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Prefazione

A seguito dell’approvazione della legge delega n.42/2009 di attuazio-
ne dell’art.119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, la 
Regione Toscana ha costituito un Osservatorio con il compito di seguir-
ne l’evoluzione normativa dei singoli provvedimenti di attuazione e va-
lutarne l’impatto che essi potranno produrre sulle realtà regionali, sulle 
amministrazioni territoriali e, non per ultimo, sui cittadini. 

Gli studi svolti dall’Osservatorio hanno consentito l’approfondimento 
e la divulgazione dei principali contenuti del processo di riforma e, in 
particolare, degli effetti che la medesima ha prodotto o, nelle parti non 
attuate, avrebbe potuto produrre sulla Regione e le amministrazioni lo-
cali della Toscana. Il lavoro svolto non si è limitato a stimare gli scenari 
conseguenti ai decreti attuativi, ma si è concretizzato anche nella for-
mulazione di proposte volte a migliorare, integrare, correggere, singoli 
aspetti della riforma.

Nella intenzione del Legislatore il processo di riforma avrebbe dovuto 
ridisegnare gli assetti funzionali, organizzativi e finanziari delle am-
ministrazioni pubbliche. Il sistema di finanza derivata, basato preva-
lentemente sul criterio della spesa storica, sarebbe dovuto passare ad 
un assetto fondato su fabbisogni e costi standard, autonomia tributaria 
e perequazione fra territori. Il tutto con l’intento di elevare i livelli di 
efficienza allocativa, l’efficacia delle prestazioni, ed il controllo dei cit-
tadini sull’operato della pubblica amministrazione. Un progetto molto 
ambizioso, quindi, che però è rimasto a metà del guado.

La riforma, con i vari cambi di legislatura, ha infatti subito una battuta 
d’arresto. Molte componenti fondamentali del disegno originale devono 
ancora trovare una adeguata specificazione e una successiva concreta 
attuazione. Come anche molti nodi devono ancora essere sciolti per ga-
rantire una maggiore coerenza fra gli obiettivi dichiarati e la loro tra-
duzione in termini operativi. 

Nonostante che l’emergenza della crisi abbia prodotto una spinta alla 
centralizzazione della finanza pubblica, occorre completare l’opera e 
dare certezza e stabilità ai rapporti finanziari fra Stato ed enti locali. 
Che devono essere fondati su più autonomia, ma contemporaneamente 
su più coordinamento. 
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Le analisi contenute in questo volume ci aiutano a capire cosa dobbiamo 
correggere dell’impianto iniziale della riforma, dove dobbiamo interve-
nire per completarla e migliorarla. Ed in ogni caso servono a tenere 
viva l’attenzione su un tema, qual è quello del federalismo fiscale, che 
influenza significativamente il benessere dei cittadini e che rischia di 
questi tempi di essere affrontato solo nell’ottica emergenziale di consoli-
damento dei conti pubblici. 

Vittorio Bugli
Assessore al Bilancio, finanze e tributi della Regione Toscana
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Introduzione

Il presente volume raccoglie, presentati in ordine cronologico, i lavori 
prodotti	nell’ambito	dell’Osservatorio	sul	 federalismo	fiscale,	promosso	
da Irpet e Regione Toscana, per monitorare e valutare gli effetti del pro-
cesso di riforma avviato con l’approvazione della legge Delega n. 42/2009.
Nelle intenzioni del Legislatore la riforma avrebbe dovuto ridisegnare 
la	finanza	regionale	e	 locale	del	nostro	paese	seguendo	su	tre	pilastri:	
i) maggiore autonomia tributaria; ii) abbandono del criterio della spesa 
storica e conseguente adozione di costi e fabbisogni standard; iii) pere-
quazione	fra	territori.	La	legge	delega	sul	federalismo	fiscale	aveva	in-
fatti delineato un percorso di riforma molto ambizioso, formato da una 
fase transitoria ed una successiva a regime, che aveva alimentato molte 
aspettative per la costruzione di una assetto capace di responsabilizzare 
tutti i livelli di governo, imporre rigidi vincoli di bilancio, avvicinare i 
cittadini alla gestione degli affari pubblici. 
A quattro anni dalla legge delega molto lavoro resta ancora da fare. I vari 
decreti attuativi della riforma, con i successivi adempimenti, hanno in-
fatti delineato un quadro di insieme non sempre coerente, in alcuni casi 
contenente alcune omissioni, e con non poche contraddizioni fra i principi 
ispiratori e la loro traduzione in termini operativi. Di fatto la riforma, ri-
sultando incompiuta, non solo non ha trovato in molti punti una concreta 
attuazione, ma paradossalmente ha aumentato l’incertezza sulla natura 
dello stato dei rapporti fra centro e periferia.
Tanto	il	tema	della	fiscalizzazione	dei	trasferimenti	statali,	oltre	che	di	
quelli regionali (tramite compartecipazione su imposte regionali), che 
avrebbe dovuto sancire il superamento della spesa storica e quindi il 
meccanismo	dei	trasferimenti,	quanto	la	definizione	dei	fabbisogni	stan-
dard	e	conseguentemente	dei	meccanismi	perequativi,	come	infine,	ma	
non solo, il potenziamento dell’autonomia tributaria a scala locale sono 
tutti aspetti che sono stati ampiamente dibattuti, delineati a grandi li-
nee, ma che non sono però stati mai tradotti in atti normativi conse-
guenti, rimanendo quindi inadempiuti. Quindi sia il rapporto fra Stato 
e Regioni, sia quello fra Regioni e Comuni, oltre che con le province, è 
ancora	oggi	indefinito.	
Sull’autonomia tributaria, l’unica novità è stata l’introduzione dell’Imu 
sulla	prima	casa.	Questo	finché	non	è	ripresa	la	campagna	elettorale,	il	
cui esito ha portato all’eliminazione di uno dei pochi elementi positivi 
dell’attuazione del federalismo. 
Per le Regioni invece poche novità sugli spazi di manovrabilità dal lato 
delle entrate, se non la possibilità di introdurre detrazioni, deduzioni dif-
ferenziate a livello territoriale o forme di progressività sull’Irap e sulla 
addizionale all’Irpef. 
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Per quanto riguarda, invece, la questione dei fabbisogni standard degli enti 
locali, la SOSE ha iniziato a effettuare le rilevazioni presso gli enti locali 
sulle prime funzioni fondamentali. Il processo appare tuttavia molto lungo 
e complesso, tanto da chiedersi quanto sia effettivamente realizzabile. 
Sulla	perequazione,	infine,	il	decreto	sul	federalismo	municipale	non	det-
ta alcuna previsione di dettaglio e rimanda, infatti, a successivo decreto; 
mentre per le Regioni non si aggiunge molto a quanto già stabilito dalla 
42/2009.	Sembra	difficile	inoltre	immaginare	il	funzionamento	del	fondo	
perequativo senza l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
e dei relativi costi standard. 
Molti punti della riforma devono essere perciò ancora scritti, oltre che 
realizzati. In ogni caso su una architettura di per sé non esente da limiti, 
e	su	una	procedura	attuativa	sin	troppo	complessa	e	farraginosa,	è	infine	
intervenuta la più grave crisi della storia economica del nostro paese, 
almeno dal dopoguerra, che ha imposto per l’esigenza e l’urgenza di ta-
gliare i conti pubblici un forte accentramento delle decisioni in materia 
di	finanza	pubblica.	Di	fatto	depotenziando,	attraverso	i	tagli	alle	risorse,	
obiettivi e contenuto della riforma. 
Tutto	ciò	non	toglie	significato	al	lavoro	da	noi	svolto	per	analizzare	e	va-
lutare i molteplici aspetti toccati dal processo di riforma del federalismo 
fiscale.	L’intento	era	quello	di	colmare	un	vuoto	informativo	e	di	correda-
re, numeri alla mano, la spiegazione dei provvedimenti di volta in volta 
approvati con la stima dei loro effetti sulle istituzioni locali, ma anche sui 
cittadini: individui e famiglie. 
I	lavori	sono	presentati	in	ordine	cronologico	e	riflettono	quindi	il	percorso	
di attuazione del processo di riforma. Possono essere però riorganizzati, 
dal lettore, anche per temi. Dopo un inquadramento generale dei conte-
nuti normativi della legge delega e dei principali decreti attuativi appro-
vati (Tosi, nota 3), il volume raccoglie alcuni contributi che analizzano nel 
dettaglio il tema del federalismo municipale e dei fabbisogni standard 
(Petretto, note 1, 6 e 12; Duranti, Ferretti, Ghezzi, Ravagli e Sciclone, 
nota 5; Lattarulo, Petretto e Sciclone, nota 7; Rizzo, nota 8; Agnoletti 
e Ferretti, nota 15), quello inerente il cd. federalismo regionale e costi 
standard (Petretto, nota 2; Ghezzi, Petretto e Sciclone, nota 4; Ferretti, 
Ravagli	 e	 Sciclone,	 nota	 9)	 ed	 infine	 il	 problema	 della	 evasione fiscale 
(Ferretti, Ghezzi, Ravagli, Rosignoli e Sciclone, nota 16), che si richiama 
al previsto coinvolgimento – nella legge delega – dei diversi livelli istitu-
zionali	nell’attività	di	contrasto	all’evasione	e	all’elusione	fiscale.	La	rac-
colta	include	anche	riflessioni	su	alcuni	aspetti	paralleli,	che	si	incrociano	
con quello del federalismo. Fra questi, rientrano quelli relativi al Patto di 
Stabilità Interno, che ha limitato ulteriormente l’applicazione della auto-
nomia degli enti locali (Ferraina, nota 11; Rizzo, nota 19; Petretto, nota 
20), quello connesso alla riforma dell’organizzazione dei diversi livelli isti-
tuzionali (Iommi, nota 10) e al decentramento delle funzioni amministra-
tive	sul	territorio	(Savi,	nota	17).	Un	ultimo	argomento	indagato,	infine,	è	
il legame fra federalismo fiscale e livelli di benessere (Ravagli e Sciclone, 
note 13 e 18; Goatelli e Sciclone, nota 14; Ravagli, nota 21).



   9

1.
I decreti attuativi sul federalismo municipale e sui fabbisogni 

standard dei Comuni: i rapporti tra Regione ed enti locali

Alessandro Petretto*
Marzo 2011

In questa nota l’Osservatorio espone in modo sintetico il contenuto dei 
due decreti legislativi1, ne analizza – allo stato – alcuni aspetti, soprat-
tutto in relazione all’ancora incompleta applicazione della legge delega 
42/2009, e tratteggia alcuni elementi di novità sui rapporti tra Regione 
Toscana ed enti locali nel suo territorio che indirettamente derivano 
dall’applicazione dei due provvedimenti legislativi. 

1. Il contenuto dei due decreti legislativi

1.1 Il decreto legislativo sul federalismo municipale
Il decreto legislativo sul Federalismo municipale	 definisce	 la	 nuova	
struttura a regime delle entrate dei Comuni e quella a valere nella pre-
cedente fase di avvicinamento graduale. La seguente tabella sintetizza 
le innovazioni introdotte.
Tabella 1 ENTRATE ERARIALI DEVOLUTE AI COMUNI E IMPOSTE COMUNALI (DLGS. 

292-BIS)

Fase preliminare (2011-2013) Fase a regime (dopo il 2014)
•	Compartecipazione del 30% delle imposte sui 

trasferimenti immobiliari (imposte di registro 
ed imposta di bollo (art. 2, c. 1, lett. a), ipotecaria  
e catastale (art. 2, c. 1, lett. b), tassa ipotecaria 
(art. 2, c. 1, lett. f) e tributi speciali catastali 
(art. 2, c. 1, lett. e)

•	Devoluzione del gettito dell’imposta di registro 
e di bollo sui contratti di locazione (art. 2, c. 1, 
lett. d)

•	Devoluzione del gettito dell’Irpef sui redditi 
fondiari escluso il reddito agrario (art. 2, c. 1, 
lett. c)

•	Devoluzione di una quota del gettito della 
cedolare secca sui canoni di locazione di 
immobili ad uso residenziale (art. 2, c. 1, lett. g)

•	Compartecipazione all’Iva (art. 2, c. 4)
•	Addizionale all’Irpef: viene rimosso il blocco per 

i Comuni che non l’hanno istituita e non hanno 
raggiunto l’aliquota massima dello 0,4% (art. 5)

•	Imposta di soggiorno (art. 4)
•	Revisione imposta di scopo (art. 6)

•	Compartecipazione del 30% dell’imposta unica sui 
trasferimenti in sostituzione dei prelievi indiretti 
sui trasferimenti immobiliari (art. 7, c. 2)

•	Compartecipazione del 30% delle imposte sui 
trasferimenti immobiliari non sostituiti dalla 
precedente compartecipazione (art. 7, c. 3) 

• Imu propria in sostituzione dell’Irpef, e relative 
addizionali, sui redditi fondiari e dell’attuale Ici 
(artt. 7 e 8)

• Imu secondaria in sostituzione della TOSAP, dei 
canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche e 
altri tributi minori (artt. 7 e 11)

•	Addizionale all’Irpef (facoltativa) riordinata con 
un successivo decreto

•	Imposta di soggiorno
•	Imposta di scopo

*Comitato	Scientifico	Irpet,	Università	degli	Studi	di	Firenze.
1	“Testo,	con	modificazioni,	dello	schema	di	decreto	legislativo	recante	disposizioni	in	materia	di	federa-
lismo	fiscale	municipale,	corredato	dalle	osservazioni	del	governo”,	Atto	del	governo	n.	292-bis	approvato	
dal Consiglio dei ministri, a seguito della votazione favorevole delle Camere, in data 3 marzo 2011. 
D.Lgs 26 novembre 2010, n. 216 recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbi-
sogni	standard	di	Comuni,	Città	metropolitane	e	Province”	approvato	in	via	definitiva	dal	Consiglio	dei	
ministri	il	18	novembre	2010	e	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	294	del	17	dicembre	2010.
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In merito ai meccanismi di perequazione per l’integrazione delle en-
trate proprie, il decreto legislativo prevede quanto sintetizzato nella 
seguente tabella.
Tabella 2  LA PEREQUAZIONE (D.LGS 292-BIS)

Fase preliminare (2011-2013) (art. 2, c. 3) Fase a regime (dopo il 2014) (art. 13)
• Fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato 

dai gettiti delle imposte di cui alla Tab. 1 
(prime quattro voci), secondo quanto verrà 
precisato in un successivo decreto

•	Il	Fondo	sarà	ripartito	con	criteri	fissati	da	un	
successivo decreto

• Fondo perequativo, alimentato da quote del 
gettito dei tributi come dal fondo sperimentale di 
riequilibrio a cui si aggiunge la compartecipazione 
al gettito dei tributi derivanti dal trasferimento 
immobiliare (art. 7, c. 2), successivo alla 
determinazione dei fabbisogni standard collegati 
alle spese per le funzioni fondamentali

•	Il Fondo sarà articolato in due componenti: una 
per le funzioni fondamentali e una per le altre 
funzioni 

•	Modalità di alimentazione e di riparto, tenendo 
conto	 della	 definizione	 dei	 fabbisogni	 standard,	
saranno disciplinate in un successivo decreto

1.2  Il decreto attuativo sui costi e fabbisogni standard
In merito alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, il D.Lgs 
216/2010	 specifica	un	meccanismo	basato	 sulla	 stima	di	una	 funzione	
di costo totale “allargata”, che incorpora cioè elementi di tecnologia ma 
anche di domanda, per funzione fondamentale e quindi per un’aggrega-
zione di servizi pubblici. Tecnicamente è la forma ridotta di un modello 
strutturale (offerta e domanda di servizi pubblici e condizione di equili-
brio) che lega la spesa ammissibile, relativa ad una funzione fondamen-
tale,	agli	elementi	di	 contesto	che	 influenzano	 la	domanda	e	 i	 costi	di	
produzione in un determinato territorio. 
Quindi si procede alla stima di una funzione di spesa che ha come varia-
bili esplicative i fattori che incidono sulla produttività degli input impie-
gati, le tecniche di produzione utilizzate, i fattori di carico, le variabili 
ambientali e territoriali. Il valore stimato di questa funzione individua, 
per ciascun Comune, la spesa standardizzata, che, in quanto tale, può 
essere superiore o inferiore alla spesa effettivamente sostenuta. 
Pervenire a questo risultato richiede una serie di steps piuttosto artico-
lati, lungo una procedura bottom-up che tende, cioè, a ricostruire, con 
rilevazioni	dal	basso,	l’ammontare	complessivo	dei	fabbisogni	finanzia-
ri da coprire a livello aggregato. 
Si tratta, in primo luogo, di individuare i modelli organizzativi preva-
lenti che attuano le funzioni e i relativi servizi. Le funzioni di costo, 
che rappresenteranno questi modelli organizzativi, saranno relative al 
complesso dei servizi riguardanti le seguenti aree:
•	 amministrazione, gestione e controllo (per il 70% delle spese);
•	 polizia locale;
•	 istruzione pubblica (asili nido, assistenza scolastica, refezione, edilizia); 
•	 viabilità e trasporti;
•	 gestione del territorio e dell’ambiente;
•	 settore sociale.
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In	secondo	luogo,	occorre	effettuare	l’analisi	dei	costi	più	significativi	e	spe-
rimentare vari modelli di stima. Ifel e Sose compiranno i necessari adem-
pimenti. Sose ha predisposto un questionario sulla Polizia locale che sta 
girando, con la collaborazione di Anci, tra i Comuni, chiamati a rispondere 
a richieste su dati puntuali e non sempre facilmente reperibili. Seguirà 
poi un ben più articolato e complicato questionario per le funzioni di am-
ministrazione,	gestione	e	controllo	(suddivisa	in	anagrafe,	tributi,	ufficio	
tecnico e servizi generali). I tempi indicati nel decreto sono piuttosto stretti 
e, presumibilmente, potrebbero dar luogo a successive proroghe.

