico che potremmo definire il “tallone d’Achille” per le 
amministrazioni dei centri urbani, cioè il trasporto pubblico su gomma, il livello di 
soddisfazione in Toscana (8%) non è alto (in Trentino è pari al 24%!), ma è comunque pari 
alla media italiana e superiore a tutto il Sud e anche al dato -molto basso- che si registra in 
Lombardia (6%) [Indagine Multiscopo ISTAT, 2007]; 

- infine, in Toscana operano 192 strutture pubbliche residenziali e 153 semiresidenziali rivolte 
ad anziani e disabili: dal punto di vista numerico si tratta di un primato nel panorama 
regionale, che corrisponde ad un’incidenza del 15% sul totale delle strutture italiane, ben 
superiore a quella della popolazione toscana [Ministero Salute, 2008]. In realtà, è bene 
ricordare che in termini di posti disponibili l’offerta risulta sottodimensionata, perché le 
strutture presenti in Toscana sono mediamente più piccole rispetto a quelle di altre regioni 
(come l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto). Nella regione si è optato 
probabilmente per una maggiore diffusione delle strutture sul territorio, che però sono 
insufficienti a dare risposta alla domanda di assistenza da parte degli anziani non 
autosufficienti che continuerà a crescere. Tra l’altro la Toscana è anche meno dotata di 
strutture residenziali private, ancorché accreditate, rispetto a molte altre regioni. Questo è 
sicuramente un ambito d’intervento pubblico da potenziare in futuro (insieme all’assistenza 
domiciliare), ma la capillarità dei servizi esistenti dovrebbe favorire questo processo.  
Infine, un cenno alle Province: pur sapendo che il confronto della spesa provinciale fra le 

regioni italiane è un’operazione poco significativa (a causa delle differenze dimensionali e 
istituzionali che esistono tra un’amministrazione e l’altra), è utile ricordare che le Province 
toscane detengono i più alti valori pro capite di spesa corrente (dietro solo alla Basilicata) e 
investono anche in maniera rilevante, visto che la loro spesa in conto capitale risulta ben 
superiore alla media italiana e ai valori di tutto il Sud.  
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2.3 
Il prelievo fiscale per livello di governo  

 
La Regione Toscana è uno degli enti regionali a maggior autonomia tributaria: il 60% delle sue 
entrate correnti deriva da tributi propri (o devoluti), al netto della compartecipazione all’IVA (al 
di sopra di questo valore si collocano soltanto la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna). A 
pieno titolo quindi la Regione si inserisce nel gruppo delle Regioni a statuto ordinario del Nord 
e del Centro, che meno pesano sul bilancio dello Stato in quanto possono contare su un rilevante 
contributo da parte dei propri residenti (Fig. 2.5). La pressione fiscale, cioè il carico fiscale 
medio pro capite sostenuto in Toscana, supera i 1.200 euro ed è fra le più alte d’Italia insieme a 
quella dei cittadini lombardi, emiliani e umbri (naturalmente in questo caso sarebbe distorcente 
confrontare la pressione fiscale con quella delle Regioni a Statuto Speciale, dove il 
finanziamento deriva in larghissima parte da compartecipazioni ai tributi erariali). Ciò non è 
tanto il risultato di un maggior sforzo fiscale imposto dalla Regione (anzi, le aliquote dei tributi 
propri come l’IRAP e l’addizionale IRPEF, che in parte dipendono anche da scelte discrezionali 
della Regione, sono più basse che altrove) ma della maggior capacità fiscale dei cittadini (cioè 
dalle più ampie basi imponibili).  

 
Figura 2.5 
AUTONOMIA TRIBUTARIA E PRESSIONE TRIBUTARIA DELLE REGIONI ITALIANE. 2005 
Valori % e pro capite in euro 

Fonte: stime IRPET su dati ISTAT 
 
Generalmente dove la spesa locale pro capite è elevata, ci si aspetta che anche il prelievo 

fiscale lo sia (Fig. 2.6): così è nei Comuni toscani che presentano, in media, uno dei valori più 
elevati di pressione tributaria (428 euro rispetto ad un valore medio italiano di 363) e che 
godono di uno dei più alti gradi di autonomia tributaria (46% contro il 42% valore nazionale) e 
finanziaria (74% contro il 64% della media nazionale), anche grazie ad un ragguardevole 
utilizzo della leva tariffaria (608 euro è la pressione finanziaria in Toscana contro una media 
nazionale di 545).  

Infine, sempre dal punto di vista dell’autonomia sia finanziaria che tributaria, le Province 
toscane si collocano invece sotto la media italiana e alle spalle di molte altre regioni del Nord e 
del Centro. Questo quadro finanziario trova spiegazione nel sistema di deleghe applicato in 
ambito toscano, che -almeno fino ad ora- ha consentito alle amministrazioni provinciali di poter 
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far affidamento sul ruolo determinante della Regione nel trasferimento di risorse finanziarie a 
favore dei loro bilanci. 
 
Figura 2.6 
AUTONOMIA E PRESSIONE TRIBUTARIA DEI COMUNI NELLE REGIONI ITALIANE. 2007 
Valori % e pro capite in euro 
 

Fonte: stime IRPET su dati ISAE 
 
 
2.4 
Gli squilibri interni  
 
Un aspetto, sicuramente atteso ma forse non conosciuto nei dettagli, è la presenza in Toscana di 
forti differenziazioni interne, in termini di caratteristiche demografiche, economiche, sociali e di 
intervento pubblico. Per dare un’idea della varietà fra le varie situazioni riportiamo nella tabella 
2.7 i valori massimi e minimi di alcuni indicatori disponibili a scala comunale. 

 
Tabella 2.7 
ALCUNI INDICATORI A LIVELLO DI SEL IN TOSCANA 
 
  Minimo Medio Massimo 
 
Superficie (kmq)              182               547             1.323  
Asperità morfologica (2001, indice tra 0 e 100)            14                 42                 81  
Popolazione residente (2007, unità)          14.756           86.725         594.560  
Quota anziani (2007, %)        20                 24                 33  
Quota famiglie unipersonali (2001, %) 18                 26                 38  
Quota famiglie numerose (2001, %) 3                   6                 11  
Quota residenti stranieri (2001, %) 44               817             5.539  
Reddito disponibile pro capite (stima 2003, euro) 9.806           11.799           14.911  
Tasso di disoccupazione (2001, %) 3                   6                 12  
Spesa corrente pro capite (2007, euro) 582               927             1.689  
Autonomia tributaria (2007, %)      29                 48                 68  
Pressione tributaria (2007, euro) 297               459             1.257  
Fonte: varie 

 
E’ evidente che per gestire situazioni così diverse fra loro è necessario che: 

- le amministrazioni locali siano ridisegnate sul territorio in modo più razionale e coerente alle 
funzioni ad esse assegnate. L’assetto attuale è stato definito quasi un secolo fa ed è sempre 
più inadeguato a tener conto delle esigenze attuali che portano quotidianamente gli individui 

401  a 578 
379  a  401 
297  a  379 
216  a  297 

PRESSIONE TRIBUTARIA 

48,0 a 52,4 

31,8 a 44,1 
19,6 a 31,8 

AUTONOMIA TRIBUTARIA 

44,1 a 48,0 
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a superare i confini comunali per motivi di lavoro, studio, tempo libero, ecc. (le città hanno 
perso popolazione residente ma le aree urbane sono diventate sempre più ampie e i costi 
connessi alla dispersione della popolazione sono aumentati). Questo fa sì che i confini 
comunali andrebbero rivisti, almeno attuando le norme previste per le città metropolitane, 
ma probabilmente anche per le altre aree della regione. Aree comunali troppo ristrette, 
infatti, da un lato spingono al localismo che ostacola la realizzazione di infrastrutture di 
interesse sovracomunale, dall’altro favoriscono gli “effetti di traboccamento” delle 
diseconomie fra un comune ed un altro, stimolando la competizione perversa che spinge una 
amministrazione comunale ad appropriarsi delle entrate derivanti da grandi progetti 
urbanistici (centri commerciali, nuovi quartieri, …) scaricandone in parte gli effetti 
ambientali sui vicini, che a loro volta reagiscono con comportamenti analoghi. Le soluzioni a 
questo problema possono essere offerte da formule più incisive di associazionismo comunale 
e di perequazione fiscale (tali da impedire o correggere i comportamenti opportunistici), ma 
anche da una revisione degli stessi confini comunali; 

- le amministrazioni locali siano dotate di autonomia decisionale e di strumenti di governo 
sufficientemente flessibili, tanto sul lato della spesa quanto su quella delle entrate. Questa è 
l’essenza del federalismo fiscale: offrire risposte differenziate ai diversi bisogni espressi 
dalle collettività locali, che potranno verificare e giudicare “da vicino” l’operato dei loro 
amministratori. 
Il punto di partenza è però capire se i divari d’intervento pubblico oggi esistenti riflettano 

davvero i fabbisogni e le preferenze fiscali locali oppure se, in alcuni casi, non nascondano invece 
situazioni di inefficienza o di inadeguatezza delle risorse e dei servizi disponibili. A questo dovrebbe 
servire la standardizzazione della spesa locale, prevista dalla Legge 42/2009, di cui, come si è detto 
prima, potrà farsi carico la stessa Regione anziché lo Stato4, proponendo modelli e regole propri.  

