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In questo contributo analizziamo l’effetto sulla spesa comu-
nale dell’abolizione, a partire dal 2008, dell’ICI sulle ab-
itazioni principali, il cui mancato gettito è stato sostituito 
da trasferimenti compensativi da parte dello Stato. Questa 
riforma del sistema di finanziamento dei comuni permette 
di mettere a confronto l’impatto sulla spesa comunale di due 
diverse fonti di finanziamento: una basata su risorse pro-
prie, l’ICI degli anni 2006 e 2007, e una basata su trasferi-
menti verticali, il trasferimento compensativo degli anni 
2008-2011.

Utilizzando i dati dei conti di bilancio del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Istituzio-
nali1, e isolando l’effetto della variazione della spesa comu-
nale associata all’abolizione dell’ICI sull’abitazione princi-
pale2, emerge come l’incremento di spesa tra il periodo pre-
riforma (2006-2007) e il periodo post-riforma (2008-2011), 
per un comune medio di 5.500 abitanti è stato pari a circa 
14 mila euro (+0,3%; +2,6 euro pro-capite). 

L’effetto della variazione di regime di finanziamento sulla 
spesa è tuttavia diverso sia in relazione alla dimensione del 
comune sia in relazione alle funzioni di spesa, che sono state 
accorpate in due gruppi. Il primo – beni pubblici – è compo-
sto dalle funzioni di Amministrazione, Viabilità e Trasporti 
e Gestione del Territorio e dell’Ambiente, ovvero le funzio-
ni relative a beni tipicamente pubblici (la cui fornitura ha 
forti caratteristiche di indivisibilità) e che rappresentano 
il 75% della spesa primaria dei comuni. Il secondo gruppo 
– servizi alla persona – è composto dalle rimanenti funzio-
ni (Giustizia, Polizia Locale, Istruzione Pubblica, Cultura, 
Sport, Turismo, Sviluppo Economico e Servizi Produttivi), 

1 Il data-set contiene le informazioni sui certificati del conto di bilan-
cio consuntivo dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario 
(http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/4) e comprende, per 
ciascun anno, 5.651 comuni che corrispondono a circa l’85% dei 6.702 
comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario. Al fine di evitare 
che l’inclusione di comuni outliers potesse distorcere i risultati abbiamo 
escluso dall’analisi i comuni capoluogo di provincia. I dati sono stati 
deflazionati con il deflatore ISTAT per i consumi con base 2011 (http://
www.istat.it/it/prezzi). 
2 I dettagli dell’analisi empirica sono contenuti in Ferraresi M., Galma-
rini U., Rizzo L. e Zanardi A. (2015), A quasi-natural experiment on the 
flypaper effect: the 2008 local fiscal reform in Italy, paper presentato alla 
XXVII conferenza SIEP, Università di Ferrara, settembre (https://editori-
alexpress.com/conference/SIEP2015/program/SIEP2015.html). 

che comprendono in prevalenza beni e servizi alle persone, 
come l’istruzione, ma anche servizi pubblici.

La tabella mostra la differenza di spesa assoluta, pro-ca-
pite e percentuale, prima e dopo la variazione di regime di 
finanziamento in relazione ai beni pubblici e ai servizi alla 
persona. In particolare, distinguiamo due tipologie di comu-
ni: i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abi-
tanti, e i comuni grandi con popolazione superiore a 5.000 
abitanti. Le stime suggeriscono che l’incremento di spesa 
relativa ai beni pubblici (Panel A) è più marcato per i comu-
ni piccoli (+1,9%; 12,7 euro pro-capite) rispetto ai comuni 
grandi (+0,9%; 3,8 euro pro-capite), mentre i comuni grandi 
incrementano maggiormente la spesa relativa ai servizi alla 
persona (3,8%; 10 euro pro-capite) rispetto ai comuni piccoli 
(+1,7%; 3,9 euro pro-capite).

In sintesi, a seguito della variazione di regime di finanzia-
mento, i comuni italiani hanno incrementato la spesa cor-
rente. Tale effetto, tuttavia, è il risultato di comportamenti 
contrapposti tra i due gruppi di comuni in relazione alle di-
verse funzioni di spesa. Da un lato, per le funzioni che indi-
viduano i beni pubblici, i piccoli comuni, dopo la variazione 
di regime di finanziamento, incrementano maggiormente la 
propria spesa rispetto ai comuni grandi. Dall’altro lato, per 
l’aggregato delle funzioni relative ai servizi alla persona, i 
comuni grandi, dopo la variazione di regime di finanziamen-
to, incrementano maggiormente la propria spesa rispetto ai 
comuni piccoli.

La sostituzione di un’imposta propria (ICI) con un trasfe-
rimento compensativo sembra quindi generare un incentivo 
a spendere di più. Tale incentivo si manifesta in modo di-
verso a seconda della dimensione dei comuni. I comuni di 
piccola dimensione, che fanno fatica a fornire tutti i beni 
pubblici necessari alle proprie comunità, riversano l’incen-
tivo a spendere di più proprio sulle funzioni di spesa che 
finanziano beni pubblici, mentre i comuni grandi, che ve-
rosimilmente hanno già impiegato quanto necessario nelle 
funzioni di spesa che finanziano la fornitura dei beni pub-
blici, incrementano, in seguito alla variazione del regime di 
finanziamento, la spesa per i servizi alla persona.
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VarIaZIone della spesa correnTe pro-capITe deI comunI pIccolI e grandI, prIma e dopo la VarIaZIone dI regIme FIscale per I benI pubblIcI e 
serVIZI alla persona

panel a: 
beni pubblici

panel b: 
servizi alla persona

Comuni piccoli Comuni grandi Comuni piccoli Comuni grandi

Variazione di spesa assoluta 23.425 51.885 7.234 134.771

Variazione di spesa pro-capite 12,66 3,84 3,91 9,98

Variazione di spesa percentuale 1,86% 0,88% 1,66% 3,77%

Note: La tabella riporta la variazione di spesa assoluta, pro-capite e percentuale utilizzando i valori fittati delle regressioni riportati in Ferraresi, Galmarini, Rizzo e Zanardi “A quasi naturalexperiment on the flypapereffect: the 
2008 local fiscal reform in Italy”, e calcolate per comuni grandi e piccoli. Per i comuni piccoli si è utilizzato il valore medio delle variabili esplicative dei comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti; per i comuni 
grandi si è utilizzato il valore medio delle variabili esplicative dei comuni aventi una popolazione superiore a 5.000 abitanti. Il gruppo dei beni pubblici comprende Amministrazione, Viabilità e Trasporti, Gestione del Territorio e 
Ambiente. Il gruppo dei servizi alla persona comprende Giustizia, Polizia Locale, Istruzione Pubblica, Cultura, Sport, Turismo, Settore Sociale, Sviluppo Economico, Servizi Produttivi.
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