2.  Qualche elemento di valutazione alla luce degli obiettivi del 
federalismo fiscale

2.1  Autonomia tributaria e manovrabilità dei tributi comunali
Per fornire una valutazione compiuta del decreto sul federalismo mu-
nicipale su questo aspetto è bene ripercorrere quanto stabilito dalla LD 
42/2009. Questa prevedeva due funzioni distinte per la tassazione dei 
Comuni:	una	rivolta	al	finanziamento	di	spese	destinate	alle funzioni fon-
damentali	e	un’altra	rivolta	al	finanziamento	delle	attività	residuali.	In	
merito alla prima funzione schematicamente era stabilito quanto segue.

Tabella 3  FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI 
COMUNI (LD 42/2009)

Spese dei Comuni destinate alle funzioni 
fondamentali (Fabbisogni standard)

Finanziamento con tributi, il cui gettito è valutato 
ad aliquota base e basi imponibili uniformi, e 
trasferimento perequativo

Spese riconducibili all’assegnazione di 
competenze di cui all’art. 117, c. 2, lett. p, 
del Titolo V della Costituzione destinate alle 
funzioni dei Comuni caratterizzanti la loro 
attitudine alla fornitura di servizi e attività 
per le persone, come da elenco nel Codice delle 
autonomie (legge delega non ancora approvata).

Art. 11, c. 1, lett. b e art. 12, c. 1, lett. b, 
“prioritariamente”
• Tributi propri, individuati da legge statale che 
definisce	presupposti,	soggetti	passivi	e	basi	
imponibili e stabilisce le aliquote di riferimento 
valide per tutto il territorio nazionale

•	Compartecipazione all’Iva
•	Compartecipazione all’Irpef
•	Imposizione immobiliare (esclusa la prima casa) 

ad aliquota base
•	Quota del Fondo Perequativo (“a pareggio”)

È utile notare come questa assegnazione di risorse non sia esattamente 
riferibile all’autonomia tributaria; indicava, in realtà, un modo particola-
re di sostituire, per una quota nettamente prevalente di spese degli enti 
decentrati, i trasferimenti statali. Se la spesa perdesse il riferimento alla 
nozione di fabbisogno standard e divenisse la spesa effettiva, la quota del 
fondo perequativo “a pareggio” sarebbe, a tutti gli effetti, equivalente ad 
un trasferimento a piè di lista.
L’autonomia tributaria era invece legata alla possibile manovrabilità 
dei tributi assegnati ai Comuni. Al riguardo, può essere utile il seguen-
te schema.



12   Osservatorio sul federalismo fiscale in Toscana. Note e contributi

Tabella 4 AUTONOMIA TRIBUTARIA E MANOVRABILITÀ DEI TRIBUTI COMUNALI (LD 
42/2009)

Come si dovrebbe esercitare Cosa	dovrebbe	finanziare	insieme	al	trasferi-
mento	perequativo	sulla	Capacità	fiscale

•	Componente facoltativa dell’imposta immobiliare, 
sopra l’aliquota base

•	Imposte comunali istituite con legge regionale 
•	Addizionale Irpef facoltativa
•	Addizionali su tributi regionali
•	Imposte di scopo
•	Adeguamento basi imponibili e lotta all’evasione

•	Livelli di spesa extra-standard delle spese di 
cui alle funzioni fondamentali 

•	Spese non destinate alle funzioni fondamentali 
•	Agevolazioni (deduzioni e detrazioni) su tributi 

locali

Dalla tabella 4 emerge un’autonomia tributaria limitata se si conside-
rano	le	componenti	di	spesa	che	doveva	finanziare,	trattandosi	solo	di	
circa il 20% del totale della spesa dei Comuni. Tuttavia, gli strumenti 
previsti erano numerosi e facilmente applicabili. Inoltre, era ammessa 
un’ampia autonomia tributaria destinata alla ricomposizione del carico 
fiscale	locale,	come,	ad	esempio,	l’utilizzo	del	recupero	di	materia	impo-
nibile evasa per ridurre le aliquote delle imposte e addizionali.
Il degreto legislativo attuativo sul federalismo municipale non ripro-
duce appieno la struttura dello schema delle due precedenti tabelle 
e, al momento, non conferisce lo stesso grado di autonomia previsto 
nella	LD	42/2009.	Nella	fase	preliminare	l’unico	elemento	di	flessibili-
tà sembra essere quello del maggior gettito eventualmente derivante 
dall’accatastamento degli immobili non dichiarati, che rimane agli enti 
interessati. Nella fase a regime, molto deve essere ancora precisato da 
successivi decreti, in specie sull’addizionale Irpef. Al momento, l’ele-
mento	di	flessibilità	che	emerge	è	dato	dalla	limitata	variabilità	(±0,3%)	
dell’Imu propria. Più interessante è l’auspicata possibilità di disporre 
esenzioni e agevolazioni all’Imu secondaria e di attuare altre modalità 
applicative. Ma anche questa materia deve essere disciplinata con un 
successivo regolamento.

2.2 Il regime di tassazione opzionale del reddito da locazione nella 
forma di una cedolare secca

La cedolare secca non è un tributo proprio locale; è una compartecipa-
zione ad aliquota del 21,7 per il 2011 (e poi del 21,6 dal 2012) di un’im-
posta	sostitutiva	dell’Irpef	sugli	affitti	immobiliari	che	viene	devoluta	ai	
Comuni. La trasformazione comporta una perdita di gettito da Irpef e 
addizionali stimata – per un’aliquota variabile a seconda delle tipologie 
di canoni di locazione (19% agevolati, 21% liberi), al posto di un’aliquota 
media del 32% – intorno ai 3.500 milioni di euro. Tale perdita di getti-
to	dovrebbe	essere	coperta,	per	garantire	la	neutralità	finanziaria	della	
manovra, con l’emersione della base imponibile nascosta. Al riguardo, la 
Ragioneria generale prevede si possa conseguire un’emersione di loca-
zioni non dichiarate pari al 15% nel 2011, 25% nel 2012, 35% nel 2013. 
Si	tratta	di	una	previsione	che	dovrà	 in	concreto	verificarsi	e	che	co-
munque avrà effetti molto differenziati sul territorio. Alcuni Comuni, 
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specie	in	Toscana,	hanno	infatti	già,	ai	fini	dell’Ici,	effettuato	specifiche	
verifiche	degli	immobili	non	accatastati	per	cui	non	potrebbero	contare	
molto	sui	riflessi	che	l’accatastamento	di	immobili	non	dichiarati	in	ca-
tasto (peraltro incentivato nel D.Lgs all’art. 2, c. 10, lett. a), potrà avere 
sulla base imponibile Irpef.
Da notare, inoltre, che la sostituzione di Irpef con cedolare avrà certa-
mente effetti regressivi, come sempre accade quando una cedolare sec-
ca, proporzionale, si sostituisce ad un’imposta progressiva a scaglioni. 
Ad esempio, per redditi nello scaglione sopra i 75.000 euro, il risparmio 
di imposta è di oltre il 15%.

2.3 L’imposta municipale (Imu) propria e secondaria
L’Imposta municipale propria graverà sul possesso di immobili (tranne 
l’abitazione principale), in sostituzione di Irpef e Ici. Nella versione ori-
ginaria	era	prevista	un’aliquota	base	fissa.	Poi	è	cominciata	a	circolare	
l’idea	della	fissazione	anno	per	anno	di	questa,	una	proposta	difficil-
mente	compatibile	con	qualunque	nozione	di	federalismo	fiscale.	Infine	
si	è	approdati	alla	fissazione	per	un	triennio	dell’aliquota	dello	0,76%.	
Sul trasferimento di immobili non è applicata l’Imu, come era in una 
prima versione del decreto, ma i Comuni avranno una compartecipa-
zione	del	30%	delle	imposte	erariali	sui	trasferimenti.	A	tal	fine	viene	
rivitalizzata l’imposta di registro, un tributo erariale sui trasferimenti 
tra più antichi che ha prodotto da sempre effetti distorsivi sugli scambi 
immobiliari. 
L’Imu, in sostanza, secondo alcuni, potrebbe divenire una “patrimo-
niale” sulle seconde case e sugli immobili strumentali delle imprese. 
Con	queste	caratteristiche	ne	andrebbero	verificati	gli	effetti	sul	siste-
ma, considerata poi l’esclusione delle prime case. Come è noto vi sono 
opinioni diffuse contrarie a questa esclusione dato che il principio del 
beneficio	dovrebbe	rivolgersi	anche	ai	proprietari	che	traggono	doppia-
mente vantaggio dai servizi pubblici locali, dalla loro utilizzazione di-
retta e dalla loro capitalizzazione nel valore degli immobili. Gravando 
sulle seconde case crea un vantaggio per i comuni turistici rispetto agli 
altri; inoltre, nella misura in cui l’imposta ricade sui non residenti, si 
perde	la	corrispondenza	fra	i	soggetti	che	finanziano	e	quelli	che	usu-
fruiscono dei servizi. Per di più, l’esenzione della base imponibile relati-
va alle prime case, obbliga a gravare sui beni strumentali delle imprese 
in	misura	–	secondo	alcuni	primi	calcoli	da	verificare	nel	contesto	tosca-
no – anche superiore all’Ici ad aliquota media. Una soluzione diversa 
sarebbe stata quella di lasciare ai Comuni la decisione di considerare o 
no	ai	fini	del	l’Imu	il	possesso	delle	prime	case.	Tale	decisione	sarebbe	
certamente accountable e responsabilizzante.
Durante i lavori parlamentari era stata suggerita una più coerente, 
rispetto	al	criterio	del	beneficio,	service tax rivolta ai residenti o sta-
bilmente domiciliati, basata su indicatori di utilizzazione dei servizi 
comunali. La proposta non ha avuto seguito.
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L’Imposta municipale secondaria graverà sull’occupazione di beni de-
maniali,	spazi	di	suolo	pubblico	in	sostituzione	di	specifici	tributi	come	
TOSAP,	COSAP,	Imposta	sulle	pubbliche	affissioni.	Sembra,	al	riguar-
do, più un tentativo di contribuire alla richiesta di semplificazione	e	
riduzione del numero dei tributi che una nuova forma impositiva. 

2.4 Imposta di soggiorno e imposta di scopo
L’imposta di soggiorno, applicabile nei Comuni turistici, è un tributo 
dotato di una logica incontrovertibile, in quanto fa gravare parte dei co-
sti sociali di un’attività su chi li provoca e non contribuisce neppure alla 
fiscalità	generale.	Il	criterio	di	fondo	è	il	principio	“chi	inquina	paga”	
alla base della moderna tassazione ambientale, per cui l’obiezione evo-
cata con riferimento alla logica “no taxation without representation” in 
questo caso non è condivisibile. 
La disciplina dell’imposta di soggiorno presenta alcune caratteristiche 
di un’imposta di scopo in quanto il suo gettito è destinato, secondo il 
decreto legislativo, alla copertura delle spese di manutenzione asso-
ciate	ai	flussi	 turistici,	 senza	prevedere	però	un	vincolo	 stringente	a	
carico del Comune. Vera e propria imposta di scopo è l’ipotesi concepita 
per l’Ici nel 2006 che viene ripresa nel decreto, allargando le forme di 
interventi ammessi. 
Le imposte di scopo (earmarked taxes o tributi commutativi) sono coe-
renti con l’idea di controprestazione e di accountability dei politici lo-
cali.	Con	queste	si	intende	infatti	approssimare	il	beneficio	che	viene	
arrecato	 a	 certe	 specifiche	 categorie	 di	 individui	 da	 interventi	 di	 un	
ente locale e dalla prestazione dei servizi pubblici. Nel sistema tribu-
tario italiano erano storicamente i contributi di miglioria a svolgere 
questo ruolo. 
Le imposte di scopo dunque prevedono il ricorso a tributi per lo speci-
fico	finanziamento,	 almeno	 parziale,	 di	 opere	 pubbliche	 –	 infrastrut-
ture viarie, restauri, parchi, progetti di salvaguardia ambientale, in-
frastrutture per le dotazioni di servizi di pubblica utilità. Al riguardo, 
l’imposizione di scopo può essere anche integrata in un meccanismo 
di	finanziamento	di	progetti	tipo	private-public-partnership, quando i 
ricavi	futuri	sono	insufficienti	a	rendere	positivo	il	relativo	valore	at-
tuale netto (le c.d. “opere fredde”). In questo caso, l’ente locale che si fa 
promotore di un’iniziativa di project financing la sostiene con un’impo-
sizione di scopo, non una tantum, ma ricorrente per l’intera durata del 
progetto. In caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’opera la 
tassa è restituita.

2.5  La compartecipazione all’Iva e l’Irpef condivisa tra diversi livelli 
di governo

In una prima versione il decreto legislativo sul federalismo munici-
pale prevedeva una compartecipazione all’Irpef del 2%, per di più con 
l’importante innovazione che era trattenuta direttamente dai Comuni 
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senza	accedere	 al	Fondo	di	 riequilibrio.	Nella	 versione	finale	 appare	
una compartecipazione all’Iva, tarata sui consumi. Tuttavia, il gettito 
è commisurato alla sostituita compartecipazione Irpef. La motivazione 
addotta	per	giustificare	la	sostituzione	è	fondata	sulla	minore	disegua-
glianza territoriale della base imponibile pro capite e quindi nel richie-
dere un minore impatto del meccanismo perequativo. Non esistono, co-
munque, stime attendibili sui consumi a livello comunale per l’intero 
territorio nazionale. 
Il decreto legislativo prevede un successivo decreto attuativo che prov-
vederà al riordino dell’addizionale comunale all’Irpef da applicarsi nel-
la fase a regime, successiva alla rimozione del blocco a valere nella fase 
preliminare. Pertanto, forse ci sarà una riserva di aliquota base che 
andrà a ridurre la corrispondente aliquota erariale e poi una parte fa-
coltativa,	flessibile	di	autonomia	tributaria.	
Occorre però ricordare che è prevista sull’Irpef anche un’addizionale 
a	doppia	aliquota	 (fissa	e	 facoltativa)	per	 le	Regioni,	peraltro	ridotta	
per la parte dei redditi immobiliari, dall’introduzione dell’Imu e, al-
meno per il 2011, una compartecipazione provinciale. Forse sull’Irpef 
andranno ad attingervi anche le future Città metropolitane. 
L’Irpef, per quanto sia un’imposta quasi speciale, dato che grava ormai 
quasi interamente sul reddito da lavoro dipendente, è pur sempre il 
grande tributo diretto per antonomasia del sistema tributario italia-
no.	Tuttavia,	 occorrerà	 verificare	 in	 concreto quali potranno essere i 
reali effetti strutturali di gettito e distributivi determinati dall’impie-
go multi livello di questo tributo progressivo da parte del federalismo 
fiscale.

2.6 La perequazione attesa
Cominciamo da quanto prevedeva in materia di perequazione la LD 
42/2009 (Tab. 5).

Tabella 5 LE DUE SEZIONE DEL FONDO PEREQUATIVO COMUNALE SECONDO LA 
LEGGE DELEGA

Fondi Destinazione Alimentazione Riparto
Fondo 1 Finanziamento delle 

funzioni fondamentali, pari 
alla somma dei fabbisogni 
standard di spesa (corrente 
e in conto capitale) meno 
la somma delle entrate 
standardizzate relative 
ai tributi locali di cui alle 
lett. a e b del c. 1 dell’art. 12 
(tributi propri)

Fiscalità generale rivolta 
ad un Fondo statale con 
l’indicazione separata degli 
stanziamenti per le diverse 
tipologie di enti (Comuni, 
Province)

In base a: 
•	un indicatore di fabbisogno 

finanziario (IFF).
•	indicatori di fabbisogno di 

infrastrutture (IFI) 

Fondo 2 Finanziamento delle 
funzioni non fondamentali 

Idem In base al criterio della 
Capacità	fiscale	(differenza	
tra entrate locali standard ed 
effettive calcolate ad aliquote 
standard uniforme)
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L’IFF dovrebbe essere calcolato “come differenza tra il valore stan-
dardiz zato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore 
standar dizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione 
generale”. Richiede la stima dei fabbisogni di spesa computata sulla 
base di una quota uniforme per abitante, corretta per tener conto delle 
diversità	di	spesa	in	relazione	all’ampiezza	demografica,	alle	caratteri-
stiche	demografiche,	sociali,	produttive	dei	diversi	enti.
L’IFI invece dovrebbe essere calcolato “in coerenza con la program-
mazione	regionale	di	settore,	per	il	finanziamento	della	spesa	in	conto	
capitale”. Si tratterrebbe della sintesi di puntuali rilevazioni di indica-
tori settoriali di scostamento da valori medi nazionali o regionali per 
le diverse tipologie di opera (vedi il prossimo decreto legislativo sulla 
perequazione infrastrutturale).
Il quadro che emerge dal decreto legislativo esposto al primo paragra-
fo, alla tabella 2, non appare vicino a questa struttura, per cui, per 
un necessario adeguamento, occorre aspettare i successivi decreti. Dal 
decreto attuativo sul federalismo municipale ci si attendeva l’indica-
zione	degli	elementi	di	una	vera	e	propria	 formula	di	definizione	del	
trasferimento perequativo. Così non è stato e, pertanto, per una piena 
affermazione	del	 federalismo	fiscale	 sarà	necessaria	 questa	ulteriore	
definizione,	utile	ai	fini	dell’integrale	applicazione	della	Riforma.