 
4 A questo riguardo le riflessioni e i tentativi di stima sul caso toscano, su cui IRPET e Regione Toscana stanno lavorando [Cfr. C. 
Ferretti, S. Lorenzini, (2009) “Gli enti locali e la legge sul federalismo: possibili effetti e questioni aperte”, XXX Conferenza 
Scientifica AISRE “Federalismo, integrazione europea e crescita regionale”, Facoltà di Economia, Firenze, 9-11 settembre], 
possono essere esemplificativi anche per altre regioni se si tiene conto che la Toscana è una regione morfologicamente ed 
economicamente variegata, mediamente efficiente e che non sconta quell’eccessiva frammentazione delle amministrazioni locali che 
caratterizza invece altre parti d’Italia.  
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3. 
FEDERALISMO FISCALE IN TOSCANA. LE SCELTE NEL FUTURO 
 
 
 
3.1  
Il fabbisogno di spesa standard  
 
Come anticipato nel paragrafo 2.1 il finanziamento per le Regioni sarà diverso per la spesa 
essenziale (pari in media all’80%, ma forse anche di più, e soggetta ad un processo di 
standardizzazione) e per quella non essenziale.  

Per ciò che riguarda la spesa essenziale standard, poiché nel contesto tracciato dalla legge 
42/09 il livello di finanziamento statale non è determinabile ex ante ma dipende dal livello della 
spesa standard complessiva e da quello della regione più ricca (come si vedrà meglio nel 
paragrafo successivo), appare chiaro che uno degli elementi essenziali in questo processo è la 
determinazione del fabbisogno standard di ciascuna Regione. Parlare di “standard” significa 
individuare la soglia di responsabilità finanziaria del livello di governo superiore rispetto ad un 
servizio fornito da un livello di governo inferiore: la spesa standard, infatti, è quella che dipende 
da variabili che influenzano il costo unitario e la produttività ma che sono fuori dal controllo 
diretto dell’ente locale. In sostanza il valore standard assomiglia all’idea di spesa “giusta”, che 
si sostiene quando si opera in condizioni di efficienza produttiva considerati i fattori di contesto 
(esogeni e oggettivi). In quanto tale lo Stato (livello superiore) se ne dovrebbe assumere la 
responsabilità finanziaria per assicurare a tutti i cittadini l’offerta dei servizi essenziali e 
fondamentali delle Regioni e degli enti locali (livelli inferiori). 

Secondo un ormai consolidato schema teorico, la definizione del fabbisogno standard 
dovrebbe svilupparsi seguendo tre passaggi fondamentali: 
1. la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per ciascuna funzione (sanità, 

assistenza sociale, istruzione)5; 
2. la stima del costo standard di ciascuno di questi; 
3. l’individuazione delle risorse finanziarie complessivamente attribuibili a ciascuna funzione. 

Dal punto di vista pratico, tuttavia, seguire questa procedura per la stima del fabbisogno 
essenziale appare tutt’altro che semplice: non soltanto non esistono dati ufficiali sulle stime del 
fabbisogno standard ma la situazione, dal punto di vista delle informazioni statistiche disponibili 
e anche della riflessione teorica sottostante, è piuttosto diversificata per le varie funzioni. 

Il fabbisogno sanitario è stimato da anni sulla base dei LEA e di costi standard sui quali 
esiste ampia letteratura, sia italiana che straniera, dal momento che la sanità è stato il primo 
settore di spesa con cui l’Italia ha voluto sperimentare il decentramento verso le Regioni. La 
stima dei fabbisogni regionali è contenuta annualmente nelle delibere CIPE che regolano i flussi 
di finanziamento della spesa sanitaria e che stabiliscono quanta parte spetti allo Stato e quanta 
invece alle singole Regioni. Il riparto regionale è calcolato con un algoritmo che corregge il dato 
pro capite di spesa principalmente con due fattori, la struttura per età della popolazione 
residente e la mobilità sanitaria. 

Il fabbisogno sociale non è stato finora mai stimato a scala regionale: rispetto alla sanità la 
stima risulta oggettivamente più difficile per la disomogeneità dei servizi che fanno parte del 
settore “sociale” e che spaziano dagli asili nido, ai servizi per i disabili, all’accoglienza degli 
immigrati fino alle varie forme di sostegno alla povertà. Per l’assistenza sociale si è da tempo 
sottolineato la necessità di disporre di LEA, che però non hanno mai raggiunto una definizione 
normativa. Tra l’altro, occorre ricordare che la stima del fabbisogno sociale in ambito regionale 
deve prendere in considerazione il fatto che la maggior parte dei servizi sociali viene offerta a 
scala comunale e non regionale. Ad oggi è nota soltanto la distribuzione regionale del Fondo 

 
5 Trascuriamo, per semplicità, la spesa del trasporto pubblico locale perché non rientra propriamente tra le funzioni essenziali, anche 
se per essa la legge prevede comunque identiche modalità di finanziamento. 
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Nazionale per le Politiche Sociali, che è sempre stato considerato insufficiente dalle Regioni e 
che comunque, rappresentando la spesa storica dello Stato in questo campo, non può certo 
esprimere il fabbisogno sociale standard. 

Del fabbisogno di istruzione a livello regionale non solo non esiste traccia tra le fonti 
ufficiali, ma ogni suo tentativo di stima sconta margini di dubbio ancora più ampi rispetto al 
caso del fabbisogno sociale per l’incertezza del quadro di riferimento. Il punto fondamentale è 
che non vi è certezza su “quanta” istruzione sarà effettivamente decentrata in futuro con l’avvio 
a regime del federalismo fiscale. Oggi, in sostanza, sono decentrate le politiche per il diritto allo 
studio e per l’edilizia scolastica, mentre il grosso della spesa -rappresentato dal costo del 
personale- rientra nel bilancio pubblico statale. Non è chiaro dalla legge delega se questa 
situazione evolverà e se quindi ci si avvierà verso un decentramento più consistente dell’intera 
spesa per istruzione, come peraltro alcune Regioni italiane avevano già richiesto allo Stato 
sfruttando la possibilità di attuare un federalismo “differenziato”, allargando le funzioni ad 
esclusiva competenza regionale. 

Dunque, se appare relativamente agevole stimare il fabbisogno sanitario, è anche evidente 
che la stima del fabbisogno standard delle altre due funzioni diventa un’operazione impossibile 
secondo la schema teorico tracciato in precedenza. 

Per le altre due funzioni, quindi, è necessario utilizzare altri metodi per la determinazione 
della spesa standard. In particolare, visti i dati disponibili, si è scelto di utilizzare il c.d. 
Representative Expenditure System (RES). Tale metodo giunge alla determinazione della spesa 
standard attraverso l’applicazione di indicatori fisici di “carico”, i c.d. workload factors. Si tratta 
di individuare le determinanti del costo della fornitura di un dato livello di un servizio, che 
possono essere elementi fisici, indicatori di copertura della domanda potenziale, produttività, o 
anche di bilancio dell’ente locale6.  

L’idea fondamentale è che la ripartizione di un ammontare stabilito o osservato a livello 
nazionale di risorse finanziarie da assegnare ai livelli di governo decentrati debba basarsi su 
questi elementi, che influiscono su un determinato fabbisogno. E’ evidente che questo metodo, 
rappresentando esclusivamente un modo coerente di assegnare le risorse agli enti locali, non 
elimina il problema dell’inefficienza della spesa osservata e richiede, comunque, la definizione 
almeno di un vincolo di spesa pubblica; questa tecnica, tuttavia, ha il vantaggio di essere 
facilmente percepibile dai decisori politici e dai cittadini e replicabile nel tempo. 

Date queste premesse, presentiamo i risultati dell’applicazione di questo metodo nella tabella 
3.1, distintamente per la funzione sociale e per l’istruzione. 

Nel caso dell’assistenza sociale, abbiamo scelto -come indicatori fisici di carico- i potenziali 
destinatari degli interventi in ogni Regione7: la popolazione straniera, i bambini in età da asilo 
nido, gli anziani e ei poveri8. L’indicatore di carico per  ogni Regione è stato ottenuto attraverso 
una media ponderata dei valori osservati in ciascuna classe di popolazione, dove i pesi assegnati 
corrispondono alla composizione percentuale osservata nella media delle Regioni a Statuto 
Ordinario (RSO) dei destinatari degli interventi. Si noti che la determinazione dei pesi discende 
esclusivamente dalla composizione della popolazione dei destinatari degli interventi, 
prescindendo quindi da qualsiasi valutazione della diversa importanza assegnata dai decisori 
politici regionali ad essi: il decisore regionale potrebbe, infatti, privilegiare alcune categorie di 
destinatari, ad esempio gli anziani, piuttosto che altre, come gli immigrati, per consolidare o 
migliorare il proprio consenso elettorale.  