3. I rapporti tra Regione ed enti locali sulla fiscalità comunale e sui 
processi di standardizzazione dei costi e fabbisogni comunali

3.1 La fiscalizzazione dei trasferimenti ai Comuni della Toscana
La LD 42/2009 all’articolo 11, comma 1, lettera e, prevede la soppres-
sione sia dei trasferimenti statali sia dei trasferimenti regionali diretti 
al	finanziamento	delle	spese	comunali,	per	le	funzioni	fondamentali	e	
no.	Lo	schema	di	decreto	legislativo	sulla	fiscalità	regionale,	ancora	in	
gestazione, ribadisce tale direttiva prevedendo che tale soppressione 
abbia luogo a decorrere dal 2012. Ciascuna Regione è chiamata a isti-
tuire un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio alimentato dal 
gettito, per i Comuni, da una compartecipazione all’addizionale regio-
nale all’Irpef, e per le Province, da una compartecipazione alla tassa 
automobilistica sugli autoveicoli spettante alla Regione. 
L’Osservatorio sta predisponendo2 una stima dell’ammontare comples-
sivo	di	trasferimenti	da	sopprimere,	allo	scopo	di	definire	l’ammonta-
re del Fondo e ricavare le aliquote dei tributi devoluti e predisporre 
un	 meccanismo	 di	 riparto	 basato	 sul	 criterio	 della	 Capacità	 fiscale.	
La Regione Toscana avvierebbe così, con largo anticipo, un proces-
so	 di	 fiscalizzazione	 e	 razionalizzazione,	 che	 consentirebbe	 anche	un	

2	Vedi	Osservatorio	regionale	sull’attuazione	del	federalismo	fiscale,	Soppressione dei trasferimenti 
regionali correnti agli enti locali, fiscalizzazione e perequazione, gennaio 2011.
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disboscamento dei numerosi rivoli con cui si incanalano i trasferimenti 
regionali ai Comuni.

3.2 La standardizzazione dei fabbisogni comunali a livello regionale e 
Fondi perequativi

La LD 42/2009 all’articolo 13, comma 1, lettera g, prevede la possibilità 
che 

le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza 
unificata,	 e	previa	 intesa	 con	gli	 enti	 locali,	 possono,	 avendo	 come	 riferimento	
il complesso delle risorse assegnate dallo stato a titolo di fondo perequativo ai 
Comuni, alle Province e alle Città metropolitane inclusi nel territorio regionale, 
procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata […] e delle 
entrate standardizzate, 

sulla base dei criteri predisposti dalla legge nazionale, “nonché a stime 
autonome dei fabbisogni di infrastrutture”. 
Sulla base di tali ricostruzioni analitiche, le Regioni potrebbero dunque 
approntare meccanismi di riparto coerenti con le modalità previste dalla 
legge delega.
La Regione Toscana, d’accordo con Anci, potrebbe accedere alla base 
dati che si sta costruendo a seguito delle risposte dei Comuni ai que-
stionari e incaricare l’Osservatorio di procedere alle stime autonome 
previste dalla legge delega. 
La Regione Toscana potrebbe così, in prospettiva della fase a regime, 
integrare in un unico Fondo regionale sia quello costruito per la sop-
pressione dei trasferimenti regionali agli enti locali, sia quello relativo 
alle risorse provenienti dallo Stato. 

3.3 La legislazione regionale sui tributi degli enti locali inseriti nel 
proprio territorio 

La LD 42/2009 all’articolo 12, comma 1, lettera g, prevede che 
le regioni, nell’ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano 
istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel 
proprio	territorio,	specificando	gli	ambiti	di	autonomia	riconosciuta	agli	enti	locali.	

La	materia	doveva	trovare	specifici	riferimenti	nel	decreto	legislativo	
sul federalismo municipale. Ma non vi è alcuna menzione. 
Di fatto questa facoltà è già sancita a norma di legge, ancorché rimessa 
alla speciale previsione attuativa dei decreti legislativi di cui all’art. 2 
LD 42/2009. Secondo alcuni, la Regione potrebbe comunque avviare un 
percorso	per	 la	definizione	di	una	legge	regionale	 in	materia	tributa-
ria riferita agli enti locali del suo territorio, per conferire a questi una 
“scatola	di	attrezzi	fiscali”,	cui	attingere	in	autonomia	a	seconda	degli	
obiettivi	 e	 le	 finalità	 perseguite,	 più	 ampia	 rispetto	 a	 quella,	 invero	
ridotta, prevista dal decreto legislativo sul federalismo municipale. In 
particolare,	tutta	la	fiscalità	ambientale,	non	presente	nel	decreto	legi-
slativo, potrebbe trovare in questa sede un’adeguata collocazione.
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Questo tipo di intervento, secondo l’indirizzo politico regionale, andrebbe 
tuttavia	verificato	nella	sua	ammissibilità	con	specifico	riguardo	al	ripar-
to di competenze fra Stato e Regione atteso che, nell’ambito dei principi 
e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia di entrata 
e di spesa degli enti locali, spetta al governo emanare i decreti legislativi 
“aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” (art. 2 
e art. 12, c. 1, lett. g, LD 42/2009). Soltanto con tali decreti appare pos-
sibile prevedere in linea generale che le Regioni – nell’ambito dei propri 
poteri legislativi in materia tributaria – possano a loro volta istituire 
nuovi tributi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel 
proprio	territorio,	specificando	gli	ambiti	di	autonomia	riconosciuti	agli	
enti locali. D’altra parte possiamo fare riferimento a quanto verrà a bre-
ve disposto nel decreto legislativo sul federalismo regionale. A questo 
proposito l’articolo 25 dello schema di decreto legislativo, all’esame della 
Commissione parlamentare bicamerale, prevede espressamente che la 
legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad 
imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali, non-
ché con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, deter-
minare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province 
possono applicare nell’esercizio della propria autonomia. Non rimane 
pertanto che attendere l’evoluzione legislativa in corso.
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2.
La finanza delle Regioni a statuto ordinario a seguito  
del decreto legislativo recante disposizioni in materia  

di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario 
e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei 

fabbisogni standard nel settore sanitario

Alessandro Petretto*
Aprile 2011

1. Premessa

Il provvedimento (d’ora in poi Decreto) è stato approvato, sotto forma di 
“parere	definitivo”,	con	largo	consenso,	dalla	Commissione	bicamerale	
il 24 marzo, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni (CSR), e 
successivamente varato il 31 marzo dal Consiglio dei ministri. 
Il	Decreto,	in	primo	luogo,	indica	le	risorse	fiscali	che	affluiranno	alle	
Regioni	come	tributi	specifici,	ai	quali	si	aggiungeranno	i	trasferimenti	
perequativi. Viene rideterminata l’addizionale all’Irpef con la facoltà per 
le Regioni di incrementarla progressivamente nell’arco di un triennio. 
Le altre preesistenti risorse vengono confermate, salvo la compartecipa-
zione all’accisa sulla benzina che viene soppressa a decorrere dal 2013. 
In secondo luogo, il provvedimento, prima individua una procedura per 
la	definizione	dei	livelli	essenziali	delle	prestazioni	e	gli	obiettivi	di	ser-
vizio,	poi	classifica	le	spese	regionali	e	di	conseguenza	istituisce	il	fondo	
perequativo, da un lato, a garanzia dei livelli essenziali delle presta-
zioni afferenti ai diritti sociali, ex-lettera m, comma 2 dell’articolo 117 
della Costituzione, e dall’altro, per le spese non dirette ai diritti sociali, 
per	consentire	una	perequazione	sulla	capacità	fiscale.	
In	terzo	luogo,	il	Decreto	definisce	le	nuove	entrate	delle	Province,	tra	
le quali la compartecipazione provinciale all’Irpef e la compartecipazio-
ne sulla tassa automobilistica in capo alle Regioni, a compensazione dei 
trasferimenti	soppressi	e	comincia	a	delineare	anche	il	sistema	finan-
ziario delle future Città metropolitane. 
In quarto luogo, il provvedimento detta le regole per la determina-
zione dei costi e dei fabbisogni standard per la sanità e istituisce la 
Conferenza	permanente	per	il	coordinamento	della	finanza	pubblica.
Si tratta quindi di un ampio testo che ha quasi la veste di legge qua-
dro più che di un decreto attuativo. Ne scaturisce una struttura della 
*Comitato	Scientifico	Irpet,	Università	degli	Studi	di	Firenze.
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finanza	 delle	Regioni	 a	 Statuto	Ordinario	 (RSO)	 profondamente	 rin-
novata sulla base di un impianto che, se pur per molti aspetti ancora 
abbozzato, appare nelle linee essenziali coerente.
In questa nota l’Osservatorio fornisce un’analisi formale della nuova strut-
tura	finanziaria	delle	RSO	e	analizza	le	implicazioni	della	metodologia	se-
guita per la standardizzazione dei fabbisogni sanitari. L’analisi proposta 
del Decreto verterà quindi sui caratteri generali e farà quasi esclusivo 
riferimento alla struttura a regime. Altre note dell’Osservatorio saranno 
dedicate ad una più puntuale analisi delle novità in materia tributaria e 
alla	fiscalizzazione	dei	trasferimenti	agli	enti	locali	della	Regione.

2.  Tributi propri e compartecipazioni delle Regioni a statuto ordinario

2.1 La fase transitoria (2013-2014): addizionale all’Irpef, compartecipazione 
all’Iva e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali

Il punto di partenza è costituito dalla rideterminazione dell’addiziona-
le al l’Irpef. Indichiamo con ρ1 l’aliquota base e uniforme dell’addizionale 
al l’Irpef, secondo la legislazione vigente, e con ρ2 l’integrazione disposta 
dal Decreto. Per il 2013 l’aliquota rideterminata è data dalla seguente 
espressione:
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in cui tutte le notazioni sono in termini pro capite. 
AB è il gettito per tutte le Regioni della compartecipazione dell’accisa 
sulla benzina che viene soppressa;
Tri sono i trasferimenti regionali soppressi;
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i è la quota di popolazione della Regione i;

Yi è la base imponibile dell’Irpef riferita al territorio della Regione i; e 
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[2]

è la base imponibile pro capite nazionale dell’Irpef.
Questa	modifica	dell’addizionale	uniforme	all’Irpef	non	determinerà,	al	
momento	della	sua	applicazione,	un	aggravio	di	pressione	fiscale	perché	
la componente erariale dell’aliquota si contrarrà per far posto a quella 
regionale. In termini formali, se t è l’aliquota complessiva su un tributo 
erariale, questa si compone di due parti, t = te + ρ, la prima di pertinen-
za erariale e la seconda regionale. Come è noto, complicazioni derivano 
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dall’applicazione di un’addizionale ad un tributo progressivo come l’Irpef. 
Nel prosieguo accantoneremo questo problema, immaginando un tributo 
proporzionale. 
Si prevede la possibilità che l’addizionale così congegnata abbia anche 
una	 componente	aggiuntiva	 e	 discrezionale	 che	 indicheremo	 con	Δρi, 
sulla quale le Regioni esercitano l’autonomia tributaria. Per cui sul-
l’Irpef a partire dal 2013 si applicherà un’aliquota regionale comples-
siva pari a ρ	+	Δρi e quindi (ρ	+	Δρi) Yi	definisce	 l’entrata	pro	capite	
regionale del 2013.
Il Decreto prevede che nel 2013 con l’addizionale sia assicurato questo 
vincolo:
	 ζci (ρ	+	Δρi) Yi = Tci, con ζci ≤	1	 [3]
cioè deve essere garantito, con l’addizionale, un gettito non inferiore 
all’ammontare dei trasferimenti ai Comuni soppressi, Tci. ζci dunque 
funge da aliquota di compartecipazione comunale all’addizionale regio-
nale che va a sostituire tali trasferimenti1, che ammontano a circa 160 
milioni di euro per la Regione Toscana. 
Le entrate derivanti da questa compartecipazione vanno, per una misu-
ra non superiore al 30%, ad alimentare un Fondo sperimentale regiona-
le di riequilibrio da distribuire ai comuni della Regione i. Le modalità 
di	riparto	di	detto	Fondo,	che	ha	durata	triennale,	sono	definite	dalla	
Regione stessa.
Le nuove entrate pro capite destinate alla Regione i sulla base del Decreto, 
che si aggiungono a quelle confermate, sono date dall’espressione:
 (1 – ζci)(ρ + Δρi) Yi + α IVAi + (1 – ζpi)TAi  [4]
dove α è l’aliquota di compartecipazione all’Iva di equilibrio (vedi 
infra), per cui α IVAi è l’entrata, commisurata al gettito regionale, che 
affluisce	alla	Regione	i, in applicazione del principio di territorialità in 
modo	da	tener	conto	del	luogo	di	consumo,	identificato	con	quello	in	cui	
avviene la cessione di beni.
Tpi = ζpi TAi  è la compartecipazione provinciale alla tassa automobili-
stica in sostituzione dei trasferimenti regionali alle Province soppressi 
(in Toscana circa 314 milioni di euro) che va ad alimentare, per una 
quota non superiore al 30%, un Fondo sperimentale regionale di rie-
quilibrio analogo a quello previsto per i Comuni. Anche questo è da 
ripartire con modalità indicate dalla Regione stessa.

2.2 Vincoli aggregati, regionali e aliquote di equilibrio nella fase a regime 
Per quanto riguarda le spese regionali il Decreto considera, in confor-
mità alla LD 42/2009, due categorie.

1	Il	Decreto,	per	la	precisione,	stabilisce	che	per	fiscalizzare	i	trasferimenti	soppressi,	l’impiego	dell’addi-
zionale all’Irpef è prioritario, per cui le Regioni potrebbero utilizzare anche altri tributi devoluti.
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1.  GLepi, GLepi
s cioè la spesa, effettiva e standardizzata, per le funzio-

ni afferenti a diritti sociali; spesso si usa l’acronimo Spesa LEP, per-
ché	presuppone	la	definizione	di	livelli	essenziali	di	prestazioni,	ed	
è rivolta a sanità, assistenza sociale, istruzione scolastica, trasporto 
pubblico locale per la spesa in conto capitale.

2.  GLepi,	cioè	la	spesa	effettiva	per	il	finanziamento	delle	altre	funzio-
ni: Spesa non LEP. 

In merito alla prima categoria deve valere, a decorrere dal 2013, questo 
vincolo2

 GLepi
s = αIVAi + ρYi + IRAPi + Peri

I [5]
dove IRAPi è il gettito pro capite Irap della Regione. Per questo tributo è 
tuttavia	prevista	l’opzione	di	riduzione	fino	all’azzeramento,	ma	a	carico	
del bilancio regionale. Ogni tributo nella [5] dà luogo ad un gettito è stan-
dardizzato, ovvero “valutato ad aliquota e base imponibile uniforme”. Il 
gettito effettivo contempla anche gli interventi di autonomia tributaria 
sulle aliquote e sulla base imponibile. Peri 

I è il trasferimento perequativo 
pro capite, basato sul principio del Fabbisogno, per la copertura integrale 
della Spesa LEP a livello regionale. Implicito è che il differenziale GLepi – 
GLepi

s > 0 debba essere coperto dall’autonomia tributaria, mentre GLepi 
– GLepi

s < 0	prefigura	un	caso	di	Regione	virtuosa	che	viene	premiata	da	
un	finanziamento	pari	al	fabbisogno	standard	superiore	alla	spesa	storica.	
Aggregando la [5] a livello di tutte le Regioni risulta
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dove ∑=
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i
I PerF π è il Fondo perequativo aggregato (Prima componente, 

vedi infra).
Inoltre per una Regione k, quella con la migliore combinazione fabbisogni-
capacità	fiscale	e	che	non	partecipa	al	processo	di	perequazione,	deve	va-
lere l’equazione:
 GLepk

s= αIVAk+ ρYk + IRAPk  [7]
La [7] è un’equazione con un’incognita, α, dato che ρ è posta dal Decreto 
pari all’aliquota in essere per il 2013, di cui alla [1]. Di conseguenza, 
elaborando la [7], si ottiene il livello di equilibrio dell’aliquota di com-
partecipazione all’Iva:

 k

kk
s
k*

IVA
)YIRAP(GLep ρ

α
+−

=
 

[8]

Inserendo α* nelle equazioni [5] e [6], il sistema risulta così determinato. 
Per	il	finanziamento	della	Spesa non LEP si prevedono tributi regionali 

2 Non sono considerate per semplicità le entrate proprie del sistema sanitario regionale (ticket e altro).
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derivati e altre fonti di cui alla LD 42/2009, quote dell’addizionale al l’Irpef 
(in	particolare	la	parte	discrezionale	∆ρi Yi) e quote della seconda compo-
nente fondo perequativo, F II che analizzeremo nel successivo paragrafo. 

3. Il Fondo perequativo a regime

Come da LD 42/2009, il Fondo perequativo a favore delle “regioni con 
minore	capacità	fiscale	per	abitante”	è	composto	di	due	parti:	
•	 una prima componente, con un sistema di tipo esclusivamente vertica-

le,	è	rivolta	a	consentire	il	finanziamento	integrale	della	Spesa LEP e 
•	 una seconda componente, di tipo orizzontale, è rivolta all’integrazione 

delle	risorse	regionali	volte	al	finanziamento	della	Spesa non LEP.
Le due parti del Fondo sono alimentate, rispettivamente, da una com-
partecipazione all’Iva e da una quota dell’addizionale regionale all’Irpef. 