 
6 Consideriamo ad esempio le prestazioni sanitarie. Il costo ad esse associato dipende dalla domanda potenziale di quelle 
prestazioni, dalle caratteristiche della popolazione, dall’incidenza delle malattie e dal numero di presidi in cui erogare tali 
prestazioni, come misura del costo di mantenimento e adeguamento delle strutture. Questi esempi delle determinanti che influiscono 
sul costo dell’erogazione delle prestazioni sanitarie non sono altro che i workload factors. 
7 Nelle simulazioni consideriamo soltanto le Regioni a Statuto Ordinario, essendo previsto un regime diverso per quelle a Statuto 
Speciale. 
8 Si noti che, mentre è stato possibile mantenere separate le popolazioni degli stranieri, dei bambini e degli anziani, così da evitare 
sovrapposizioni (le classi “0-3” e “65+” includono infatti gli stranieri in quelle fasce d’età), non si è potuto fare lo stesso per quella 
dei poveri, che può attraversare trasversalmente i gruppi precedenti.  
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La Regione che presenta un più elevato indice è la Lombardia, che ha diritto a ricevere quasi 
un quinto delle risorse complessivamente assegnate alla protezione sociale, seguita dalla 
Campania. In particolare, sul dato di quest’ultima, come di altre Regioni del meridione, pesa 
particolarmente la componente più povera della popolazione che si concentra nel Sud del paese; 
assume, invece, particolare rilievo nelle Regioni del Nord la popolazione straniera.  
 
Tabella 3.1 
IPOTESI DI RIPARTO DEL FABBISOGNO REGIONALE PER ASSISTENZA SOCIALE E ISTRUZIONE 
Composizione percentuale 
 
 ASSISTENZA SOCIALE ISTRUZIONE 

 Stranieri 0-3 65+ Poveri 
WORKLOAD 

FACTOR Alunni 
Punti di 

erogazione 
WORKLOAD 

FACTOR 
         
Abruzzo 1,9 2,4 2,8 2,9 2,6 2,8 3,9 3,3 
Basilicata 0,3 1,0 1,2 2,9 1,5 1,4 2,0 1,7 
Calabria 1,7 3,9 3,6 9,5 5,0 4,9 7,7 6,3 
Campania 3,7 13,1 8,9 25,8 13,2 14,9 13,3 14,1 
Emilia 11,6 8,3 9,5 5,3 8,5 7,3 6,7 7,0 
Lazio 12,6 11,1 10,6 9,2 10,5 10,9 9,1 10,0 
Liguria 2,9 2,5 4,2 3,1 3,6 2,5 2,9 2,7 
Lombardia 25,7 19,9 18,7 9,2 17,2 16,5 14,7 15,6 
Marche 3,6 2,9 3,4 1,8 3,0 3,2 3,8 3,5 
Molise 0,2 0,5 0,7 0,8 0,6 0,7 1,2 1,0 
Piemonte 9,9 8,0 9,8 5,9 8,5 7,7 9,1 8,4 
Puglia 2,0 8,1 7,1 16,6 9,1 10,1 7,5 8,8 
Toscana 8,7 6,7 8,4 2,8 6,7 6,7 7,3 7,0 
Umbria 2,4 1,6 2,0 1,3 1,8 1,7 2,3 2,0 
Veneto 12,8 9,9 9,2 2,9 8,0 8,7 8,4 8,5 
TOTALE RSO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: stime IRPET 
 

Per ciò che attiene, invece, l’istruzione, poiché appare molto probabile che lo Stato centrale 
manterrà le funzioni relative al pagamento del personale, abbiamo individuato come fattori di 
carico gli alunni, come proxy dei destinatari degli interventi sul diritto allo studio, e i punti di 
erogazione cioè gli edifici scolastici, destinatari degli interventi di manutenzione. In questo 
caso, l’indice sintetico è ottenuto come media semplice del peso percentuale di ogni Regione sul 
totale per ciascuna variabile. Anche in questo caso, sulla base di parametri esclusivamente 
quantitativi9, la regione con l’indice più elevato è la Lombardia, seguita dalla Campania e dal 
Lazio. 

Una volta stimate le percentuali di riparto fra le regioni con questo metodo, occorre 
quantificare il fabbisogno di spesa standard. Non disponendo però di un vincolo complessivo 
sulla spesa pubblica nè di un livello efficiente di questa da ripartire, si è scelto di utilizzare -
come ammontare complessivo da distribuire- la media della spesa osservata per queste funzioni 
in Italia nel periodo 2004-2006. Nel caso dell’assistenza sociale è stata presa in considerazione 
la spesa sia delle amministrazioni centrali che delle amministrazioni regionali, mentre per 
l’istruzione solo quella delle amministrazioni regionali, visto che, come abbiamo già detto, è 
improbabile che la spesa del personale, oggi in capo allo Stato, sarà decentrata. E’ chiaro che in 
questo modo, che al momento è l’unico praticabile, si è assunto che a livello nazionale la spesa 
standard in  assistenza sociale e in istruzione coincida con la spesa storica mediamente sostenuta 
nell’ultimo triennio. 

Per giungere infine alla stima del fabbisogno complessivo per le funzioni essenziali di 
ciascuna regione, ai valori stimati per istruzione e assistenza sono stati sommati quelli relativi al 

 
9 Si consideri, ad esempio, la variabile “punti di erogazione”: essa consente di misurare il fabbisogno legato all’edilizia scolastica 
solo in termini quantitativi, supponendo che un maggior numero di edifici richieda anche una maggior spesa di adeguamento e di 
manutenzione. Ovviamente, questo non considera lo stato in cui le scuole si trovano, non essendo disponibile un’anagrafe del 
numero di edifici che necessiterebbero di interventi in edilizia scolastica. 
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fabbisogno sanitario tratti dalle delibere CIPE. Il risultato è quello presentato nella seguente 
tabella. 
 
Tabella 3.2 
STIMA DEL FABBISOGNO STANDARD DI SPESA ESSENZIALE PER REGIONE  
Milioni di euro e percentuali 
 

  Fabbisogno 
Sanitario (CIPE) 

Fabbisogno 
sociale (stima) 

Fabbisogno 
istruzione 

(stima) 

Fabbisogno totale % Fabbisogno 
Totale 

      
Abruzzo            2.162,0             524,3 26,9                2.713 2,6% 
Basilicata               964,2             297,6 13,9                1.276 1,2% 
Calabria            3.081,1             992,8 51,0                4.125 4,0% 
Campania            8.917,4          2.630,9 114,4              11.663 11,2% 
Emilia Romagna            7.567,1          1.687,7 56,7                9.311 9,0% 
Lazio            8.798,9          2.096,2 80,9              10.976 10,6% 
Liguria             2.971,5             711,5 21,9                3.705 3,6% 
Lombardia          16.033,8          3.413,7 126,5              19.574 18,8% 
Marche            2.561,1             588,5 28,6                3.178 3,1% 
Molise               576,5             129,0 7,8                   713 0,7% 
Piemonte            7.421,7          1.696,6 68,2                9.186 8,8% 
Puglia            6.359,1          1.809,0 71,1                8.239 7,9% 
TOSCANA            6.364,4          1.334,9 56,5                7.756 7,5% 
Umbria            1.502,1             364,3 16,5                1.883 1,8% 
Veneto            7.887,7          1.597,0 69,2                9.554 9,2% 
TOTALE          83.168,6        19.874,0          810,3            103.853 100,0% 
Fonte: stime IRPET 
 
 
3.2  
Il finanziamento della spesa standard  
 
A partire dalla stima del fabbisogno standard regionale è possibile stimare l’ammontare del 
fondo perequativo, così come risulterebbe dall’applicazione del meccanismo di finanziamento 
previsto dalla legge delega sul federalismo. 

In sintesi la procedura è la seguente:  
a) il fabbisogno standard va finanziato innanzitutto con il gettito dei tributi propri 

corrispondente all’aliquota base (3,9% per l’IRAP e 0,9% per l’addizionale IRPEF)10;  
b) successivamente, si calcola l’aliquota di compartecipazione IVA d’equilibrio che garantisce 

la copertura integrale in ogni regione;  
c) risulta che l’aliquota minima è quella della Lombardia (54%), che, attraverso tale livello di 

imposizione fiscale, raggiunge il pareggio; questa diventa l’aliquota della nuova 
compartecipazione IVA che spetta ad ogni Regione; 

d) tutte le altre Regioni, tranne la più ricca (Lombardia), accedono al Fondo Perequativo dello 
Stato che copre la parte residuale di spesa. 
Si noti che, in molti casi, anche appropriandosi di tutto il gettito derivante dall’IVA, le 

Regioni non sarebbero in grado di coprire il proprio fabbisogno complessivo (Tab. 3.3).  
La Regione Toscana, in uno schema come quello qui ipotizzato, potrebbe coprire il 

fabbisogno standard di spesa essenziale al 33% con risorse proprie e al 67% con 
compartecipazioni a tributi erariali (esattamente come avviene per la media delle RSO); in tutte 
le altre regioni la quota di competenza statale sarà molto più elevata, eccetto che in Lombardia, 
Veneto, Lazio, Piemonte e Emilia Romagna. 
 

 
10 Si osserva che alcune Regioni coi tributi propri finanziano una quota di spesa compresa fra il 50-60% (Lombardia, Lazio e 
Veneto), mentre altre arrivano appena al 10% (come la Calabria e la Basilicata). 
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Tabella 3.3 
IPOTESI DI FINANZIAMENTO DEL FABBISOGNO STANDARD SECONDO LA LEGGE DELEGA SUL FEDERALISMO. 2008 
Valori in milioni di euro, percentuali e euro 
 

  Fabbisogno 
totale 

(a) 

IRAP 2008* 
 (b) 

Addizionale 
IRPEF 2008* 

(c) 

Aliquota di 
equilibrio per 
ogni regione 

(%) 

Nuova 
Compartec. 
 IVA al 54% 

(d) 

 FONDO 
PEREQUATIVO 

(e=a-b-c-d) 

Fondo 
perequativo pro 

capite 

        
Abruzzo          2.713             488             112             111 1.028          1.086 820 
Basilicata          1.276               72               39             114 556             609 1.031 
Calabria          4.125             184             158             139 1.477          2.306 1.149 
Campania        11.663          1.517             346             134 3.960          5.839 1.005 
Emilia Romagna          9.311          3.079             516               99 3.136          2.581 604 
Lazio        10.976          4.183             656               80 4.150          1.987 357 
Liguria           3.705             808             187               85 1.730             980 609 
Lombardia        19.574          8.461          1.226               54 9.887            0 0 
Marche          3.178             800             149               87 1.395             835 538 
Molise             713               43               26             132 265             379 1.183 
Piemonte          9.186          2.756             508               91 3.525          2.397 545 
Puglia          8.239          1.083             208             131 2.878          4.070 998 
TOSCANA          7.756          2.163             386             102 2.757          2.450 666 
Umbria          1.883             373               81             117 664             764 864 
Veneto          9.554          3.341             489               92 3.364          2.359 488 
TOTALE RSO   103.853       29.351         5.086                   92       40.773       28.643            566 
Fonte: stime IRPET 
* Delibera CIPE (Ministero della Salute) in materia di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per il  2008 

 
Questo esercizio mette in rilievo alcuni aspetti su cui vale la pena riflettere: 

1. è evidente che, se la copertura del fabbisogno standard viene garantita integralmente dalle 
risorse statali, il finanziamento avviene in modo meccanico e che il criterio di territorialità 
nell’attribuzione del gettito non può che essere limitatamente applicato. Di conseguenza, le 
risorse a disposizione delle Regioni dipendono esclusivamente dalla stima del fabbisogno: è 
su questa che “si gioca” tutta la trattativa Stato-Regioni, che dovrebbe trovare fondamento su 
un’attività seria di monitoraggio da effettuare regolarmente. Il fabbisogno, infatti, necessita 
di essere stimato con cadenza frequente e questa esigenza sarà sempre più pressante nel 
futuro, visto che ci si attende una rapida impennata dei fabbisogni socio-sanitari legati 
all’invecchiamento della popolazione e di quelli per istruzione in conseguenza della 
crescente presenza di ragazzi stranieri;  

2. al momento non è noto come sarà finanziato il Fondo perequativo ma è chiaro che, se lo 
Stato decidesse di attingere di nuovo all’IVA, il meccanismo congegnato (pareggio per la 
regione più ricca) perderebbe di significato; 

3. la criticità maggiore sta nel fatto che lo Stato, decidendo come alimentare il Fondo 
perequativo verticale, potrebbe verificare che le risorse non sono sufficienti e tendere perciò 
ad abbassare la soglia della spesa ritenuta standard. In pratica, il concetto di fabbisogno 
standard, soprattutto se calcolato con un approccio “macro” come è d’obbligo in questo caso, 
sarà necessariamente sfuggente e relativo, perché dovrà essere anche finanziariamente 
sostenibile. 
La spesa pubblica in Toscana -lo abbiamo visto nel capitolo 3- può essere considerata 

mediamente efficiente nel panorama italiano, ma la Regione dovrà comunque prepararsi a 
valutare il rischio che il suo fabbisogno standard nelle funzioni essenziali di spesa (sanità, 
assistenza sociale e istruzione) sia stimato ad un valore più basso della spesa effettiva sostenuta 
fino ad oggi oppure che lo diventi nel tempo, se non si terrà nel dovuto conto la dinamica futura 
dei bisogni d’assistenza. Per un approfondimento sull’evoluzione futura della spesa essenziale si 
rimanda al capitolo 4.  
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3.3 
Il finanziamento della spesa non standard  
 
Rispetto alla spesa regionale non essenziale i punti interrogativi del procedimento di 
finanziamento sono al momento ancora più numerosi di quelli che abbiamo riscontrato per la 
spesa essenziale.  

La tabella 14 presenta un esercizio di simulazione del finanziamento regionale a partire 
dall’ammontare dei trasferimenti soppressi, che non coincidono ovviamente con la spesa 
effettiva di ogni Regione ma che costituiscono la grandezza da cui partire secondo quanto 
stabilito dalla L.42/09. La differenza principale rispetto al caso precedente è che per la spesa 
non essenziale continuerà a valere il criterio della spesa storica, dato che non è prevista alcuna 
standardizzazione: i trasferimenti rappresentano, dunque, una proxy della spesa storica.  

La copertura di questa tipologia di spesa seguirà il criterio della capacità fiscale (e non del 
fabbisogno) e per questo sarà affidata ad un tributo proprio, ovvero ad un’addizionale 
aggiuntiva all’IRPEF: l’aliquota di riferimento sarà quella sufficiente per coprire la spesa totale 
nazionale; tale aliquota andrà poi applicata in ogni regione. In alcune di esse il gettito ottenibile 
sarà maggiore e in altre invece minore della spesa da finanziare: così le prime daranno un 
contributo alla solidarietà e le seconde invece otterranno quote del Fondo perequativo.  

La perequazione però non potrà essere totale ma parziale: vuol dire che le differenze fra 
Regioni saranno colmate dal Fondo perequativo solo in una certa misura ancora da quantificare 
ma comunque inferiore al 100%. La tabella seguente mostra, per esemplificare, il riparto delle 
risorse nel caso di una perequazione al 100% e al 95%. 
 
Tabella 3.4 
IPOTESI DI FINANZIAMENTO DEL FABBISOGNO SANITARIO SECONDO LA LEGGE DELEGA SUL FEDERALISMO. 2008 
Valori in milioni di euro, percentuali e euro 
 

   Trasferimenti 
Soppressi 

 Aliquota Add. 
Irpef che copre 

il totale 
nazionale (%) 

 Addizionale 
Irpef 

 Concorso 
regionale alla 

solidarietà 
(100%) 

 Fondo 
Perequativo 

(100%) 

 Concorso 
regionale alla 

solidarietà (95%) 

 Fondo 
Perequativo 

(95%) 

        
Piemonte                     620                  1,28                    677 -57  -54  
Lombardia                     812                  1,28                1.623 -811  -771  
Veneto                     614                  1,28                    691 -77  -73  
Liguria                      241                  1,28                    250 -9  -8  
E. Romagna                     450                  1,28                    701 -251  -238  
TOSCANA                     490                  1,28                    531 -41   -39   
Marche                     168                  1,28                    196 -28  -27  
Umbria                     151                  1,28                    112  39  37 
Lazio                     690                  1,28                    796 -106  -101  
Abruzzo                     253                  1,28                    139  114  108 
Molise                       79                  1,28                      29  50  47 
Campania                     722                  1,28                    447  275  261 
Basilicata                     180                  1,28                      49  131  124 
Puglia                     686                  1,28                    339  347  330 
Calabria                     571                  1,28                    147  424  403 
TOTALE                  6.727                  1,28               6.727 -1.379 1.379 -1.310 1.310 
Fonte: stime IRPET 
 