3.1 Fondo perequativo prima parte: entità e riparto
La prima parte, in aggregato, è dunque così rappresentabile:

 IVAPerF
i

I
i

I τ== ∑  [9]
cioè la somma dei trasferimenti perequativi commisurati al Fabbisogno 
standard dà l’ammontare del Fondo nazionale da coprire con una com-
partecipazioni Iva ad aliquota τ. La corrispondente ripartizione del 
Fondo tra le Regioni è la seguente:
 Perk

I = 0 
 Peri

I = GLepi
s – IRAPi – ρYi – α*IVAi, i ≠ k. [10]

La prima della [10] indica come la Regione k di cui alla [7] sia fuori dal 
processo	di	perequazione,	in	quanto,	per	lei,	il	finanziamento	integrale	
di GLepk

s è assicurato con la scelta di α* con la [8]. La seconda indica 
come avvenga per le altre Regioni l’integrazione delle entrate con il 
trasferimento perequativo.
Aggregando la [10] e inserendo la [9], risulta questa condizione di equi-
librio a livello macro:

 IVAIVAYIRAPGLepF *

i

s
i

I ταρ =−−−= ∑  [11]

In	 conclusione	 risulta	 a	 livello	 macro	 il	 seguente	 finanziamento	 del	
complesso della Spesa LEP delle RSO:

 IVA)(YIRAPGLep *
i

s
i ταρ +++=∑  
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In	altre	parole,	il	totale	del	fabbisogno	standard	nazionale	è	finanziato	
con il gettito totale nazionale dell’Irap e dell’addizionale all’Irpef, en-
trambe ad aliquota e base imponibile uniforme, e una quota del gettito 
nazionale dell’Iva, secondo le due aliquote di compartecipazione deri-
vanti dalla [8] e dalla [9].

3.2 Fondo perequativo seconda parte: entità e riparto 
Per la seconda parte del fondo perequativo, l’applicazione della nor-
ma di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g, 1) e 2) della LD è lasciata, 
dall’articolo 11 del Decreto, ad un successivo DPCM. Di seguito indi-
chiamo un possibile meccanismo coerente con la lettera della delega3.
 Perl

II = β ρ (Y  – Yl )
 Perl

II > 0, se Y  > Yl, l ∈ Np [12a]

Perj
II = γ β ρ (Y -Yj )

 Perj
II ≤	0,	se	Y  ≤ Yj, j ∉ Np [12b]

 ∑ ∑ =+=
∈ ∉

p pNl Nj
j

II
jl

II
l

II YPerPerF ρϑππ  [12c]

La	[12a]	specifica	che	solo	le	Regioni	l	con	una	capacità	fiscale	per	abi-
tante (CFl = ρYl 

) inferiore alla media nazionale (CF 
a = ρY), le Regioni 

“povere” in N p,	ricevono	un	trasferimento	positivo,	secondo	un	coefficien-
te	di	perequazione	parziale,	 che	varia	all’interno	dell’intervallo	0,75	≤	
β ≤	1.	Dalla	[12b]	deriva	che	le	altre	Regioni	j, non in Np, alimentano esse 
stesse i trasferimenti alle Regioni “povere” con una quota γ	≤	1	della	dif-
ferenza (positiva e pesata con β) tra la propria CF e quella media nazio-
nale.	Infine,	la	[12c]	specifica	l’equilibrio	a	livello	macro,	dove	ϑ è la quota 
dell’addizionale	all’Irpef	utilizzata	per	finanziare	la	parte	eventualmente	
rimanente del Fondo per le “altre” funzioni. È chiaro, infatti, che se fosse 
γ	=	1	la	perequazione	sarebbe	totalmente	orizzontale	e	FII = 0. Con γ < 1 
invece è FII > 0 e vale l’equazione

 
 ∑ =−−−

∉ pNj
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da cui si ottiene il livello della quota dell’addizionale Irpef dedicata a 
integrare quanto versato dalle Regioni ricche:
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da cui 10 <≤ ϑ ,	e	crescente	al	crescere	del	coefficiente	di	perequazione	
e dello scostamento relativo dei redditi pro capite delle Regioni “non 

3 Non abbiamo, per semplicità, tenuto conto dell’indicazione contenuta nell’art. 10, secondo cui la 
ripartizione	deve	anche	tener	conto	della	dimensione	demografica	regionale.
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povere”	 (con	 capacità	 fiscale	 pro	 capite	 elevata)	 rispetto	 alla	 media	
nazionale.
In termini aggregati, dunque, è

 YIVAFF III ρϑτ +=+  [13]

Il sistema di equazioni [1]-[13] con cui abbiamo ricostruito il funziona-
mento	della	nuova	struttura	di	finanziamento	delle	RSO,	per	quanto	
matematicamente determinato, comporta un livello di spesa regionale 
aggregata,	 e	quindi	di	pressione	fiscale	 rivolta	al	 suo	finanziamento,	
che non è ex-ante determinabile. Questa dipende infatti dal livello di 
spesa standard complessiva di cui alla [5], per le funzioni in lettera m), 
di spesa standard della Regione “più ricca” di cui alla [7], che determina 
l’aliquota minima di compartecipazione all’Iva, e del volume dei tra-
sferimenti soppressi di cui alla [1], che ridetermina l’addizionale Irpef 
per	il	finanziamento	di	entrambe	le	categorie	di	spesa.	La	decisione	su	
questi elementi sarà presa con provvedimenti successivi al Decreto. 
Ai	 fini	 del	 rispetto	 di	 un	 vincolo	macrofinanziario,	 cruciali	 saranno,	
quindi, i processi volti ad individuare: 
a) i LEP delle funzioni in lettera m, per il soddisfacimento dei diritti 

civili e sociali;
b) i costi e i fabbisogni standard relativi a questi servizi; nonché
c) il livello assoluto delle risorse attribuibili a queste funzioni. 
Quest’ultima individuazione dovrà essere effettuata in sede di coordi-
namento	 della	 finanza	 pubblica	 per	 livelli	 di	 governo	 e	 dovrà	 essere	
utilizzata per riparametrare la spesa standard complessiva e quindi la 
sua ripartizione tra le Regioni in relazione alle individuazioni a) e b). Il 
Decreto indica una procedura per quanto attiene la spesa sanitaria, che 
verrà discussa nel prossimo paragrafo.

4. Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario

La procedura proposta dal Decreto per la standardizzazione della spesa 
sanitaria, se pur ancora interlocutoria in quanto rimanda a successive 
analisi per la soluzione di alcuni nodi tecnici e concettuali, ha il pregio 
di indicare con chiarezza alcuni principi ispiratori, per cui da qui in poi 
si può intravedere la tabella di marcia. 

4.1 La procedura top-down prevista dal Decreto 
Il punto di partenza della procedura è costituito da ciò che, in una pri-
ma versione, era esplicitamente indicato come il 

valore	delle	risorse	destinabile	al	finanziamento	del	SSN	che	il	paese	è	nella	con-
dizione	di	assicurare	per	l’erogazione	in	condizioni	di	efficienza	e	appropriatezza	
dei LEA.

Nella	versione	finale	del	Decreto,	tale	valore	è	determinato	
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in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli 
di	finanza	pubblica	e	degli	obblighi	assunti	dall’Italia	in	sede	comunitaria,	tra-
mite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione 
dei	 Livelli	 Essenziali	 di	 Assistenza	 (LEA)	 erogati	 in	 condizioni	 di	 efficienza	 e	
appropriatezza. 

In	ogni	caso,	il	finanziamento	complessivo	destinato	al	sistema	sanita-
rio nazionale è ex-ante fatto pari ad un livello GS,	definito	nel	Decreto	
come il fabbisogno sanitario standard nazionale, nell’ambito del quale 
sono	fissati	 i	 fabbisogni standard regionali. Per le Regioni, la deter-
minazione dei fabbisogni standard opera quindi attraverso un vincolo 
macroeconomico in virtù del quale ripartire le destinazioni regionali di 
un Fondo sanitario nazionale (FSN). In tal senso, è garantito un obiet-
tivo	di	sostenibilità	finanziaria	attraverso	un	procedura	top-down, forse 
destinata a scontentare chi la vorrebbe bottom-up, argomentando che 
in tal senso sarebbe prevista dalla Costituzione e dalla LD 42/2009. Ma 
su questo punto torneremo alla sezione 4.3.
La rappresentazione formale del funzionamento del meccanismo top-
down prescelto è la seguente. 
Poniamo con Gi la spesa della Regione i in sanità, destinata alle tre 
funzioni	di	identificazione	dei	LEA:	i)	assistenza	sanitaria	collettiva	in	
ambiente di vita e di lavoro, pari al 5% del totale; ii) assistenza distret-
tuale pari al 51% e iii) assistenza ospedaliera pari al 44%. Per cui dato 
k = 1, 2, 3, Gikè la spesa nella Regione i per il macrolivello k e natural-
mente la spesa sanitaria complessiva è data da

 ∑=
k

iki GG , i = 1, …n. 

L’ammontare totale, per macrolivello e per il complesso della spesa, per 
tutte le Regioni, è dato da
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Ora,	fissando	esogenamente,	come	detto,	il	vincolo	sul	totale	del	finan-
ziamento al sistema sanitario nazionale, G = GS, occorre determinare i 
fabbisogni di spesa sanitaria regionali,
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tali	che	la	loro	somma,	per	tutte	le	Regioni,	dia	appunto	il	totale	prefissato:	
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Il meccanismo consiste nell’individuare, per ciascuna Regione (ed even-
tualmente	per	 ciascun	macrosettore)	un	 coefficiente	di	 riparto,	Πi in 
funzione del costo standard desunto con riferimento a Regioni bench-
mark, da applicare al fabbisogno nazionale:
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A	tal	fine,	si	individuano	le	Regioni	benchmark come 
le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla 
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della Salute, di 
concerto con il Ministero dell’Economia, sentito il Ministero per i rapporti con le 
regioni, in quanto migliori cinque regioni,

sulla	base	di	criteri	di	qualità,	appropriatezza,	ed	efficienza	definiti	in	
sede di concertazione CSR. 

A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono 
l’erogazione	dei	LEA	in	condizioni	di	efficienza	e	di	appropriatezza,	con	le	risorse	
ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale (cioè previste in 
sede di riparto del FSN senza considerare le maggiori entrate derivanti dall’atti-
vazione	della	leva	fiscale),	ivi	comprese	le	entrare	proprie	regionali	effettive.

Nell’individuare le Regioni benchmark si dovrà tener conto dell’esigen-
za di garantire una “rappresentatività in termini di appartenenza geo-
grafica	al	Nord,	al	Centro	e	al	Sud,	con	almeno	una	Regione	di	piccola	
dimensione	geografica”.	
Il costo standard unitario per macrolivello k, 

k
Sc , è dato dalla “media pro 

capite	pesata	del	costo	registrato	dalle	regioni		benchmark”.	A	tal	fine	il	
livello della spesa delle tre macroaree nelle Regioni benchmark è compu-
tato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extra-
regionale, non tenendo conto delle maggiori entrate regionali e della quo-
ta	di	spesa	che	finanzia	livelli	di	assistenza	superiori	a	quelli	essenziali	e	
scorporando le quote di ammortamento (con ulteriore copertura).
Per formalizzare la nozione chiave di media pro capite pesata del costo 
registrato dalle Regioni benchmark, sono state proposte diverse inter-
pretazioni. Alcune, come quella di Giuseppe Pisauro e Vittorio Mapelli, 
ottengono	il	paradossale	risultato	di	evidenziare	come	ininfluenti	i	costi	
standard stessi, in quanto il costo standard risulta una costante molti-
plicativa della popolazione pesata, per cui il riparto avverrebbe esclu-
sivamente in base a quest’ultima, così come peraltro è ormai da anni4.
Il ragionamento è il seguente5. Sia, per ogni singola Regione bench-
mark, j = 1, 2, 3, la spesa pro capite “pesata” per fasce di età, f = 1, …F, 
per il macrolivello k pari a

 ∑≡=
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F

1f
kfjf

p
jkp

jk

jk
jk POPPOP,

POP
G

g λ  [14]

dove λkf  sono i pesi rappresentativi dei consumi sanitari, per macroset-
tore, per fasce di età. 

4 Pisauro (2010) e Mapellli (2010). Questa interpretazione è stata fatta propria anche da Dirindin 
(2010); Servizio Bilancio della Camera, Documentazione n. 291, 15 febbraio 2011; Servizio Bilancio del 
Senato, Nota n. 99, marzo 2011.
5 Cfr. Pisauro (2010).
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Al riguardo, mostriamo nella seguente tabella i pesi utilizzati per il ri-
parto	del	fabbisogno	sanitario	fissato	dalla	CSR	del	29	aprile	2010	sul	
riparto FSN 20106. 

Tabella 1 PESI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E ASSISTENZA OSPEDALIERA. 2010

Classi di età 0 1-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 >75
Pesi specialistica 0,530 0,263 0,318 0,438 0,702 1,169 2,061 1,846
λ specialistica 0,077 0,038 0,046 0,064 0,102 0,170 0,299 0,267
Pesi ospedaliera 3,028 0,375 0,229 0,370 0,530 0,966 2,095 2,941
λ ospedaliera 0,287 0,036 0,022 0,035 0,050 0,092 0,199 0,279

Fonte: elaborazioni da Dirindin (2010)

Secondo la lettera dell’articolo 22 del Decreto, il costo standard è pari 
alla media della spesa pro capite pesata:
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Il fabbisogno regionale per il macrosettore k diviene dunque 
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mentre, a sua volta, quello nazionale è rapportato al totale nazionale 
della popolazione pesata e risulta pari a 
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La quota della Regione i sul fabbisogno standard nazionale per il ma-
crosettore k, che	diventa	il	criterio	di	riparto	del	finanziamento	totale	
prefissato,	sarà:
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che è, come detto, pari semplicemente alla quota di popolazione pesata 
relativa al macrosettore k.
Poiché non riteniamo quest’ultimo un approdo, per quanto conforme 
alla	lettera	della	norma,	soddisfacente	sotto	il	profilo	degli	obiettivi	di	
efficienza	che	la	logica	dei	fabbisogni	standardizzati	dovrebbe	persegui-
re, riteniamo possa esserci spazio per altre interpretazioni e procedure, 
altrettanto coerenti con la lettera della norma, tanto più che sui criteri 
di applicazione della ponderazione della popolazione il Decreto riman-
da ad una successiva intesa con la CSR.  

6 Secondo il Decreto, questi dovrebbero essere calcolati per tutti i macrosettori ed eventualmente inte-
grati	anche	di	altri	indicatori	ritenuti	utili	a	definire	i	bisogni	sanitari	relativi	a	particolari	situazioni	
territoriali (come l’indice di deprivazione).
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In questa sede proponiamo la seguente alternativa, nella quale invece 
la struttura dei costi standard risulta determinante per il riparto7.

4.2 Una tecnica alternativa per la determinazione del costo standard 
per macrolivello e per il riparto del fabbisogno nazionale

L’idea portante di questa tecnica, che propone un’interpretazione 
estensiva della lettera del Decreto, è di pervenire ad un costo standard 
per fascia di età e poi risalire al costo standard per macrolivello. Sia 
dunque

 
,cc

F

1f

S
kf

S
k ∑=

=
 k = 1, 2, 3 [17]

il costo standard unitario per macrolivello, calcolato come somma dei ri-
spettivi costi standard per le f=1, …F fasce di popolazione. A sua volta, 
definiamo	il	costo standard, per macrolivello k nella fascia f, in tal modo:
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Nella prima espressione della [18], c S
kf  è ottenuto come media ponde-

rata dei costi unitari relativi alla fascia f nelle tre Regioni benchmark,
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Gjkf, è la spesa sanitaria di j nel macrolivello k attribuibile alla fascia f, 
con  ∑=

f
jkfjk GG .

 
Mentre ∑∑≡

f k
jkfj cc è la spesa sanitaria pro capite della Regione benchmark j.

Nella seconda espressione della [18], c S
kf è invece ottenuto pesando Gjkf 

con	i	coefficienti	 
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cioè le quote percentuali delle fasce 

di età della popolazione nella Regione j, e rapportando tale somma pon-
derata sul totale della popolazione in f per le tre Regioni benchmark. I 
due procedimenti sono equivalenti una volta noto Gjkf .

Tale grandezza, cioè la spesa regionale per macrolivello e per fascia di 
età, è cruciale per ogni meccanismo di standardizzazione che voglia 

7 Una proposta per molti aspetti simile a quella qui presentata è in Pammolli e Salerno (2010).
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enfatizzare il ruolo dei costi standard, e può essere ottenuta, con riferi-
mento alla popolazione pesata, in tal modo:

kfjkjkf GG σ= , dove
∑≡

f
kf

kf
kf λ

λ
σ è il peso normalizzato della fascia di età f,  

cioè la percentuale della spesa del macrosettore attribuibile a tale 
fascia.
Il costo unitario standard S

kc  può quindi, come richiede lo schema di de-
creto, essere “applicato, per ciascuna Regione, alla relativa popolazio-
ne	pesata	regionale”	per	ottenere	il	fabbisogno	standard	specifico	della	
Regione i per ciascun macrolivello k. Procediamo in tal modo.
In primo luogo con l’espressione

 n,...i,,,k,POPcC
f

kfif
S
kf

S
ik 1321 ==≡∑ λ  [19]

indichiamo il costo totale standard della Regione i per il macrolivello k, 
ottenuto sommando il prodotto dei costi unitari per fascia di popolazio-
ne con gli abitanti “pesati” della stessa fascia. 