In definitiva, relativamente alla componente non essenziale della spesa regionale, gli aspetti 
critici nella trattativa fra Stato e Regioni risiederanno all’inizio e alla fine del processo:  
- all’inizio, nella definizione di quale sarà il livello della spesa storica (solo i trasferimenti 

soppressi? quella dell’anno precedente? come evolverà nel tempo?); 
- alla fine, nella scelta dell’intensità della perequazione (ci sarà gradualità come prevedeva il 

modello di finanziamento previsto nel D.Lgs 56/00? sarà fissata una soglia minima di 
perequazione sotto la quale non si potrà scendere?). 
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3.4 
Prospettive per le entrate proprie regionali e locali 
 
Nel paragrafo 1.3 è già stata espressa l’opinione che la legge delega, al momento, non preveda 
grandi allargamenti di spazio per l’autonomia fiscale delle Regioni e degli enti locali, perché la 
futura struttura di finanziamento dei governi decentrati farà ampiamente ricorso alle 
compartecipazioni. D’altra parte questa tendenza non sorprende, perché è in linea con alcune 
decisioni statali recenti, che hanno imposto riduzioni molto significative all’autonomia tributaria 
dei governi sottostanti. Basta ricordare che: 
- le Finanziarie dello Stato hanno frequentemente stabilito deduzioni d’imponibile e riduzioni 

d’aliquota IRAP, con evidenti ripercussioni sul gettito delle Regioni: ad esempio la 
Finanziaria 2008, che non è stata delle peggiori perché al calo dell’aliquota ha affiancato 
delle riduzioni nelle deduzioni, si stima che in Toscana abbia abbassato di 29 milioni di euro 
l’imposta sulle imprese e quindi le entrate della Regione (circa il 2% del gettito dell’IRAP 
privata); 

- alla stessa stregua le varie forme d’incentivazione fiscale collegate alla rottamazione e al 
ricambio del parco automobilistico, come riduzioni sul bollo auto o eliminazione dell’IPT 
sull’acquisto di veicoli nuovi, hanno evidentemente procurato un minor gettito agli enti di 
volta in volta interessati, come la Regione o le Province. Quest’ultime, tra l’altro, godono di 
un’autonomia effettiva piuttosto limitata perché il loro tributo principale, la RCA, non è in 
alcun modo manovrabile;  

- il congelamento delle addizionali locali, insieme all’impoverimento delle basi imponibili 
locali, ha praticamente arrestato l’autonomia tributaria degli enti locali fino al 2007. Ad 
esempio in Toscana il congelamento dell’addizionale comunale IRPEF ha imposto 
all’insieme dei Comuni di rinunciare al 43% del gettito massimo potenziale di questo tributo; 

- infine, il taglio dell’ICI sulla prima casa ha dato un duro colpo all’autonomia tributaria dei 
Comuni che sarà visibile quando saranno noti i dati di bilancio 2008. In Toscana si stima che 
il grado di autonomia tributaria in media scenderà dal 45% al 37%, come conseguenza della 
perdita di circa il 25% del gettito ICI totale. 
Per riflettere sulle prospettive future, conviene comunque separare il discorso per il livello 

regionale e per quello locale. 
Per la Regione il punto fondamentale da sciogliere è la distinzione fra tributi regionali propri 

e attribuiti: i primi saranno manovrabili, i secondi solo limitatamente perché rimarranno (come 
oggi l’IRAP) tributi statali attribuiti alle Regioni.  

Una volta che i decreti avranno stabilito questo, la Regione sostanzialmente avrà i seguenti 
spazi d’intervento da poter sfruttare per esercitare la propria autonomia tributaria: 
1) ovviamente la Regione potrà/dovrà istituire e regolare i tributi che lo Stato ha definito come 

propri regionali ma potrà anche istituirne di nuovi, se applicati a basi imponibili “libere”, 
cioè sulle quali non gravano già altri tributi esistenti. In teoria questa è una grande 
opportunità, nella pratica lo sarà di meno perché le basi imponibili tradizionali sono note 
(consumi, reddito, profitto, patrimonio) e sono tutte “occupate”. La Regione potrebbe 
spingersi su forme di fiscalità finora meno diffuse, legate all’uso delle risorse ambientali e 
all’inquinamento prodotto, come l’imposta sulla benzina, tanto per fare un esempio, che per 
anni è rimasta un’opzione inutilizzata; 

2) solo per le addizionali ai tributi erariali (si pensa all’IRPEF) e entro i limiti stabiliti dallo 
Stato,  la Regione potrà modificare l’aliquota, magari su un intervallo più ampio di quello 
attuale, e disporre anche detrazioni d’imposta per categorie specifiche di contribuenti. La 
Regione Toscana finora non ha mai aumentato l’aliquota dell’addizionale IRPEF per non 
accrescere la pressione fiscale, ma in futuro potrebbe riflettere sulla possibilità di combinare 
un aumento d’aliquota con un’opportuna azione redistributiva grazie a detrazioni stabilite ad 
hoc per le famiglie toscane; 

3) limitatamente ad alcuni tributi attribuiti dallo Stato (ancora da definire ma il pensiero va 
sicuramente all’IRAP) la Regione potrà modificare l’aliquota, disporre esenzioni, deduzioni 
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d’imponibile e detrazioni d’imposta, pur sempre nel rispetto dei principi della normativa 
comunitaria in tema di “fiscalità selettiva”. Questa potrebbe diventare una leva fiscale 
importante, se sfruttata in modo opportuno, perché la base imponibile IRAP è enorme e 
coinvolge tutti i settori economici anche se ciascuno con un peso diverso. La Regione 
Toscana ha già applicato una manovra “ragionata” di rialzo delle aliquote IRAP per alcuni 
settori d’attività (cfr.L.R.64/2006), selezionando le categorie economiche sulla base di due 
criteri: la minore esposizione alla concorrenza internazionale e la maggiore performance in 
termini di redditività negli ultimi anni. L’obiettivo è stato quello di imporre un aggravio 
d’imposta solo a chi, beneficiando di una minore apertura sui mercati esteri, sia riuscito ad 
avvantaggiarsi -negli ultimi anni di difficile congiuntura- della dinamica favorevole dei 
prezzi relativi (prezzi di vendita rispetto ai costi di produzione), così da ottenere aumenti 
consistenti nei profitti soprattutto grazie alla presenza di fenomeni di rendita. In base a questi 
criteri sono stati selezionati i seguenti settori: intermediazione finanziaria e delle 
assicurazioni, fabbricazione di prodotti petroliferi, attività immobiliari, telecomunicazioni e 
gestione stradale.  A questo tipo di intervento, impostato per il momento solo sull’aumento, 
si potrebbe associare una manovra più complessa che preveda anche riduzioni selettive di 
aliquota, offrendo in tal modo incentivi fiscali di rilievo alle imprese che se li meritano (sulla 
base di certe caratteristiche strutturali o gestionali) e/o alle imprese che potranno guidare la 
ripresa economica del sistema toscano e che perciò si ritengono strategiche per il futuro della 
regione. In prospettiva si può aprire la possibilità di intrecciare la politica fiscale con quella 
industriale per ottenere risultati migliori. 
Inoltre la Regione dovrà svolgere la funzione di coordinamento del sistema tributario locale, 

il che significa stabilire quali sono i tributi locali (in base ai principi statali, ma anche nuove 
fattispecie d’imposta su basi imponibili libere), quali i margini di discrezionalità su di essi e 
eventualmente quali compartecipazioni a tributi regionali possono essere attribuite ai Comuni e 
alle Province.  

La legge delega, pur attribuendo questa funzione alle Regioni, dei punti fermi li stabilisce già 
per l’autonomia tributaria degli enti locali.  

Primo, tutti i tributi locali saranno per loro natura derivati, cioè introdotti e regolati dalla 
legislazione statale o regionale: all’interno di questa categoria sono comprese anche le 
compartecipazioni al gettito di imposte erariali o regionali. 

Secondo, le entrate tributarie dei Comuni prevalentemente dovranno pervenire 
dall’imposizione immobiliare (esclusa la prima casa), da una compartecipazione all’IRPEF (già 
esistente) e una all’IVA (nuova) e da uno o più tributi di scopo. 

Terzo, sulle Province dovrebbero concentrarsi le varie forme di prelievo connesse al 
trasporto su gomma, ma esse come i Comuni godranno anche di una compartecipazione a un 
tributo dello Stato (forse IVA) e di un’imposta di scopo. 