S
ikC corrisponde dunque 

alla spesa sanitaria pro capite che la Regione i dovrebbe sostenere in 
condizioni	di	efficienza	e	appropriatezza,	secondo	la	media	delle	Regioni	
benchmark. 
Si	 procede	 quindi	 all’identificazione	 del	 coefficiente di trasformazio-
ne (riparto) ikΠ  da applicare al fabbisogno standard nazionale per il 
macrolivello k, Gk

S, per ottenere il fabbisogno regionale di ciascuna 
Regione,	compatibile	con	il	vincolo	macrofinanziario,	 S

ikG . 
Il	coefficiente	è	dato	semplicemente	dal	rapporto	tra	il	costo	standar-
dizzato totale per k in i, di cui alla [19], e il costo standardizzato totale, 
ottenuto applicando il costo standard pro capite, di cui alla [17], all’in-
tera popolazione nazionale pesata.
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Il	coefficiente	di	riparto	per	la	Regione	i nel macro livello k è, a differenza 
della [16], tanto maggiore quanto più elevato è lo scarto tra costo stan-
dard per fascia e costo standard aggregato, in corrispondenza della fascia 
in cui la Regione ha una più alta quota di popolazione pesata rispetto alla 
popolazione nazionale pesata. Con riferimento ai pesi di cui alla tabella 
1, per esempio, se la Regione i ha un’elevata popolazione nella fascia 
sopra i 75 anni, fascia che ha un elevato costo standard rispetto al totale, 
e ha il secondo maggior peso nell’assistenza ospedaliera, potrà usufruire 
di	un	alto	coefficiente	di	riparto	in	quel	macrosettore.
Ora, l’ultimo passaggio è applicare l’indicatore regionale di fabbisogno 
finanziario:
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Ottenendo così il fabbisogno standard della Regione i:
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4.3 Alcuni commenti sulla procedura prevista nel Decreto
Indipendentemente dalla tecnica usata per la determinazione dei costi 
standard	e	dei	coefficienti	di	riparto,	che,	come	detto,	sarà	oggetto	di	deci-
sioni in sede negoziale, alcuni elementi di giudizio tecnico sulla procedu-
ra di standardizzazione indicata nel Decreto possono essere i seguenti8: 
•	 La determinazione di fabbisogno sanitario nazionale GS, opportuna-

mente	 legata	 alla	 compatibilità	macrofinanziaria	 (Fabbisogno	 na-
zionale finanziabile), non può essere totalmente svincolata anche da 
una	logica	di	copertura	del	finanziamento	totale	dei	LEA	a	livello	na-
zionale (Fabbisogno nazionale standard). Dalla [19], per esempio, si 
evince che questo collegamento si avrebbe solo se , ..., ni,CG S

ik
S
ik 1==  

Una consistente discrepanza tra fabbisogno standard e finanziabile, 
anche per un solo macrosettore k,	potrebbe	anche	prefigurare	un’in-
compatibilità con gli artt. 117 e 119 del Titolo V. Occorre trovare 
una	soluzione	che	concili	per	quanto	possibile	due	obiettivi	(finan-
ziamento	dei	LEA	e	sostenibilità	finanziaria).	Si	tratta	di	dare	appli-
cazione	al	principio	previsto	dal	D.Lgs	502/1992	come	modificato	dal	
D.Lgs	229/1999	secondo	cui	“il	perimetro	dei	LEA	viene	definito	con-
testualmente alle risorse ad essi dedicate”. Questo è il senso del lun-
go e complicato inciso del primo comma dell’articolo 21 del Decreto.

•	 Una volta conciliate opportunamente le due dimensioni del proble-
ma	della	standardizzazione,	va	detto	in	modo	esplicito	e	definitivo,	
che l’integrale copertura delle spese LEP, si riferisce, per la sanità al 
fabbisogno sanitario regionale standard, ammontare che, in quanto 
tale, può essere inferiore alla spesa effettivamente sostenuta dalla 
Regione i. La differenza tra questa e la somma del fabbisogno stan-
dard, le entrate standardizzate e la quota del Fondo perequativo 
deve essere coperta esclusivamente dall’autonomia tributaria. Solo 
così	opereranno	gli	incentivi	a	ridurre	le	inefficienze	esistenti,	dovu-
te a fenomeni di azzardo morale e soft budget constraint.

•	 Il modo con cui le Regioni benchmark sono individuate è un po’ in-
voluto e sottintende un processo di negoziazione livello politico. Il 
timing della scelta è infatti il seguente: 
i) la	CSR	definisce	i	criteri	generali;
ii) sulla base di questi, il Ministero della salute e il Ministero dell’e-

conomia scelgono le migliori cinque Regioni in sede tecnica;
iii) la CSR su base politica sceglie le tre Regioni benchmark.

8 Molti elementi di valutazione sono nei lavori del Servizio Bilancio rispettivamente della Camera e 
del Senato.
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 Non è chiaro il motivo per cui non si prendono direttamente le cin-
que migliori, l’unico plausibile è che si vuole introdurre appunto 
un meccanismo di tipo politico, lo stadio iii), che mitighi o corregga 
quello tecnico, i) e ii). Se, per esempio, oltre la prima, le altre saran-
no	 le	due	peggiori	delle	cinque,	 lo	standard,	e	 il	 relativo	finanzia-
mento, sarà più elevato. Rispetto alla versione originale del Decreto, 
l’accordo con la CSR ha, come detto, inserito altri elementi di di-
screzionalità nelle scelta, prevedendo l’inserimento di una piccola 
Regione	 e	 soddisfacendo	 un	 vincolo	 di	 rappresentanza	 geografica.	
Questo	avrebbe	evidenti	ripercussioni	sul	significato	stesso	di	costo	
standard propendendo verso una nozione media, riferita a un livello 
medio,	piuttosto	che	efficiente,	di	prestazioni.

•	 La determinazione di fabbisogni standard delle Regioni benchmark 
deve rappresentare effettivamente la nozione di equilibrio economi-
co	specificata.	Per	cui	dovrebbe	essere	la	spesa	con	cui	si	finanziano	
i	LEA,	 in	condizione	di	efficienza,	ma	anche	appropriatezza,	nella	
Regione benchmark j. È quindi opportuno fare esplicito riferimento 
alla dimensione qualitativa delle prestazioni, oltre che a quella di 
contenimento	dei	costi	unitari.	Il	Decreto	non	lo	specifica,	ma	alla	
base dell’individuazione delle cinque migliori Regioni ci dovrebbe 
essere un metodo di determinazione, che faccia uso di appropriate 
tecniche statistico-econometriche. Da notare che, potenzialmente, 
tutte le Regioni possono rientrare tra le cinque. Solo dopo le proce-
dure di stima si dovrebbe sapere quali sono.

•	 La determinazione dei livelli essenziali e quindi dei costi standard 
per i tre macrosettori è eccessivamente aggregata. Ad esempio, un 
qualche sforzo di disaggregazione almeno per sub-livelli sembrava 
opportuno e anche feasible, stante le informazioni disponibili. 

•	 Infine,	una	conclusione	di	carattere	più	generale.	Qualunque	mecca-
nismo di ripartizione secondo standard di riferimento deve basarsi 
su	parametri	 tenuti	 stabili	 per	un	 intervello	di	 tempo	 sufficiente-
mente lungo e non rimessi in discussione di anno in anno. Purtroppo 
l’esperienza passata in tal senso non è di buon auspicio.

4.4 Alcune prime simulazioni
Cominciano	ad	affluire	primi	calcoli	sulla	determinazione	della	spesa	
standard regionale, applicando diverse formulazioni dell’articolo 22. 
Riportiamo di seguito i dati relativi alla Toscana di due simulazioni 
formulate rispettivamente dal CERM (Pammolli e Salerno, 2010) e dal-
la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) su richiesta della COPAFF.
Per entrambi i centri di ricerca la Toscana è Regione benchmark, alme-
no in alcuni scenari. Nella successiva tabella, per il CERM le Regioni 
benchmark sono Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Umbria e 
Veneto, mentre per la RGS sono Lombardia, Umbria, Marche, Toscana 
e Basilicata (Regione piccola e del Sud). 
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Inoltre, l’analisi dei due centri di ricerca differisce anche per le compo-
nenti del fabbisogno nazionale e quindi per il totale, per l’anno di rife-
rimento e per la diversa applicazione dell’accezione di media pro capite 
pesata del costo registrato dalle Regioni benchmark. La RGS calcola il 
costo medio pro capite per macrosettore e quindi per il totale della spe-
sa per le cinque Regioni (quindi prescindendo dalla possibile scelta del-
le tre da a parte della CSR) e vi applica la popolazione pesata, per cui 
come sottolineato in precedenza la quota di riparto è indipendente dal 
costo standard. Invece, il CERM segue un procedimento simile a quello 
descritto nella precedente sezione, in cui il costo standard determina il 
coefficiente	di	riparto.

Tabella 2  SIMULAZIONI FABBISOGNO SANITARIO STANDARD IN TOSCANA

Fabbisogno standard nazionale 
(milioni di euro)

Quota  
di riparto 

Popolazione  
pesata

Fabbisogno standard  
(milioni di euro)

CERM 105,0 6,68 3.743.034 7,024 
RGS 100,5 6,33 3.743.034 6,359

Rilevante	ai	fini	dell’ammontare	delle	risorse	che	potranno	affluire	alla	
Toscana non è tanto la cifra assoluta del fabbisogno standardizzato, che 
dipende, come detto, dalla stima dalle componenti effettivamente uti-
lizzate, quanto la percentuale di riparto. Uno scostamento dell’0,01% 
corrisponde in media ad uno scarto in termini assoluti di 10 milioni 
di euro. Per la Toscana, la quota è nelle simulazioni della RGS stabile 
al 6,33% pur variando gli scenari di riferimento. La quota di riparto 
è stata del 6,35% nel 2010, per cui si registrerebbe una riduzione nel 
finanziamento	di	circa	20	milioni.
Poiché la Toscana è Regione benchmark, e quindi con un costo standard 
relativamente inferiore alla media, è sorprendente e paradossale che 
veda ridursi la quota di riparto. Questo sembrerebbe confermare che il 
modello con quota indipendente dal costo standard sia da ritenersi in 
qualche modo insoddisfacente.
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3.
Il federalismo fiscale a due anni dalla legge delega

Filippo Tosi*
Giugno 2011

1. Introduzione

Nel corso degli ultimi quindici anni si è diffusa l’idea che l’Italia neces-
siti	di	una	revisione	in	senso	federale	dell’architettura	fiscale	ed	istitu-
zionale. La crescente affermazione di posizioni politiche ostili al centra-
lismo,	 insofferenti	 al	 finanziamento	 delle	 inefficienze,	 ed	 intolleranti	
alla mancanza di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, ha 
portato all’avvio di un percorso di riforme che, pur procedendo in ma-
niera assai faticosa e sporadica, ha comunque prodotto alcuni risultati 
di rilievo, dei quali l’approvazione della legge delega 42/2009 sul fede-
ralismo	fiscale	e	dei	decreti	legislativi	in	essa	previsti	ne	rappresentano	
gli ultimi in ordine cronologico.
Il c.d. “federalismo”, pur essendo una vera e propria bandiera politica di 
un partito nazionale (Lega Nord) che si è più volte spinto addirittura nel 
proporre	disegni	secessionisti,	trova	varie	giustificazioni	anche	nella	te-
oria	economica	e	nella	situazione	contingente	della	finanza	pubblica	ita-
liana. Procedendo con ordine ed in estrema sintesi, la teoria del decen-
tramento	fiscale	consente	di	affermare	che	un	maggior	ricorso	al	federa-
lismo	può	condurre	a	guadagni	di	efficienza	(efficienza	allocativa),	ad	un	
accrescimento del senso di responsabilità degli amministratori pubblici 
(accountability), ad una maggiore possibilità per i cittadini di seleziona-
re mediante confronto i buoni governi (yardstick competition), ad una 
più vigorosa crescita economica (Bordignon e Ambrosiano, 2007)1. Per 
quanto	riguarda	la	finanza	pubblica italiana, i dati mostrano (Ferretti 
et al., 2009; Zanardi, 2010) che alla fase “dell’autonomia delle entrate” 
degli negli anni Novanta – attribuzione di Ici ai Comuni, IPT e RCA 
alle	Province,	Irap	alle	Regioni	–	e	a	quella	“delle	spese”	tra	la	fine	degli	
Novanta e l’inizio del nuovo millennio – determinata dalla crescita dei 
trasferimenti	–	nelle	quali	il	grado	di	autonomia	finanziaria	dei	governi	

* Irpet.
1 Nel contributo citato sono passati in rassegna anche i possibili svantaggi indotti da un decentra-
mento	fiscale	–	diseconomie	di	scala,	dispersione	di	costi	e	benefici	delle	politiche	(spill-over effect), 
scarsa qualità della burocrazia locale, ecc. – ed i requisiti necessari per il buon funzionamento di un 
sistema	decentrato	in	ordine	all’assegnazione	delle	funzioni	tra	i	livelli	di	governo	e	delle	fonti	di	fi-
nanziamento,	ai	meccanismi	di	perequazione,	al	rispetto	della	disciplina	fiscale.	In	ogni	caso	gli	autori	
sottolineano che “la stessa teoria economica non dà indicazioni univoche e questo spiega, almeno in 
parte, il fatto che nel mondo si osservano sistemi decentrati tra loro molto differenziati”. Come accen-
nato nel corso del testo, tuttavia, in questo momento storico è diffusa l’idea che, almeno per il contesto 
italiano, i vantaggi del decentramento siano preponderanti rispetto agli svantaggi. Per un’analisi dei 
“costi del non federalismo” cfr. Regione Veneto e Unioncamere Veneto (2007).
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locali è nettamente aumentato, si è contrapposta la fase della contem-
poranea diminuzione di spese ed entrate avvenuta nel primo decennio 
degli anni duemila. Ad oggi l’Italia presenta un livello di decentramento 
fiscale	che	la	pone	in	posizione	non	lontana	dai	paesi	che	più	hanno	valo-
rizzato il ruolo degli enti locali. La peculiarità italiana riguarda semmai 
la qualità del decentramento, dato che nel nostro ordinamento i trasferi-
menti continuano ad avere un ruolo di assoluto rilievo rispetto ai tributi 
locali. Questa anomalia italiana, frutto di un percorso di riforme del si-
stema	finanziario	discontinuo,	accidentato	e,	spesso,	poco	lungimirante,	
trova	riscontro	nella	“Relazione	sul	federalismo	fiscale”	(Governo	della	
Repubblica Italiana, 2010), nella quale essa viene spiegata mediante la 
metafora	dell’“albero	storto”.	La	stortura	dell’albero	della	finanza	pub-
blica italiana risiede nella constatazione che “la spesa locale è fatta da 
governi	che	hanno	potere	di	spesa	ma	non	il	dovere	di	presa	fiscale,	così	
risultando	fiscalmente	irresponsabili”.	Da	qui	l’esigenza	di	riformare	il	
sistema	finanziario	italiano	in	senso	federale.
Le questioni aperte insite nella realizzazione di questa riforma, oltre che 
di natura strettamente politica, sono numerose e di non semplice risolu-
zione2.	È	utile	metterne	in	evidenza	le	quattro	più	significative.	In primis 
la questione perequativa ed equitativa. L’Italia è caratterizzata da forti 
squilibri territoriali di sviluppo, con le Regioni del Centro-sud che inse-
guono	a	significativa	distanza	quelle	del	Centro-nord	in	quasi	tutti	gli	
indicatori	economici.	Nell’attuale	struttura	finanziaria,	questi	squilibri	
determinano un forte processo di redistribuzione lungo la direttrice Nord 
Sud3. A tale considerazione si aggiunge la questione relativa alle Regioni 
a	Statuto	Speciale,	che	godono	di	un	trattamento	finanziario	di	favore	e	
di un’autonomia tributaria ben maggiore di quelle a Statuto Ordinario, 
cosa che genera squilibri anche tra amministrazioni analoghe per localiz-
zazione territoriale e per livello di sviluppo4. In questa situazione, fatta 
di grandi differenziali di sviluppo e di disponibilità di risorse tributarie, 
è chiaro che, come nota Zanardi (2010), la questione perequativa ed equi-
tativa risulta tanto importante quanto delicata. In effetti, la discussione 
che ha portato all’approvazione della legge delega 42/2009 è stata incen-
trata quasi esclusivamente su questioni redistributive5.
In secondo luogo, il confronto sul federalismo, risultando di fatto mono-
polizzato dal tema della perequazione, ha quasi completamente trala-
sciato due questioni – l’impatto economico della riforma federalista ed 