Da questo quadro sorgono alcuni interrogativi e anche alcune proposte, che potrebbero 
interessare lo Stato e/o la Regione (dipenderà da quanto i decreti attuativi del Governo 
decideranno e da quanto invece sarà lasciato a discrezione regionale). 
- Innanzitutto, la legge delega lascia aperto uno spazio per riprendere in mano e perfezionare 

la proposta dell’imposta immobiliare unica per i Comuni, che è stata dibattuta in passato e 
poi caduta nel vuoto quando si sono concretizzati i primi sgravi ICI del governo Prodi. Si 
tratterebbe di unire in un solo tributo, riscosso dal Comune, l’ICI, l’IRPEF sui redditi degli 
immobili, le imposte di registro, ipotecarie e catastali e magari anche la TARSU. Questo 
progetto avrebbe alcuni vantaggi: aumenterebbe la semplificazione e la trasparenza per il 
cittadino, accrescerebbe le risorse tributarie dei Comuni e confermerebbe che la fiscalità 
comunale si basa prevalentemente sulla proprietà immobiliare, perché quelle patrimoniali 
sono le migliori imposte locali che si possono applicare. Con l’imposta immobiliare unica 
probabilmente i Comuni potrebbe fare a meno di altre compartecipazioni a tributi erariali, 
come quella all’IVA, sulla quale gli enti locali non hanno autonomia decisionale. Questo 
progetto, poi, sarebbe comunque compatibile con l’esclusione dell’ICI sulla prima casa 
(sotto un certo valore immobiliare) come prescrive la legge delega. 
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- Poi, sempre nell’ottica della semplificazione, lo Stato dovrebbe riflettere sull’effettiva 
necessità di lasciare ai Comuni sia l’addizionale che la compartecipazione all’IRPEF. Troppe 
voci, per giunta simili fra loro perché riferite alla stessa base imponibile, creano solo 
confusione. Meglio uno solo e, fra i due, meglio una sola addizionale comunale all’IRPEF, 
potenziata rispetto ad oggi, perché a differenza della compartecipazione può essere 
manovrata dal governo locale. La compartecipazione comunale all’IRPEF, tra l’altro, dal 
2007 risulta molto più contenuta: la vecchia compartecipazione al 6,5% è stata sostituita da 
una compartecipazione inferiore all’1% e la differenza è stata compensata con un aumento 
dei trasferimenti statali. Nel 2007 se l’addizionale dei Comuni toscani avesse dovuto coprire 
anche la compartecipazione, l’aliquota media sull’IRPEF sarebbe stata pari a 6,1% anziché 
4,5% attuale, quindi un aumento non eclatante. Naturalmente, per non accrescere la 
pressione fiscale sui cittadini, come prescrive la legge delega, all’aumento dell’aliquota 
(base) dell’addizionale locale dovrebbe corrispondere una riduzione equivalente delle 
aliquote IRPEF nazionali.   

- Come già avviene per le Regioni, agli enti locali potrebbe spettare una compartecipazione 
all’IVA, che è anche l’imposta erariale che forse meglio si presta all’applicazione del 
principio di territorialità delle imposte. Alcuni studiosi [Buratti, 2008] avanzano l’ipotesi che 
livelli diversi di governo, aventi diverse competenze e un diverso legame col territorio,  
possano compartecipare all’IVA pagata da settori diversi di attività: ai Comuni potrebbe 
essere attribuita l’IVA del commercio al dettaglio, di alberghi e ristoranti, del settore 
culturale, del trasporto pubblico e dello smaltimento dei rifiuti; alle Province l’IVA del 
commercio all’ingrosso. Questa compartecipazione dovrebbe assumere come riferimento il 
gettito IVA riscosso “in loco” (una contabilità a livello di singolo ente locale però non è 
pensabile) ma dovrebbe anche commisurarsi con i trasferimenti attuali che lo Stato dà ai 
Comuni e alle Province, che non avranno più senso se non quelli dal fondo perequativo. 
Guardando ai dati sorge però qualche dubbio di compatibilità. Nel 2007 lo Stato ha trasferito 
628 milioni di euro ai Comuni toscani e 27,5 milioni di euro alle Province. Nel 2006 l’IVA 
di competenza in Toscana ammontava a 3,1 miliardi di euro, di cui si stima che circa un 
quinto provenisse dal commercio all’ingrosso (650 milioni di euro) e solo il 10% (313 
milioni di euro) dal commercio al dettaglio e dagli altri settori richiamati prima. E’ perciò 
evidente che in questa ipotesi di divisione dell’IVA, mentre per le Province ci sarebbe 
abbondante spazio per una compartecipazione, per i Comuni l’ordine di grandezza dell’IVA 
da una parte e quello dei trasferimenti statali dall’altra non sarebbero fra loro coerenti.  

- Infine, una criticità nasce riguardo alle tasse di scopo, che saranno almeno due: una per i 
Comuni e una per le Province. Questa è senza dubbio la principale novità per le entrate 
tributarie locali, ma sorprende che la legge delega demandi la disciplina di tali tasse ai 
decreti legislativi che verranno (quindi alla competenza dello Stato), quando questa poteva 
essere materia su cui far intervenire la Regione. Se la Regione non potrà istituire, ad 
esempio, una tassa di soggiorno per i suoi Comuni, perché lo farà lo Stato, viene da chiedersi 
in cosa davvero si sostanzierà la funzione legislativa e di coordinamento del sistema 
tributario locale da parte della Regione: “inventarsi” nuovi tributi locali, in aggiunta a quelli 
esistenti e anche alle future tasse di scopo, sarà un compito troppo arduo per la Regione, che 
finirà per non farlo.             
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4. 
SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA IN TOSCANA SOTTO I VINCOLI DEL FEDERALISMO 
 
 
 
4.1 
La spesa standard nei prossimi venti anni 
 
Dopo aver definito il fabbisogno di spesa essenziale per la Regione, è utile cercare di 
prevederne la sua evoluzione nel futuro: ciò metterà in evidenza quante risorse saranno 
necessarie per offrire lo stesso livello pro capite di servizi sanitari, sociali e per l’istruzione 
offerti oggi, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo. La questione è rilevante 
perché è concreto il rischio che si presenti e si aggravi nel tempo un problema di sostenibilità 
finanziaria dei futuri fabbisogni di spesa in funzione della dinamica demografica e della 
dinamica dei costi degli specifici servizi.  

Nel far questo, trascuriamo la spesa locale e ci concentriamo esclusivamente sulla spesa 
essenziale regionale, che consideriamo nell’assetto attuale delle competenze istituzionali, quindi 
senza ipotizzare ad esempio un trasferimento ex art.117 della Costituzione dell’intera materia 
dell’istruzione in capo alle Regioni. Inoltre, si assume un orizzonte temporale di medio-lungo 
periodo (dal 2007 al 2027) ma si sottolinea ovviamente il fatto che l’affidabilità delle previsioni 
diminuisce via via che si allunga l’orizzonte di riferimento. 

Il fabbisogno stimato per la Regione Toscana -e riportato nel paragrafo precedente- è stato 
quindi proiettato sulla base di due distinti andamenti.  

In primo luogo, si è considerato l’effetto sul fabbisogno prodotto esclusivamente dalle 
tendenze demografiche: l’incremento della popolazione residente in Toscana dovuto in gran 
parte all’aumento degli immigrati residenti e all’invecchiamento della popolazione influiscono, 
infatti, sulla domanda potenziale dei servizi essenziali, facendo crescere il relativo fabbisogno di 
spesa. L’esercizio di simulazione ha quindi cercato di mettere in evidenza quale sarà l’impatto 
sulla spesa della futura dinamica demografica, ammettendo che rimangano invariati gli attuali 
tassi di utilizzo dei vari servizi (sanitari, sociali e per istruzione) distinti per classe d’età della 
popolazione. 

In secondo luogo, si è tenuto conto anche delle variazioni ipotizzabili per i prezzi dei beni 
offerti e che rientrano nelle funzioni di spesa considerate. In questo caso, l’evoluzione è stata 
stimata con ipotesi distinte per ciascuna funzione essenziale (sanità, istruzione, assistenza 
sociale) sulla base dei dati ISTAT relativi alla contabilità economica regionale. 

Entrando nel dettaglio, a fronte di un incremento della popolazione residente in Toscana del 
4,4% nei prossimi venti anni, si stima che il fabbisogno di spesa essenziale crescerà con 
maggiore intensità: la crescita attesa al 2027, valutata a prezzi costanti (anno base 2007), sarà 
pari al 13,5% (Tab. 4.1). 
 
Tabella 4.1 
EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLA SPESA ESSENZIALE A PREZZI COSTANTI (ANNO BASE 2007) IN TOSCANA. 2007-2027 
Valori in milioni di euro, unità e percentuali 
 
 2007 2012 2017 2022 2027 Var% Var% Var% Var%  
      '07/'12 '07/'17 '07/'22 '07/'27 
 
Sanità 6.364 6.534 6.732 6.912 7.143 2,7% 5,8% 8,6% 12,2% 
Istruzione 57 60 63 61 61 5,8% 11,3% 8,6% 7,6% 
Sociale 1.335 1.417 1.483 1.530 1.597 6,2% 11,1% 14,6% 19,6% 
Fabbisogno totale 7.756 8.011 8.278 8.503 8.800 3,3% 6,7% 9,6% 13,5% 
             
Popolazione residente 3.638.211 3.702.108 3.749.417 3.770.079 3.797.858 1,8% 3,1% 3,6% 4,4% 
Fonte: stime IRPET 
 



 29

Sul risultato finale pesa particolarmente l’incremento della spesa per l’assistenza sociale, la 
componente più dinamica, per la quale si stima una crescita quasi del 20% nel prossimo 
ventennio, per effetto dell’aumento della popolazione immigrata (e del conseguente implemento 
delle politiche di accoglienza e dell’estensione dei servizi all’infanzia) e degli anziani non 
autosufficienti. Occorre comunque ricordare che gran parte del fabbisogno complessivo 
continua naturalmente ad essere assorbito dall’assistenza sanitaria, il cui trend di crescita 
(mediamente pari a 0,5% all’anno) è interamente imputabile alla maggior presenza di anziani 
nell’ambito della popolazione residente in Toscana (popolazione che nel complesso cresce ad un 
tasso di 0,2-0,3% all’anno). 

Occorre ricordare che questa proiezione della spesa essenziale regionale, derivante 
esclusivamente dalle tendenze demografiche, risulta completamente svincolata da come 
evolverà e da come sarà applicato negli anni futuri il concetto di fabbisogno standard: si intende 
dire che questa stima non considera la possibilità che il processo di standardizzazione della 
spesa essenziale possa condurre nel tempo ad un recupero di efficienza e/o ad una maggiore 
selezione nell’offerta dei servizi, tale da ridurre i costi pro-capite, e quindi l’ammontare di 
risorse statali complessivamente necessarie per la copertura finanziaria, pur in un quadro di 
incremento della numerosità dei potenziali beneficiari. Naturalmente questa ipotesi è invece 
verosimile, soprattutto in una regione come la Toscana dove il costo pro-capite attuale (cioè il 
costo storico), in particolare quello sanitario, potrebbe risultare superiore al valore che sarà 
assunto come standard (se esso coinciderà ad esempio con il valore medio nazionale): la 
definizione degli standard potrebbe penalizzare la Toscana che in futuro potrebbe dover 
finanziare con risorse proprie una parte della sua spesa attuale (divenuta “sovra-standard”). 
Quindi, l’evoluzione della spesa essenziale qui stimata delinea semplicemente il trend di 
crescita del fabbisogno in Toscana per sanità, istruzione e assistenza sociale, indipendentemente 
dalla soglia standard che sarà fissata da qui a dieci-venti anni e che ovviamente non è al 
momento prevedibile. 

 
 
4.2 
La sostenibilità finanziaria del fabbisogno futuro di spesa 
 
A quali condizioni nei prossimi anni si realizzerà la sostenibilità finanziaria del fabbisogno 
futuro di spesa? Poniamo in relazione l’evoluzione della spesa con la dinamica attesa delle 
risorse disponibili a livello regionale, attraverso le previsioni del PIL in Toscana.  

Come è possibile osservare dal grafico seguente (Graf. 4.2), il prodotto interno lordo avrà un 
incremento piuttosto basso, con tassi addirittura decrescenti nell’immediato futuro per effetto 
della crisi economica. 

L’incidenza percentuale della spesa essenziale sul PIL a valori costanti (anno base 2007), 
tenendo distinte le tre componenti della spesa essenziale (Graf. 4.3), mostra un incremento 
concentrato nel prossimo decennio e un declino nel decennio successivo. La criticità nella 
sostenibilità finanziaria della spesa si manifesterà quindi nel breve-medio periodo perché, a 
fronte di un lento recupero nella dinamica del PIL, la crescita della spesa risulterà molto più 
veloce. 

Introducendo l’ipotesi di variazione di prezzi11, possiamo valutare l’incidenza a prezzi 
correnti delle proiezioni di spesa sulle previsioni del PIL, ottenendo maggiori informazioni 
sull’evoluzione effettiva del rapporto spesa-risorse disponibili (Graf. 4.4). Il quadro, in questo 
secondo caso, è più preoccupante: il rapporto spesa/PIL cresce ad un tasso sostenuto, partendo 
dal 9,7% nel 2007 per arrivare quasi al 12% nel 2027.  

 

 
11 Ricordiamo che le previsioni sull’andamento futuro dei prezzi sono diverse per ciascuna delle funzioni di spesa considerate.  



 30

Grafico 4.2 
EVOLUZIONE DEL PIL IN TOSCANA 
Numeri indici (2007=100) 
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Fonte: stime IRPET 
 
Grafico 4.3 
INCIDENZA SUL PIL DELLE COMPONENTI DELLA SPESA ESSENZIALE IN TOSCANA (PREZZI COSTANTI) 
Percentuali 
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Fonte: stime IRPET 
 
Grafico 4.4 
INCIDENZA SUL PIL DELLE COMPONENTI DELLA SPESA ESSENZIALE IN TOSCANA ( PREZZI CORRENTI) 
Percentuali 
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Fonte: stime IRPET 
 
In valori assoluti l’incremento tendenziale dell’incidenza sul PIL della spesa essenziale, pari 

a circa 2,1 punti percentuali, corrisponde a circa 2,2 miliardi di euro (pari a oltre 1/4 del 
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fabbisogno calcolato per il 2007). Questo sarebbe dunque l’ammontare aggiuntivo di spesa, 
rispetto a quello attuale, che la Regione Toscana dovrebbe riuscire a finanziare nei prossimi 
venti anni ricorrendo a risorse proprie, se si assumessero sostanzialmente tre ipotesi:  
- che i fattori non considerati (come ad esempio l’evoluzione della tecnologia, l’incidenza 

della morbilità, la propensione degli individui a curarsi e istruirsi ecc…) non modificheranno 
sostanzialmente il trend di crescita della spesa qui delineato;  

- che la Regione Toscana non porrà in atto politiche di contenimento della spesa tramite 
razionamento dell’offerta e/o recuperi di efficienza diverse da quelle attualmente in atto;  

- che, infine, la Regione Toscana, come d’altra parte anche tutte le altre Regioni, non potrà 
contare su ulteriori risorse da parte dello Stato, che -anzi- potrebbe cedere alla tentazione di 
ridurre nel tempo la soglia definita come spesa standard pro capite. 
Ricorrere a risorse proprie per la Regione Toscana significherà, dunque, aumentare le entrate 

tributarie, cioè il contributo da parte dei cittadini, a meno che non sia possibile dirottare su 
queste funzioni risorse attualmente usate per altre destinazioni di spesa (non essenziali). 

Considerando quanto detto nel paragrafo 3.4 sulle prospettive che si apriranno in campo 
tributario con l’applicazione della L. 42, è plausibile che risorse aggiuntive potranno essere  
raccolte tramite incrementi nelle tariffe dei servizi (si pensi ai ticket sanitari e/o alle varie forme 
di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi scolastici e sociali) oppure 
tramite aumenti nei tributi regionali. In questo secondo caso le opzioni possibili sono 
rappresentate da aggravi d’imposta sulle imprese attraverso aumenti dell’IRAP (se non sarà 
abolita), sui cittadini con incrementi dell’addizionale IRPEF (finora mai manovrata in Toscana) 
oppure sui soggetti passivi di un ipotetico nuovo tributo regionale che potrebbe tassare l’uso di 
determinate risorse ambientali o sull’inquinamento prodotto. 

Per le due grandi imposte regionali, IRAP e addizionale all’IRPEF, è possibile immaginare 
quali saranno le potenzialità future di gettito, pur sapendo che l’incertezza dell’assetto tributario 
(da anni si annuncia l’abolizione dell’IRAP e si discute sulla possibilità di sostituire le 
addizionali con forme di compartecipazione) rende le previsioni d’entrata inevitabilmente 
azzardate. Solo per esercizio quindi si può provare a verificare se i tributi esistenti sarebbero o 
meno in grado di finanziare la spesa futura. 

Oggi la Regione Toscana, se potesse e se volesse sfruttare al massimo la propria 
discrezionalità di scelta sulle aliquote dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF, potrebbe ottenere 
rispettivamente 340 milioni e 215 milioni di euro in più  rispetto al gettito attuale (1,7 miliardi 
di euro per l’IRAP e circa 390 milioni di euro per l’addizionale IRPEF). Proiettando questo 
margine di recupero nel futuro, agganciandolo alla dinamica del PIL, ci si rende conto che, per 
finanziare il “di più” di spesa essenziale (2,2 miliardi di euro a prezzi correnti), non basterebbe 
nemmeno imporre a imprese e famiglie il massimo sforzo fiscale oggi ipotizzabile: le risorse 
tributarie, che l’IRAP e l’addizionale IRPEF alle massime aliquote potrebbero procurare, 
coprirebbero solo la metà del fabbisogno aggiuntivo stimato. 
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CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI DI POLICY 
 
 
 
1. Nel quadro europeo emerge che in Italia le amministrazioni periferiche gestiscono 
all’incirca i tre quarti sia delle spese che delle entrate pubbliche, cioè quote assimilabili a quelle 
dei paesi federalisti. La differenza però sta nel fatto che il decentramento delle entrate è più 
apparente che sostanziale, dato che il peso dei trasferimenti che Regioni e Enti locali ricevono 
dallo Stato continua ad essere molto più rilevante di quello che si riscontra in altri Paesi federali, 
come la Germania e la Spagna, ma anche nella Svezia unitaria. E’ evidente che l’assetto attuale, 
in cui il decentramento è effettivo per la spesa ma è fittizio per le entrate, consente allo Stato di 
mantenere il controllo sui governi decentrati, cosa che negli ultimi anni si è puntualmente 
verificata nel nostro Paese. 
 