2	 Per	velocizzare	il	lungo	e	complesso	percorso	di	approvazione	del	federalismo	fiscale	è	stato	da	più	
parti proposto di iniziare con un “federalismo a velocità variabile” (Boeri e Bordignon, 2010) secondo 
quanto previsto dall’art. 116 della Costituzione.
3 Ambrosanio et al. (2009) mostrano che tutte le Regioni del Centro-nord (ad eccezione di Liguria e 
Valle	d’Aosta)	presentano	un	saldo	positivo,	finanziando	così	quelle	del	Centro-sud.	Il	saldo	è	parti-
colarmente positivo per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che, di fatto, rappresentano le vere 
finanziatrici	dei	saldi	negativi	delle	Regioni	del	Centro-sud.	Tale	situazione	ha	generato	nel	tempo	
un’insofferenza	delle	Regioni	del	Nord	all’odierna	struttura	della	finanza	pubblica	italiana,	che	è	al	
centro della c.d. “questione settentrionale”. In proposito cfr. Bramanti (2010).
4 In merito cfr. Barbero (2011) e Cotterli e Liberati (2009).
5 Come fanno infatti notare Brosio e Piperno (2010), durante il percorso di approvazione della legge delega 
si è assistito ad un confronto tra le Regioni più ricche, che reclamavano un sistema basato sul principio 
dell’origine delle risorse, e quelle più povere che richiedevano l’applicazione del criterio della destinazione.
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il contributo che questa potrà dare alla crescita del sistema economico 
italiano – che sono e saranno di fondamentale importanza. È chiaro che 
questi due temi sono tra loro legati: se da un lato è prevedibile che i co-
sti di transazione e di duplicazione delle competenze faranno lievitare, 
almeno nel breve periodo, la spesa pubblica, dall’altro il contributo che 
il federalismo potrebbe dare allo sviluppo consentirebbe non solo di ren-
dere trascurabili questi costi aggiuntivi, ma anche di risolvere l’annoso e 
strutturale problema della bassa crescita dell’economia italiana6. La rile-
vanza di questi fattori, naturalmente, dipenderà da quale sarà la nuova 
struttura	del	sistema	fiscale	italiano.
In terzo luogo, l’attuazione del federalismo presuppone la disponibilità 
di informazioni dettagliate, coerenti e confrontabili sui livelli di gover-
no locali e sui loro sistemi tributari per poter simulare ex-ante e monito-
rare ex-post l’impatto e gli effetti delle nuove disposizioni. Invece, come 
notano Ambrosanio e Bordignon (2009) “la realtà attuale è che il bilan-
cio dello Stato e quello di Regioni ed enti locali sono entità sostanzial-
mente non comunicanti” a causa di una sorta di “federalismo contabile” 
delle Regioni e dell’ampia esternalizzazione di funzioni pubbliche che 
caratterizza gli enti locali e incide sulla completezza dei loro bilanci7.
Il quarto ed ultimo punto riguarda l’assetto istituzionale del nostro pa-
ese, riferendoci con ciò alla ripartizione delle funzioni che ogni livello 
di	governo	è	chiamato	a	svolgere.	Sembrerebbe	 logico	definire	prima	 i	
compiti di ogni ente (“chi fa che cosa”) e successivamente impostare la 
struttura	di	finanziamento	degli	 stessi	 (“come	finanziare	 le	 funzioni”),	
ma	nell’ultimo	decennio	le	discussioni	relative	al	federalismo	fiscale	e	a	
quello “istituzionale” sono procedute in parallelo, generando una certa 
dose di confusione ed incertezza8.
Il	lavoro	ricostruisce	il	quadro	della	situazione	del	federalismo	fiscale	a	
due anni esatti dall’approvazione della legge delega 42/2009, cercando 
di mettere in rilievo quanto è stato sinora fatto, la natura delle scelte 
che sono state compiute e quanto rimane ancora da fare. Il documento 
ha	un	taglio	sintetico	sia	per	facilitarne	la	lettura	che	per	la	difficoltà	
oggettiva a rendere conto in maniera esaustiva delle numerose e com-
plesse	questioni	insite	nel	e	legate	al	c.d.	“federalismo	fiscale”.	Il	lettore	
interessato ad approfondire uno o più degli argomenti trattati potrà far 
riferimento	alla	bibliografia	citata.
La struttura del lavoro ricalca l’evoluzione temporale delle norme appro-
vate, dedicando il primo capitolo al percorso, ai principi, alla struttura 
ed alle previsioni della legge delega 42/2009, nonché ai suoi collegamenti 
con il nuovo titolo V della Costituzione. Il secondo capitolo analizza i 
6 Sul punto cfr. la raccolta di saggi a cura di Lorenzini e Rabellotti (2010).
7	 Questo	problema	è	posto	in	evidenza	anche	nella	“Relazione	sul	federalismo	fiscale”	(Governo	della	
Repubblica Italiana, 2010), dove si afferma, sotto il titolo “Le anomalie della contabilità” che “in alcu-
ne	Regioni	si	sono	verificate	gravi	effettive	carenze	cognitive	sui	dati	reali	di	spesa	e	di	bilancio”.	Per	
una rassegna sul tema dell’armonizzazione dei bilanci cfr. Grisolia (2010).
8 Più precisamente, mentre sotto il governo Prodi le due proposte di legge hanno avuto un percorso pa-
rallelo	ed	infruttuoso,	oggi	il	federalismo	fiscale	è	stato	approvato	con	la	legge	delega	42/2009	mentre	il	
“Codice delle autonomie” è ancora all’esame della Commissione affari costituzionali del Senato (AS2259).
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decreti legislativi approvati, evidenziandone le caratteristiche principali 
ed i punti che rimangono ancora da chiarire. Il terzo ed ultimo capitolo 
discute brevemente le questioni che rimangono da affrontare. La biblio-
grafia	ed	i	principali	riferimenti	internet	concludono	il	lavoro.

2. La legge delega sul federalismo fiscale

2.1 La legge 42/2009 come compromesso tra le forze politiche
La revisione dell’articolo 119 della Costituzione operata con la legge 
costituzionale	n.	 3	del	 18	 ottobre	2001	ha	 inciso	 in	maniera	 significa-
tiva	sulle	caratteristiche	dell’articolazione	finanziaria	dello	Stato,	delle	
Regioni e degli enti locali. Per dare sostanza alle disposizioni costitu-
zionali – in parte successivamente precisate con la legge 131/2003 (c.d. 
legge La Loggia) – si sono succedute negli anni seguenti varie proposte di 
legge9.	In	tema	di	federalismo	fiscale	le	proposte	maggiormente	significa-
tive sono state due: il disegno di legge presentato dal Consiglio regionale 
della	Lombardia,	che	prevedeva	una	rivoluzione	dei	rapporti	finanziari	
tanto netta quanto irrealistica, e quello, assai più moderato, avanzato dal 
governo Prodi II. A questi elementi si aggiungono le prese di posizione di 
tutti i soggetti chiamati in causa, delle quali risulterebbe troppo lungo e 
complesso riportare in maniera anche sintetica le caratteristiche10.
La legge 42/2009, rappresentando un compromesso realizzato dal gover-
no di centrodestra (Berlusconi IV) tra le proposte delle Regioni e quella 
del governo Prodi II (Bordignon, 2010a), ha ricevuto un largo apprez-
zamento tra le forze politiche che ne ha determinato un’approvazione 
parlamentare con ampia maggioranza. La legge 42/2009 è entrata in vi-
gore il 21 maggio 2009 dopo esser stata pubblicata sul numero 103 del 
6	maggio	2009	della	Gazzetta	Ufficiale	ed	aver	ricevuto	l’approvazione	
di entrambi i rami del parlamento nei mesi di marzo ed aprile 2009. La 
votazione	finale	dell’atto	(AS	1117-B)	è	avvenuta	in	Senato	il	29	aprile	
2009 ed ha mostrato il carattere “bipartisan” dei suoi contenuti, dato che 
su 248 presenti solo 6 sono stati i voti contrari (essenzialmente l’Udc) a 
fronte dei 154 favorevoli (Lega Nord, Pdl, Idv) e degli 87 astenuti (Pd). 
Tale votazione ha sostanzialmente replicato quella avvenuta il 24 marzo 
2009 alla Camera (AC2105) dove su 549 presenti i favorevoli sono stati 
319, gli astenuti 195 ed i contrari solamente 15.

9 Per completezza è utile ricordare il disegno di legge costituzionale – ispirato alla c.d. devolution – 
approvato in doppia lettura dal parlamento ma bocciato dal referendum confermativo del giugno 2006. 
Come nota Zanardi (2010) questo disegno di legge costituzionale prevedeva una robusta revisione 
istituzionale,	ma	uno	spazio	marginale	per	quanto	attiene	agli	aspetti	fiscali.
10 Le proposte citate nel testo sono, rispettivamente: quella approvata dal Consiglio regionale della 
Lombardia il 19 giugno 2007 dal titolo “Nuove norme per l’attuazione dell’articolo 119 della Costitu-
zione” (cfr. IRER, 2010) e l’AC3100 presentato alla Camera il 29 settembre 2007. Per quanto riguarda 
invece l’insieme di prese di posizione delle Regioni è utile consultare il documento approvato nella 
Conferenza dei presidenti (cfr. Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 2009). In calce è 
utile	citare	anche	quella	che	potrebbe	essere	definita	la	“proposta	toscana”	all’attuazione	del	nuovo	
titolo V della Costituzione, descritta nel volume a cura di Lorenzini e Petretto (2004). In merito alle 
varie proposte avanzate nel corso degli anni cfr. Antonini (2008) e Zanardi (2008 e 2010).
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La legge delega il governo ad emanare “entro ventiquattro mesi dalla 
data di entrata in vigore”, cioè entro il 21 maggio 2011, “uno o più de-
creti legislativi” (art. 2, c. 1) per dare attuazione all’articolo 119 della 
Costituzione, oltre a due anni di tempo per l’adozione di decreti legisla-
tivi correttivi ed integrativi11. In realtà, data la vastità e la complessità 
del tema trattato, la norma chiama in causa anche gli articoli 116, per 
quanto riguarda il federalismo a “velocità variabile” (Boeri e Bordignon, 
2010); 117, in relazione alle funzioni essenziali e fondamentali da svol-
gere per i livelli di governo decentrati; 118, in merito alle funzioni ammi-
nistrative degli enti locali, e 120 della Costituzione per quanto attiene ai 
poteri sostitutivi statali. Come accennato, il numero dei decreti legislati-
vi che il governo è chiamato ad emanare non è precisato dalla norma: vi 
sono soltanto le prescrizioni ad adottarne uno di determinazione dei costi 
e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni 
e quella – ormai disattesa – di approvarne uno di armonizzazione dei 
bilanci pubblici entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge cor-
redato	da	una	relazione	sul	quadro	generale	di	finanziamento	degli	enti	
territoriali e delle ipotesi di possibile variazione (art. 2, c. 6). Le intenzio-
ni	del	legislatore	erano	infatti	quelle	di	definire	preventivamente	i	prin-
cipi ed i criteri contabili per poter disporre di una base di dati coerente 
ed	affidabile	sulla	quale	realizzare	le	opportune	analisi	sulla	situazione	
attuale e le stime sugli effetti dei possibili scenari alternativi. Tali pro-
positi sono tuttavia naufragati: il decreto sull’armonizzazione dei bilanci 
non è stato adottato a causa di una fase istruttoria ben più complessa di 
quanto previsto (Ifel, 2010a)12, mentre la relazione citata, pur essendo 
stata presentata nei tempi previsti, non è stata quel “collante” dei vari 
“tasselli” della riforma che essa avrebbe dovuto essere (Zanardi, 2011).
La legge disciplina in maniera puntuale sia gli organi che sono chia-
mati ad intervenire nel processo di adozione che il percorso attuativo 
che i decreti legislativi devono compiere. Procedendo con ordine, essa 
istituisce la Commissione parlamentare per l’attuazione del federali-
smo	fiscale	(art.	3),	la	Commissione	tecnica	paritetica	per	l’attuazione	
del	federalismo	fiscale	(COPAFF,	art.	4),	la	Conferenza	permanente	per	
il	coordinamento	della	finanza	pubblica	(art.	5).	La	prima	è	composta	
da quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente dai 
Presidenti di Senato e Camera su designazione dei gruppi parlamentari 
11	 Nel	caso	in	cui	la	Commissione	parlamentare	per	l’attuazione	del	federalismo	fiscale	richieda	la	
proroga di venti giorni per l’espressione del parere prevista dall’art. 3, c. 6 anche la durata della dele-
ga si intende aumentata del medesimo lasso temporale. Inoltre, qualora il termine per l’espressione 
del parere scada negli ultimi trenta giorni utili per l’esercizio della delega, quest’ultima si intende 
prorogata di novanta giorni. Nel Consiglio dei ministri del 14 aprile è stato approvato un disegno di 
legge che principalmente prevede la proroga di sei mesi per l’adozione dei decreti legislativi attuatiti 
e l’ampliamento a tre anni per la predisposizione dei decreti correttivi ed integrativi, nonché l’esten-
sione dei tempi di espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del 
federalismo	fiscale.	Questo	disegno	di	 legge	 (AC4299-A)	è	stato	approvato	 il	18	maggio	2011	dalla	
Camera e passato al Senato (AS2729) dove è tuttora in discussione in commissione.
12 Nonostante la mancata approvazione del decreto legislativo, la realizzazione di un coordinamen-
to informativo e statistico dei dati contabili è tuttavia proseguito grazie all’art. 19bis della legge 
166/2009,	che	prevede	l’istituzione	di	una	banca	dati	per	l’attuazione	della	legge	42/2009.	A	tal	fine	
le Regioni e le Province autonome sono tenute ad inviare alla COPAFF i principali risultati contabili, 
così	come	gli	enti	locali	devono	consegnare	alla	medesima	Commissione	le	certificazioni	sul	rendiconto	
di bilancio previste dall’art. 161 del TUEL debitamente ampliate.
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in modo da rispecchiarne le proporzioni (art. 3, c. 1). Essa ha i compiti 
di esprimere pareri sugli schemi dei decreti legislativi previsti dalla 
legge delega, formulare osservazioni utili per la predisposizione dei de-
creti	legislativi,	verificare	lo	stato	di	attuazione	di	quanto	previsto	dalla	
stessa norma e di riferire semestralmente alle Camere (art. 3, c. 5)13. La 
COPAFF, istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è 
invece composta da trenta esponenti tecnici, per metà rappresentanti 
lo Stato e per il resto i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 
Regioni. La composizione della commissione è integrata da un rappre-
sentante tecnico di ognuno dei due rami del parlamento e di uno delle 
Assemblee legislative regionali e delle Province autonome. I compiti 
della COPAFF riguardano l’acquisizione e l’elaborazione di elementi 
conoscitivi, la promozione di apposite rilevazioni e lo svolgimento di 
attività consultiva per rispondere ai fabbisogni informativi degli organi 
deliberanti (art. 4, c. 1 e 2). La terza ed ultima Commissione, quel-
la	 permanente	 per	 il	 coordinamento	 della	 finanza	 pubblica,	 è	 infine	
composta da rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo 
(art.	5,	c.	1).	Tale	commissione	concorre	a	definire	gli	obiettivi	di	finan-
za	pubblica,	propone	criteri	per	 l’uso	dei	 fondi	perequativi,	verifica	 il	
funzionamento	del	nuovo	ordinamento	finanziario.	In	altri	termini,	si	
tratta	di	un	organo	di	verifica,	monitoraggio	e	confronto	tra	 i	diversi	
livelli di governo che dovrà operare da quando la nuova architettura 
finanziaria	sarà	attiva.
La legge in questione prevede anche un articolato iter di approvazio-
ne dei decreti legislativi (art. 2, c. 3 e 4). Questi ultimi devono essere 
proposti dal governo e, “previa intesa da sancire in sede di Conferenza 
unificata”,	sono	trasmessi	alle	Camere	corredati	da	una	relazione	tec-
nica. Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta nel termine di 30 
giorni (art. 3 D.Lgs 281/1997) o il governo in seguito non intenda con-
formarsi a quanto precedentemente pattuito, può comunque deliberare 
approvando una relazione motivata da trasmettere alle Camere e, nel 
secondo	 caso,	 anche	 alla	Conferenza	unificata.	Gli	 schemi	di	 decreto	
approdano alla Commissione parlamentare per l’attuazione del fede-
ralismo	fiscale	ed	alle	altre	competenti	per	le	materie	trattate	per	ri-
ceverne il parere, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla 
trasmissione. Se i pareri non vengono espressi in questo arco temporale 
i decreti possono comunque essere adottati. Inoltre, qualora il governo 
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle 
Camere	con	le	osservazioni	e	le	eventuali	modifiche	per	rendere	comu-
nicazione davanti alla Camera ed al Senato. Decorsi trenta giorni da 
questa nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati 
in	via	definitiva	dal	governo.
Nel complesso, si può notare come il legislatore abbia ideato un siste-
ma di approvazione dei decreti e di monitoraggio delle disposizioni 

13	 Al	fine	di	raccordare	questa	Commissione	con	le	Regioni,	le	Città	metropolitane,	le	Province	ed	i	
Comuni, viene istituito anche il Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali (art. 3, c. 4), 
composto da dodici membri (sei in rappresentanza delle Regioni, due delle Province, quattro dei Co-
muni), con funzioni consultive.
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normative piuttosto articolato e tale da favorire la partecipazione e la 
collaborazione sia delle minoranze parlamentari che dei diversi livelli 
di governo previsti dalla Costituzione. La legge 42/2009 si caratteriz-
za dunque come una cornice normativa ideale all’interno della quale 
realizzare	un	riforma	condivisa	dell’impianto	fiscale	italiano	in	senso	
federale. A due anni dalla sua emanazione possiamo tuttavia già affer-
mare che ci sono stati vari intoppi procedurali e la mancata attuazione 
di alcune previsioni iniziali14. Come si vedrà in seguito, anche da un 
punto di vista sostanziale gli atti sinora emanati lasciano adito ad al-
cune perplessità.

2.2 I principi e le questioni tecniche
Oltre che dai punti di vista formale e procedurale, anche da quello 
sostanziale la legge 42/2009 nasce come una norma di compromesso 
politico. Secondo Bordignon (2010a), infatti, la norma si basa su due 
equilibri: mantenimento di una forte redistribuzione interregionale e 
aumento	dell’efficienza	tramite	costi	standard	e	sanzioni;	maggiore	au-
tonomia alle Regioni più ricche e contestuale incremento del controllo 
sugli enti locali. Inoltre, la legge delega dispone un numero rilevante di 
principi e criteri demandando tuttavia alla redazione dei decreti legi-
slativi la risoluzione dei numerosi punti critici15.
Già	la	Costituzione	all’articolo	119	dispone	alcuni	principi	assai	signifi-
cativi	in	materia,	in	particolare:	autonomia	finanziaria	di	spesa	ed	entra-
ta per Regioni ed enti locali; possibilità per i livelli di governo decentrati 
di stabilire tributi propri e disporre di compartecipazioni; riferimento al 
fabbisogno ed ai costi standard anzichè alla spesa storica; previsione di 
un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con mi-
nore	capacità	fiscale	per	abitante16. I principi dettati dalla legge 42/2009, 
in estrema sintesi, sono riassumibili: nella maggiore responsabilizzazio-
ne di tutti i livelli di governo; nei principi di solidarietà e territorialità; 
nell’individuazione del costo e del fabbisogno standard quali indicatori 
per la valutazione dell’azione pubblica; nel superamento graduale del 
criterio della spesa storica; nella tendenziale correlazione tra prelievo 
fiscale	e	beneficio	connesso	alle	funzioni	esercitate	sul	territorio17.
In	generale	la	legge	si	prefigge	l’obiettivo	di	superare	il	sistema	di	fi-
nanza	derivata	prevedendo	dei	criteri	più	puntuali	per	 la	definizione	
della	futura	articolazione	finanziaria	di	Regioni	(capo	II,	artt.	7-10)	ed	
14 Come accennato anche in precedenza, il riferimento è principalmente alla mancata adozione del 
decreto sull’armonizzazione dei bilanci, alla “natura” della relazione del governo (Zanardi, 2011), e, 
infine,	alla	tormentata	approvazione	del	decreto	legislativo	sul	fisco	municipale.
15	 Ad	esempio,	Buratti	(2010)	dopo	aver	analizzato	la	situazione	finanziaria	di	Comuni	e	Province	an-
tecedente all’approvazione della legge 42/2009 ed i possibili scenari che si possono aprire con le dispo-
sizioni di quest’ultima norma, mette in evidenza alcuni punti critici – in particolare la distribuzione 
dei gettiti dei tributi tra enti e la responsabilizzazione delle amministrazioni locali – che potrebbero 
emergere in base alle scelte che verranno effettivamente compiute.
16 Per un’analisi dettagliata delle previsioni dell’art. 119 Cost. e delle relative sentenze della Corte 
Costituzionale cfr. Servizio studi della Camera dei deputati e del Senato (2008a e 2008b).
17 L’elenco completo è desumibile dall’art. 2 della legge 42/2009. Per un’analisi dei principi e dei criteri della 
norma in questione cfr. Ifel (2010).
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enti locali (capo III, artt. 11-13)18. In entrambi i casi le funzioni di spesa 
sono distinte sulla base del loro grado di necessità, essenziali o meno 
per le Regioni e fondamentali o meno per gli enti locali (Ferretti et al., 
2009)19. Tale distinzione è utilizzata per associare a funzioni diverse 
fonti	di	finanziamento	differenti	secondo	un	meccanismo	piuttosto	com-
plesso20.	In	entrambi	i	casi	sono	previsti	degli	specifici	fondi	perequativi	
per	garantire	il	finanziamento	integrale	delle	spese	essenziali	e	fonda-
mentali, e per integrare – se necessario – il volume di risorse disponibili 
per le restanti spese21.

• Le previsioni per le Regioni
Nel	caso	delle	Regioni,	le	spese	definite	essenziali	sono	quelle	ricondu-
cibili all’articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione – che è pa-
cifico	individuare	in	sanità,	assistenza	ed	istruzione	–	alle	quali	viene	
aggiunto anche il trasporto pubblico locale (art. 8, c. 1, lett. a e c). In 
questi settori, ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dall’artico-
lo	della	Costituzione	citato,	verrà	garantito	il	finanziamento	integrale	
mediante il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniforme, di 
tributi propri derivati, addizionale regionale all’Irpef, compartecipazio-
ne regionale all’Iva, quote del fondo perequativo (art. 8, c. 1, lett. d)22. 
Tale	finanziamento	avverrà	tuttavia	solo	dopo	aver	proceduto	ad	una	
standardizzazione	della	spesa	attraverso	la	definizione	dei	costi	stan-
dard	dei	servizi.	Per	chiarire	l’architettura	finanziaria	generale	previ-
sta dalla legge delega è utile formalizzare le disposizioni utilizzando 
ed integrando la notazione matematica proposta da Petretto (2009; 
2010)23. Per quanto riguarda le spese essenziali regionali vale la se-
guente relazione:
 Gmi

s
 = TRi

s
 + ρBIRPEF i

s
 + αIVAi

s
 + PERE_1i

dove Gmi
s
 è la spesa standardizzata della Regione i-esima relativa alle 

funzioni essenziali24; TRi
s
 i tributi propri, derivati o istituiti; ρBIRPEF is 

18 Per una descrizione dei tributi attualmente in vigore per livello di governo e per una simulazione 
dei	trasferimenti	da	abolire	cfr.	la	Relazione	sul	federalismo	fiscale	(Governo	della	Repubblica	Italia-
na, 2010) ed il suo allegato 2 curato dalla COPAFF.
19 Oltre alle tipologie evidenziate la legge 42/2009 prevede, sia per le Regioni che per gli enti locali, 
anche	le	spese	finanziate	da	specifici	contributi	europei	o	nazionali.
20 Ferretti et al. (2009) affermano in proposito che “a partire da questo approccio ci si poteva atten-
dere un ricorso quasi eslusivo alle entrate derivate per le spese ‘d’interesse generale’ (essenziali) e 
un impiego più esteso delle entrate proprie per le spese ‘libere’ (non essenziali)”, invece “la struttura 
proposta dalla legge prevede un mix delle varie fonti d’entrata e quindi risulta più confusa”.
21 Per un’analisi e per alcune simulazioni sui sistemi di perequazione cfr. Arachi e Zanardi (2009) e 
Arachi Mapelli e Zanardi (2009).
22	 In	via	transitoria,	fino	alla	sostituzione	con	altri	tributi,	queste	spese	potranno	essere	finanziate	
anche con il gettito dell’Irap.
23 È utile precisare da subito che la formalizzazione proposta effettua alcune ipotesi su alcuni punti 
non	chiariti	in	maniera	esauriente	dalla	legge	delega	42/2009.	Come	riportato	nei	successivi	paragrafi,	
alcuni	di	questi	punti	sono	stati	successivamente	definiti	con	gli	appositi	decreti	legislativi	che,	salvo	
rari casi, hanno confermato le ipotesi avanzate.
24 L’analisi del modello proposto dalla legge delega mette in rilievo l’importanza della determinazione 
di queste spese. A sua volta ciò rende cruciale la scelta dei processi analitici volti alla loro stima. Per 
una rassegna di queste tecniche cfr. Petretto (2010).
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l’addizionale all’Irpef ad aliquota uniforme ρ; αIVAi
s
 la compartecipa-

zione all’Iva ad aliquota uniforme α; PERE_1i la quota spettante alla 
Regione i-esima del fondo perequativo FONDO_125. A livello aggregato, 
ossia per tutte le Regioni a Statuto Ordinario (RSO), si avrà:

 ΣiGmi
sπi = ΣiTRi

sπi + ρΣiBIRPEF isπi + αΣiIVAi
sπi + FONDO_1

con i = 1, …, 15 Regione a statuto ordinario

dove πi = POPi/POP è la quota di popolazione di ciascuna Regione e 
ΣiPERE_1i πi = FONDO_1.	Le	aliquote	devono	essere	fissate	“al	livello	
minimo	 assoluto	 sufficiente	 ad	 assicurare	 il	 pieno	 finanziamento	 del	
fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni […] in 
una sola regione” (art. 8, c. 1, lett. g). Pertanto per la “regione più ric-
ca” k, ossia quella che presenta la migliore combinazione fabbisogno-
capacità	fiscale,	vale:
 Gmk

s
 = TRk

s
 + ρBIRPEF ks

 + αIVAk
s

In altri termini, per la Regione più ricca non ci sarà contributo dal fon-
do perequativo, ossia PERE_1 = 0. L’equazione appena osservata pre-
senta due incognite (ρ, α)	delle	quali	è	necessario	fissarne	una	per	poter	
determinare	algebricamente	il	valore	dell’altra.	In	assenza	di	specifiche	
indicazioni	dal	testo	di	legge	si	fissa	ρ = ρ* e si può procedere a determi-
nare il valore di α*:
 α* = (Gmk

s
 – TRk

s
 – ρ*BIRPEF ks)/IVAk

s

Ora è possibile determinare sia il vincolo espresso dalla prima equa-
zione per la Regione i-esima, che l’ammontare di risorse stanziate per 
l’insieme delle Regioni per le funzioni essenziali. Rispettivamente:
 Gmi

s
 = TRi

s
 + ρ*BIRPEF is + α*IVAi

s
 + PERE_1i con i ≠	k

 ΣiGmi
sπi = ΣiTRi

sπi + ρ*ΣiBIRPEF isπi + (α*+µ)ΣiIVAi
sπi

In quest’ultima, vale µΣiIVAi
sπi = FONDO_1, cioè la parte del fondo pe-

requativo	di	natura	verticale,	è	finanziata	con	una	compartecipazione	
all’Iva (art. 9, c. 1, lett. a) e destinata a garantire la copertura integrale 
delle spese essenziali.
Per	quanto	riguarda	invece	le	spese	non	essenziali	delle	Regioni,	sono	fi-
nanziate – senza essere standardizzate – da uno o più tributi e addizionali 
regionali e con quote della seconda parte del fondo perequativo (FONDO_2) 
centrato	sulle	capacità	fiscali	e	finanziato,	per	la	sua	parte	verticale,	con	
un’addizionale all’Irpef. Dunque, per la Regione i-esima vale:

 Gni = (TRi + ADDi + TPi) + PERE_2i

25 La lettera “s” posta in apice si riferisce alla prescrizione dettata dall’art. 8, c. 1, lett. d, secondo cui il 
gettito delle poste indicate deve essere valutato a “basi imponibili uniformi”. In generale tutte le poste 
sono espresse in termini pro capite.
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dove Gni rappresenta l’insieme delle spese non essenziali, TRi i tribu-
ti propri derivati, ADDi	 la	non	meglio	specificata	addizionale	su	basi	
imponibili di tributi erariali, TPi i tributi propri, PERE_2i la quota di 
FONDO_2 spettante alla Regione i-esima (artt. 8, c. 1, lett. e, e 7, c. 1, 
lett. b)26. Contestualmente alla previsione di queste nuove fonti di en-
trata	vengono	soppressi	i	trasferimenti	statali	diretti	al	finanziamento	
di tali spese, imponendo tuttavia un preciso vincolo: “l’importo comples-
sivo dei trasferimenti statali diretti […] è sostituito dal gettito derivan-
te dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale” all’Irpef, tenendo 
presente che “il nuovo valore dell’aliquota deve essere stabilito sul li-
vello	sufficiente	ad	assicurare	al	complesso	delle	Regioni	un	ammon-
tare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo complessivo 
dei trasferimenti soppressi” (art. 8, c. 1, lett. h)27. Pertanto l’aliquota di 
equilibrio dell’addizionale Irpef, τ*, è determinata uguagliando il totale 
dei trasferimenti soppressi per l’insieme delle RSO, ΣiSni, con il gettito 
dell’addizionale stessa28. In formula:

 τ* = ΣiSni/ΣiBIRPEF is

Nel	trattare	 l’architettura	finanziaria	delle	spese	non	essenziali,	assu-
me un’importanza fondamentale la perequazione che sarà non integrale, 
non	vincolata	e,	 come	accennato,	basata	 sulla	 capacità	fiscale.	Questo	
fondo perequativo (FONDO_2), di natura sia orizzontale che verticale, è 
disciplinato dall’articolo 9, comma 1, lett. g, e prevede che solo le Regioni 
con	una	capacità	fiscale	per	abitante	 (CFi = τ*BIRPEF is) inferiore alla 
media nazionale (CF a = τ*BIRPEF 

sa) ricevano un sussidio positivo, se-
condo	un	coefficiente	di	perequazione	parziale	β < 1,	finanziato	in	parte	
dalle Regioni nella situazione opposta e per il residuo dallo Stato centrale 
con l’addizionale all’Irpef29. Procedendo alla formalizzazione con ordine30:
se CFl < CF a allora PERE_2l > 0 e vale PERE_2l = β(CF a – CFl);
se invece CFj > CF a allora PERE_2j < 0 e vale PERE_2j = γβ(CF a – CFi), 
con γ < 1.

26 È utile precisare che il testo di legge sembra indicare che non tutte le poste espresse tra parentesi 
nell’equazione precedente dovranno essere necessariamente presenti nella futura articolazione del 
finanziamento	delle	spese	regionali	non	essenziali.
27 Più precisamente i trasferimenti statali verranno soppressi ad eccezione dei contributi erariali in 
essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle Regioni.
28 Tenendo conto anche di questa componente, l’addizionale complessiva all’Irpef diventa: 
ti = te + ρ* + τ* + Δρi. In questa, il primo addendo è l’aliquota federale, il secondo ed il terzo quelle comuni a 
tutte	le	Regioni	per	il	finanziamento	delle	spese	essenziali	e	non,	e,	infine,	l’ultimo	la	parte	discrezionale.
29 Il fatto che β < 1	indica	che	la	perequazione	a	favore	delle	Regioni	con	minore	capacità	fiscale	è	sola-
mente parziale, in accordo con quanto previsto dalla legge delega (“in modo da ridurre adeguatamente 
le	differenze	tra	i	territori	con	diversa	capacità	fiscale”;	art.	9,	c.	1,	lett.	b)	e	con	le	disposizioni	costitu-
zionali dell’art. 119 (cfr. Servizio studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 2008a).
30 L’art. 9, c. 1, lett. g, n. 3 precisa che la ripartizione del fondo perequativo deve tener conto della 
dimensione	demografica	per	le	Regioni	con	una	popolazione	inferiore	ad	una	determinata	soglia,	in	
maniera	inversa	rispetto	alla	numerosità	della	popolazione	stessa.	Per	le	Regioni	beneficiarie	di	un	
trasferimento perequativo positivo – cioè per le quali PERE_2 > 0 – e con una popolazione inferiore 
alla	soglia	esogenamente	fissata	–	ossia	POPl < POP* – tale disposizione potrebbe essere formalizzata 
come segue: PERE_2l = β(CFa – CFl) + φ(POP) con φ’(POP) < 0.	Nulla	si	può	invece	dire	sul	finanzia-
mento della quota φ(POP)	né	sulla	forma	specifica	di	questa	funzione.
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Quest’ultimo	coefficiente	sta	ad	indicare	che	le	Regioni	più	ricche	con-
tribuiscono in maniera solo parziale ai trasferimenti perequativi rivolti 
a	 quelle	 con	una	minore	 capacità	fiscale	 per	 abitante,	 lasciando	 allo	
Stato	il	finanziamento	del	residuo	mediante	una	quota	(0	<σ <1) dell’ad-
dizionale Irpef 31. In formule:

 FONDO_2 = ΣlPERE_2l + ΣjPERE_2j = στ*ΣiBIRPEF is.

In termini aggregati l’intero fondo perequativo per le RSO per le spese 
essenziali e non, sarà così composto32:

 FONDO_1 + FONDO_2 = µΣiIVAi
s
 + στ*ΣiBIRPEF is.

• Le previsioni per gli enti locali
Per	quanto	riguarda	gli	enti	locali,	la	spesa	definita	fondamentale	è	quel-
la riconducibile all’articolo 117, comma 2, lettera p della Costituzione33. 
Il	suo	finanziamento	–	previa	standardizzazione	mediante	stima	dei	fab-
bisogni standard – è garantito integrale e sarà fornito dalle comparte-
cipazioni all’Iva e all’Irpef e dall’imposizione immobiliare (con esplicita 
esclusione dell’abitazione principale) per i Comuni (art. 12, c. 1, lett. b); 
dai gettiti dei tributi connessi al trasporto su gomma e da una compar-
tecipazione ad un tributo erariale per le Province (art. 12, c. 1, lett. c). 
A	tali	forme	di	finanziamento	si	aggiunge	la	quota	dell’apposito	fondo	
perequativo spettante. Nonostante la disciplina relativa agli enti locali 
sia assai più lacunosa di quella relativa alle RSO, è possibile tentare 
una formalizzazione delle disposizioni facendo sempre riferimento ed 
integrando quanto proposto da Petretto (2009; 2010).
 Sci

s
 = λIVAi + εIRPEFi + Imi + … + PERE_C_1 con i = Comune i-esimo

 Spj
s
 = Tgj + ηTej + … + PERE_P_1 con j = Provincia j-esima

dove Sci
s
 e Spj

s , sono le spese fondamentali standardizzate di Comune 
e Provincia; λ, ε, η le aliquote di compartecipazione; Im l’imposta im-
mobiliare; Tg i tributi connessi al trasporto su gomma; Te il non me-
glio	definito	tributo	erariale;	PERE_C_1 e PERE_P_1 la prima parte 
del fondo perequativo dedicato, rispettivamente, a Comuni e Province. 