2. Tutte le decisioni più recenti del Governo farebbero infatti pensare che l’Italia ha avuto un 
ripensamento sul federalismo fiscale, tutte tranne la L.delega 42/2009 in attuazione dell’art.119 
della Costituzione, che invece è l’unica novità degli ultimi anni che può aprire una nuova fase di 
cambiamento delle regole di finanziamento dei vari livelli di governo in senso federalista. La 
Legge delega prevede infatti un meccanismo complesso di finanziamento, che si basa sulla 
definizione di fabbisogni standard coperti generalmente da trasferimenti statali (per le funzioni 
“essenziali” delle Regioni e “fondamentali” degli enti locali) e che invece affida al livello 
decentrato la responsabilità della copertura della spesa “sovra standard”. La Legge annuncia, a 
parole, che i governi decentrati disporranno di maggiori risorse, anche se per il momento non 
prevede parallelamente grandi allargamenti di spazio per l’autonomia fiscale delle Regioni e 
degli Enti locali, perché nella loro futura struttura di finanziamento un grande peso sarà coperto 
dalle compartecipazioni a tributi erariali. 
 
3. Se dunque l’Italia sarà interessata da una riforma istituzionale che affiderà maggiori poteri 
ai governi decentrati, è evidente che fra le prospettive che si apriranno per la Toscana nei 
prossimi venti anni vi sarà anche quella di un mutato assetto dei poteri istituzionali e, di 
conseguenza, di una presenza dell’amministrazione pubblica diversa -per dimensione e 
articolazione settoriale- dalla situazione attuale. Di fronte a questa prospettiva, da una parte 
alcune caratteristiche della pubblica amministrazione toscana inducono a pensare che la regione 
potrà affrontare con risultati positivi la riforma del federalismo fiscale, sfruttandone le 
opportunità; dall’altra, invece, vi sono anche motivi per ritenere che, in assenza di politiche “ad 
hoc”, la Toscana potrebbe essere penalizzata dalle modifiche attese. 
 
4. I punti di forza del sistema pubblico toscano risiedono innanzitutto nel fatto che 
tradizionalmente la Toscana è sempre rimasta al di fuori della contrapposizione economica e 
politica fra Nord e Sud, contrapposizione complicata anche dalla presenza, tanto al Nord quanto al 
Sud, delle Regioni a statuto speciale dotate di un regime istituzionale privilegiato non più 
giustificabile (ammesso che lo sia mai stato). Si intende dire che la Toscana, sfruttando le buone 
condizioni economiche, la tradizione di buon governo e le preferenze fiscali della collettività, ha 
costruito nel tempo un modello di settore pubblico autonomo, che chiede “molto” ma offre anche 
“molto” ai propri cittadini (alto intervento pubblico). Da ciò discende che in Toscana il residuo 
fiscale (ovvero il saldo pro capite fra le entrate e le spese pubbliche) è solo lievemente positivo e 
non molto positivo come accade alle regioni più ricche del Nord, come la Lombardia, il Veneto e 
l’Emilia, che finanziano il Sud del Paese. Il residuo fiscale toscano, che deriva dalla somma 
algebrica fra un saldo negativo di origine previdenziale (le pensioni sono elevate a causa della 
notevole anzianità della popolazione) e un saldo positivo dovuto all’alta pressione fiscale 
complessiva rispetto ai servizi ricevuti, esprime una situazione di sostanziale pareggio nei rapporti 
dare/avere fra cittadino e settore pubblico che ha sicuramente contribuito a consolidare un clima di 
reciproca fiducia e coesione sociale. La pur alta pressione fiscale, almeno prima della crisi 
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destabilizzante degli ultimi anni, è stata a lungo percepita dai toscani come accettabile perché 
connessa ad una spesa pubblica consistente e di qualità, soprattutto se paragonata a quella di altre 
regioni italiane nei settori a maggior sensibilità popolare, cioè la sanità e l’assistenza sociale, che 
sono i principali campi d’intervento rispettivamente della Regione e dei Comuni. Tra l’altro i 
governi decentrati della Toscana, consapevoli dello sforzo già richiesto ai propri cittadini, hanno 
sempre usato con parsimonia l’aumento della leva fiscale, ricorrendovi solo come ultima strategia 
possibile. In sintesi si potrebbe dire che l’amministrazione pubblica toscana -avendo già raggiunto 
un buon livello di efficienza nell’offerta dei principali servizi, di coordinamento fra i vari livelli di 
governo e di apprezzamento da parte degli utenti, come dimostrano alcuni indicatori di 
soddisfazione e i flussi di mobilità in entrata nella regione- dovrebbe sfruttare al meglio la 
maggiore autonomia che deriverà dal federalismo fiscale, potendo anche avanzare la richiesta di 
ulteriori competenze (federalismo differenziato), così come altre Regioni hanno già fatto. 
  
5. La pubblica amministrazione toscana presenta però anche alcuni sintomi di debolezza che, 
alle soglie del federalismo, possono diventare elementi di vera preoccupazione. L’aspetto più 
critico è sicuramente il rischio che la definizione dei c.d. livelli standard del fabbisogno di spesa 
possano penalizzare una regione come la Toscana, dove l’intervento pubblico è alto e 
mediamente efficiente, imponendole di finanziare con risorse proprie una parte importante della 
sua spesa attuale. Se, ad esempio, per la Toscana il fabbisogno standard nelle funzioni essenziali 
di spesa (sanità, assistenza sociale e istruzione) sarà stimato ad un valore più basso della spesa 
effettivamente sostenuta fino ad oggi (oppure se lo diverrà nel tempo sottovalutando la dinamica 
futura dei bisogni d’assistenza), la Regione dovrà scegliere fra abbassare il livello di questi 
servizi (quantità e/o qualità) oppure mantenerlo pagando un prezzo di impopolarità, costituito 
dalla riduzione di altre voci di spesa oppure dall’aumento della compartecipazione al 
finanziamento da parte dei cittadini (imposte, tasse e tariffe). Un’analoga considerazione vale 
anche per la spesa fondamentale degli enti locali. La conseguenza più negativa potrebbe essere 
quella di rinunciare all’aumento della pressione fiscale per ridurre, invece, ulteriormente la 
spesa per investimenti pubblici, che è da sempre molto bassa nella regione e che rappresenta un 
grosso handicap per l’efficienza economica dell’intero sistema. 
 
6. L’incertezza della copertura finanziaria aumenta in prospettiva, perché è realistico prevedere 
che la domanda di servizi pubblici rivolta al governo decentrato abbia una tendenza “fisiologica” a 
crescere più della sua fonte di finanziamento, cioè delle entrate fiscali. Si porrà, quindi, un 
problema di sostenibilità dei futuri fabbisogni di spesa in funzione della dinamica demografica 
(invecchiamento della popolazione e presenza crescente di immigrati) e della dinamica dei costi di 
questi specifici servizi. Limitandoci ad affrontare i grandi settori di spesa regionale (nell’assetto 
attuale di competenze istituzionali, quindi senza ipotizzare un trasferimento ex art. 117 della 
Costituzione dell’intera materia dell’istruzione), le proiezioni dell’IRPET -basate soltanto 
sull’evoluzione demografica- prevedono che l’incidenza della spesa essenziale sul PIL regionale 
da qui a venti anni aumenterà di oltre 2 punti percentuali (pari a 2,2 mld. di euro). Di fronte al 
problema della crescita futura della spesa essenziale la Regione dovrà prepararsi a mettere in atto 
un mix di politiche diverse, perché nessuna di esse, da sola, sarà risolutiva: 
-  politiche di contrattazione con lo Stato, per evitare che esso ceda alla tentazione di fissare 

standard troppo bassi: presentandosi come un interlocutore preparato, capace di monitorare 
l’evoluzione dei bisogni e dei costi in sanità, assistenza e istruzione, la Regione Toscana 
potrà contrapporre i propri “numeri” a quelli delle altre Regioni e, soprattutto, a quelli del 
Governo centrale; 

-  politiche di contenimento della spesa attraverso la ricerca di ulteriori margini di efficienza; 
-  politiche di razionamento della spesa, perfezionando i meccanismi di selezione dei 

beneficiari; 
-  politiche fiscali con cui aumentare il contributo alla spesa da parte di cittadini e imprese 

(introduzione o aggravio di ticket, tariffe e/o tributi regionali). 
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