31 Il fatto che σ < 1 fa sì che le risorse utilizzate dallo Stato per la perequazione delle spese non 
essenziali siano inferiori al volume dei trasferimenti soppressi. Infatti, στ*BIRPEF < τ*BIRPEF = 
τ*ΣiBIRPEFi = ΣiSni. Ciò a testimonianza del superamento del criterio della spesa storica.
32 Petretto (2009; 2010) chiama questo modello di perequazione “Musgrave-Smart”, dai nomi dei due 
autori che lo hanno ideato.
33	 La	 specificazione	delle	 funzioni	 fondamentali	degli	 enti	 locali	 è	una	questione	dibattuta	e	piut-
tosto	confusa	da	un	punto	di	vista	normativo.	Posto	che	la	scelta	definitiva	dovrà	essere	effettuata	
con	l’approvazione	definitiva	del	Codice	delle	autonomie	(ad	oggi	all’esame	della	Commissione	affari	
costituzionali	 del	Senato,	AS2259),	 la	 legge	42/2009	dispone	due	definizioni	 transitorie	 tra	 loro	 in	
parziale contrasto: all’art. 21, c. 3 e 4 dispone di un elenco di funzioni da considerarsi fondamentali, 
mentre all’art. 21, c. 1 stabilisce che deve essere considerata fondamentale l’80% della spesa comunale 
e provinciale. È chiaro che con queste disposizioni normative sono possibili più interpretazioni che 
implicano	differenti	volumi	di	risorse	da	finanziare.	Per	delle	stime	relative	alla	spesa	fondamentale	
degli enti locali cfr. Galmarini, Rizzo (2008) e Ferretti et al. (2010).
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Infine,	i	puntini	stanno	ad	indicare	che	è	possibile	l’aggiunta	alla	som-
ma di ulteriori addendi, visto che l’articolo citato afferma che tali spese 
devono	essere	finanziate	“prioritariamente”,	e	non	esclusivamente,	con	
il gettito dei tributi elencati. 
Per quanto riguarda la dimensione e la ripartizione del fondo perequa-
tivo, l’articolo 13, comma 1, lettera a della legge 42/2009 ne prevede 
l’istituzione nei bilanci regionali di due distinti: uno dedicato ai Comuni 
e	l’altro	a	Province	e	Città	metropolitane.	Entrambi	devono	essere	fi-
nanziati da un ulteriore fondo perequativo statale che trae risorse dalla 
fiscalità	 generale.	 La	 dimensione	 dei	 fondi	 comunale	 e	 provinciale	 è	
data dalla differenza tra il totale dei fabbisogni standard ed il totale 
delle	entrate	standardizzate.	In	termini	grafici	e	formali:
Fiscalità generale   Fondo_PERE_Stato = Fondo_C + Fondo_P 

 Fondo_C = ΣiSci
s – ΣiTLi

s

dove 
 Fondo_P = ΣjSpj

s – ΣjTLj
s

In quest’ultime, TL rappresenta genericamente i tributi dell’ente loca-
le. La ripartizione tra gli enti del fondo dedicato è determinata dagli 
Indicatori di Fabbisogno Finanziario (IFF) e di fabbisogno infrastrut-
turale (IFI) (art. 13, c. 1, lett. c)34. Il primo è calcolato come “differenza 
tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi 
ed il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di 
applicazione generale”. In altri termini:
 IFFki=SCorrs

ki – TLs
ki dove k = Comuni, Province

dove SCorrs
ki rappresenta la spesa corrente standardizzata al netto de-

gli interessi, che a sua volta deve essere computata sulla base di una 
quota uniforme per abitante corretta per tenere conto di una serie di 
caratteristiche locali (art. 13, c. 1, lett. d). Pertanto:
 SCorrs

ki = ak + fki(Xk1, …, Xkn)

dove ak rappresenta la spesa pro capite media nazionale che viene cor-
retta, positivamente o negativamente, dalla funzione fki che ha tra gli 
argomenti	le	caratteristiche	socio-economiche,	demografiche	e	territo-
riali Xk. Per quanto riguarda l’indicatore di fabbisogno infrastruttura-
le IFIki, le disposizioni risultano troppo vaghe per poter pervenire ad 
una formalizzazione. Infatti, l’articolo 13, comma 1, lett. c, n. 2 afferma 
che tale indicatore deve essere in coerenza con la programmazione di 
settore	per	 le	spese	 in	conto	capitale	e	dei	finanziamenti	dell’Unione	

34 È	prevista	la	possibilità	da	parte	delle	Regioni	di	modificare	i	criteri	di	riparto	del	fondo	perequati-
vo, a condizione che vi sia l’accordo con gli enti locali che insistono sul territorio e che tale pratica non 
ritardi l’assegnazione delle risorse, pena l’uso del potere sostitutivo da parte del governo.
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Europea.	In	definitiva,	la	perequazione	per	gli	enti	locali	per	le	funzioni	
fondamentali sarà del tipo:
 PERE_C_1i = ψ(IFFci, IFIci)
 PERE_P_1i = ψ(IFFpi, IFIpi)

nelle quali l’indicazione C, P indica il riferimento, rispettivamente, a 
Comuni e Province. È utile notare che in queste due equazioni la natu-
ra della funzione ψ(.) non è chiarita dalla legge delega.
Per quanto riguarda invece le spese relative alle funzioni non fonda-
mentali,	 il	 loro	 finanziamento	 dovrà	 avvenire	 con	 tributi	 propri,	 con	
compartecipazioni al gettito di tributi regionali o statali e dal fondo 
perequativo	basato	esclusivamente	sulle	capacità	fiscali	(art.	11,	c.	1,	
lett.	c).	Per	queste	spese	non	è	prevista	standardizzazione	né	il	finan-
ziamento integrale35. Le previsioni dettate dalla legge delega risultano 
troppo vaghe per procedere ad un’utile formalizzazione matematica. 
Un tentativo può invece essere fatto a proposito del fondo perequativo 
per le funzioni non fondamentali (art. 13, c. 1, lett. f):
 PERE_C_2i = gc(TLsca – TLsci)
 PERE_P_2j = gp(TLspa – TLspj)

Questa parte del fondo perequativo sembra ricalcare quanto previsto 
per le RSO, ossia un meccanismo di perequazione – sintetizzato nelle 
due equazioni rispettivamente da gc e gp – centrato sulla differenza tra 
le basi imponibili locali ed un valore medio di riferimento e con l’obiet-
tivo	primario	di	ridurre	le	capacità	fiscali	(art.	13,	c.	1,	lett.	f).
In conclusione a questo paragrafo è utile ribadire che la complessità e, 
in alcuni casi, l’incompletezza delle disposizioni della legge delega impli-
cano un’indeterminatezza delle previsioni normative – e quindi anche 
dell’analisi formale – lasciando irrisolte numerose questioni. Su queste, 
naturalmente, è chiamato ad intervenire il governo mediante l’emana-
zione di appositi decreti legislativi che consentano di chiarire e rendere 
esecutive le disposizioni generali. 

3.  I decreti attuativi

Come	già	 accennato,	 la	 legge	delega	non	 specifica	quanti	 decreti	 legi-
slativi il governo è chiamato ad emanare. Al 21 maggio 2011, ossia a 
due anni esatti dall’emanazione della legge delega, gli schemi di decreto 
avanzati dal governo sono otto. Di questi, cinque hanno concluso l’iter 
di	 approvazione	 e	 possono	pertanto	 essere	 considerati	 definitivi	 (fede-
ralismo	demaniale;	Roma	capitale;	fabbisogni	standard	enti	locali;	fisco	
municipale;	fisco	regionale,	provinciale	e	costi	standard	 in	sanità).	Gli	
altri (risorse aggiuntive e interventi speciali, meccanismi sanzionatori 

35 Per maggiori dettagli cfr. Ifel (2010).
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e premiali, armonizzazione dei bilanci) stanno ancora in attesa di una 
formulazione	definitiva	o	della	pubblicazione	ufficiale36.

3.1 I decreti legislativi approvati

• Federalismo demaniale
Il D.Lgs 85/2010, approvato il 28 maggio 2010, è stato il primo ad essere 
emanato37. Il decreto dà attuazione alla delega contenuta nell’art. 19 
della legge 42/2009, relativa all’attribuzione a Comuni, Province, Città 
metropolitane	e	Regioni	di	un	proprio	patrimonio.	Ai	fini	di	tale	attribu-
zione, la norma dispone il rispetto dei criteri di sussidiarietà, adegua-
tezza,	territorialità,	semplificazione,	capacità	finanziaria,	correlazione	
con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale. 
Da un punto di vista procedurale, il trasferimento dei beni avverrà se-
condo il seguente iter (art. 3, c. 3 e 4): entro 180 giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 dicembre 2010, dovranno 
essere	individuati,	previa	intesa	in	Conferenza	unificata,	mediante	uno	
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri i beni oggetto di 
trasferimento; entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei DPCM le 
Regioni o gli enti locali che intendono acquisire i beni sono tenuti a pre-
sentare apposita domanda, corredata da una relazione contenente le 
modalità di utilizzazione del bene, all’Agenzia del Demanio; sulla base 
delle richieste pervenute e dei criteri elencati poc’anzi un successivo de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri disporrà il trasferimento 
della titolarità38. I beni per i quali non è stata presentata alcuna do-
manda	confluiscono	in	un	patrimonio	vincolato	affidato	all’Agenzia	del	
Demanio. L’iter appena descritto si dovrà ripetere con cadenza bienna-
le per attribuire i beni che progressivamente si renderanno disponibili 
per ulteriori trasferimenti.
A questa regola generale fanno eccezione i beni afferenti al demanio 
marittimo ed idrico, che vengono attribuiti direttamente a Regioni e 
Province mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
anch’esso da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 

36 Tra gli atti emanati in attuazione della legge delega 42/2009 è utile segnalare anche il decreto mi-
nisteriale	del	26	novembre	2010,	pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	n.75	del	1°	aprile	2011,	avente	per	
oggetto disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale. Tale decreto prevede una ricognizione 
infrastrutturale, detta disposizioni in merito alla metodologia di calcolo per la determinazione del fabbi-
sogno	infrastrutturale,	dispone	l’identificazione	degli	interventi	di	perequazione	infrastrutturale.
37 È utile notare che il decreto è stato approvato nonostante il mancato raggiungimento dell’intesa in 
sede	di	Conferenza	unificata	ai	sensi	del	D.Lgs	281/1997.
38 L’art. 5, c. 2 e 7 riporta le tipologie di beni comunque esclusi dal trasferimento (“immobili in uso per 
comprovate	ed	effettive	finalità	istituzionali	alle	amministrazioni	dello	Stato,	anche	a	ordinamento	
autonomo”), precisando (c. 3) che gli enti titolari sono tenuti a comunicare all’Agenzia del Demanio 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto – ossia entro il 23 settembre 2010 – l’elenco dei beni 
per i quali è richiesta l’esclusione. L’Agenzia del Demanio, con la circolare del 24 giugno 2010 ha reso 
note le modalità con le quali gli enti possono comunicare via internet l’elenco dei beni per i quali vie-
ne richiesta l’esclusione. Ad oggi è consultabile sul sito internet dell’Agenzia del Demanio un primo 
elenco che riporta i beni trasferibili e quelli invece che saranno esclusi dalla procedura (cfr. http://beni-
dellostato agenziademanio.it/BeniPatrimoniali/index.php). Tali elenchi sono tuttavia ancora oggetto 
di	confronto	in	sede	di	Conferenza	unificata	e	dunque	non	definitivi.	Per	tale	motivo	i	relativi	DPCM	
non sono ancora stati emanati.
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del decreto legislativo. Alle Regioni andranno i beni del demanio marit-
timo	e	quelli	del	demanio	idrico,	ad	eccezione	dei	fiumi	e	dei	laghi	di	ri-
levanza sovraregionale. Alle Province, invece, andranno i laghi racchiu-
si nel territorio di una sola amministrazione e le miniere (Anci, 2010). 
È interessante notare che il trasferimento dei beni avviene a titolo gra-
tuito e che questi ultimi entrano nel demanio disponibile degli enti rice-
venti, che dunque possono procedere anche all’alienazione degli stessi 
(art. 4)39. L’unico vincolo per gli assegnatari è quello della massima “va-
lorizzazione funzionale” dei beni attribuiti, che deve avvenire secondo 
le	 linee	 di	 condotta	 specificate	 nella	 relazione	 allegata	 alla	 domanda,	
pena l’esercizio del potere sostitutivo nella gestione ad opera del governo 
(art. 3, c. 5). 

• Roma capitale
Il decreto 156/2010 relativo all’ordinamento transitorio di “Roma capi-
tale” è stato emanato il 17 settembre 2010. Si tratta del secondo decreto 
adottato dal governo in attuazione della legge 42/2010. Più precisamen-
te, il decreto è emanato sulla base della delega espressa dall’art. 24 
della	 legge	 in	 questione	 che	 prevede	 la	 definizione	 dell’ordinamento,	
anche	finanziario,	dell’ente	territoriale	Roma	capitale,	che	sostituisce	il	
Comune di Roma40.
Il decreto attua la delega limitatamente alla disciplina degli organi di 
governo, individuandoli nell’Assemblea capitolina, nella Giunta capito-
lina, nel Sindaco41. La prima è composta da 48 consiglieri e dal Sindaco 
e, in sintesi, possiede i compiti di indirizzo e controllo politico. La se-
conda, costituita da una massimo di 12 assessori nominati dal Sindaco 
anche al di fuori dell’Assemblea capitolina, collabora con il primo citta-
dino	al	governo	dell’ente.	Infine,	il	Sindaco	è	il	responsabile	dell’ammi-
nistrazione di Roma capitale e, oltre a svolgere le funzioni attribuite, 
può essere udito in Consiglio dei ministri. 
Il cuore della delega dell’articolo 24 della legge 42/2009, non ancora 
affrontato in alcun decreto legislativo, è contenuto all’articolo 3 e tratta 
della devoluzione a Roma capitale di ulteriori funzioni amministrative 
– relative, in particolare, alla valorizzazione di beni culturali, sviluppo 
urbano, trasporto pubblico locale – corredate delle necessarie risorse. Il 

39 Alla regola del conferimento nel patrimonio disponibile degli enti fanno eccezione i beni afferenti 
al demanio marittimo ed idrico, nonché tutti quelli per i quali il DPCM di attribuzione abbia dato 
espressa e motivata disposizione in tal senso. Per i beni che entrano nel patrimonio disponibile è pre-
vista la facoltà per gli enti di conferirli in uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, oppure, 
come accennato nel testo, procedere all’alienazione, previa attestazione della congruità del valore di 
vendita da parte dell’Agenzia del Demanio. In quest’ultimo caso, le risorse incassate dovranno essere 
destinate per il 75% alla riduzione del debito dell’ente (o, se assente, a spese di investimento), e per il 
restante 25% al fondo ammortamento titoli di Stato.
40 Le disposizioni del decreto hanno natura transitoria in attesa dell’attuazione della disciplina sulle 
Città metropolitane prevista dall’art. 23 della legge 42/2009. A decorrere da quel momento, quanto 
previsto	per	Roma	capitale	non	perderà	efficacia	ma	andrà	a	regime,	eventualmente	con	alcune	modi-
fiche,	riferendosi	alla	Città	metropolitana	Roma	capitale	(art.	24,	c.	9	legge	42/2009).
41 Il decreto, inoltre, non introduce grandi novità rispetto a quanto previsto per gli altri Comuni con 
più di un milione di abitanti (cfr. il Testo Unico sugli enti locali, D.Lgs 267/2000, art. 36 e segg.).
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decreto legislativo che affronterà tali questioni dovrà inoltre prevedere 
l’attribuzione a Roma capitale di un patrimonio di beni a titolo gratuito 
utili per il perseguimento delle sue funzioni.

• Fabbisogni standard enti locali
Il decreto legislativo sui fabbisogni standard degli enti locali (D.Lgs 
216/2010)	è	stato	emanato	 in	versione	definitiva	 il	26	novembre	2010,	
pubblicato	in	Gazzetta	Ufficiale	il	17	dicembre	dello	stesso	anno	ed	en-
trato in vigore il giorno seguente. Esso prevede la disciplina di determi-
nazione dei fabbisogni standard con l’obiettivo di assicurare il graduale 
ma	definitivo	superamento	del	criterio	della	spesa	storica	nel	finanzia-
mento delle funzioni degli enti locali42.	A	tal	fine	viene	dettata	una	preci-
sa scaletta temporale: nel 2011 determinazione dei fabbisogni standard 
di almeno un terzo delle funzioni fondamentali, da adottare con gradua-
lità	nel	triennio	2012-2014;	nel	2012	fissazione	dei	fabbisogni	standard	
di almeno due terzi delle funzioni fondamentali da adottare progressiva-
mente	nel	triennio	2013-2015;	infine,	nel	2013	definizione	dei	fabbisogni	
standard relativi all’intero insieme di funzioni fondamentali svolte dagli 
enti locali, anch’essi da applicare nel triennio successivo.
Il decreto scioglie i dubbi relativi all’insieme di funzioni da considerare 
fondamentali	per	gli	 enti	 locali	 in	attesa	dell’approvazione	definitiva	
del Codice delle autonomie43. Tali funzioni – riportate nella tabella se-
guente – sono quelle previste dall’articolo 3 del decreto, che ricalca inte-
gralmente le previsioni dell’articolo 21, commi 3 e 4 della legge delega.

Tabella 1 FUNZIONI FONDAMENTALI PER COMUNI E PROVINCE

Comuni Province
•	Funzioni generali di amministrazione, gestione 

e controllo nella misura del 70% delle spese 
certificate	dall’ultimo	bilancio	disponibile	alla	
data di approvazione della legge 42/2009

•	Funzioni generali di amministrazione, gestione 
e controllo nella misura del 70% delle spese 
certificate	dall’ultimo	bilancio	disponibile	alla	
data di approvazione della legge 42/2009

•	Funzioni di polizia locale •	Funzioni di istruzione pubblica, compresa 
l’edilizia scolastica

•	Funzioni di istruzione pubblica, compresi: asili 
nido, assistenza scolastica e refezione, edilizia 
scolastica

•	Funzioni nel campo dei trasporti

•	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti •	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
la tutela ambientale

•	Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
(ad eccezione dell’edilizia residenziale pubblica, i 
piani edilizi, il servizio idrico integrato)

•	Funzioni nel campo dello sviluppo economico 
inerenti ai servizi del mercato del lavoro

42	 Il	decreto	ha	per	oggetto	la	definizione	dei	fabbisogni	standard	per	tutti	gli	enti	locali.	A	proposito	
delle Città metropolitane vi è tuttavia la precisazione che essi saranno determinati successivamente 
alla	definizione	delle	loro	funzioni	fondamentali	sulla	base	delle	disposizioni	del	decreto	legislativo	in	
oggetto per quanto compatibili (art. 8).
43	 Come	precisato	in	precedenza,	la	legge	42/2009	detta	due	definizioni	di	funzioni	fondamentali	transito-
rie tra loro in parziale contrasto: all’art. 21, c. 3 e 4 dispone di un elenco dettagliato, mentre all’art. 21, c. 1 
stabilisce che deve essere considerata fondamentale l’80% della spesa comunale e provinciale (cfr. Ferretti 
et al., 2010). La disciplina transitoria, sempre secondo la legge delega, avrà termine con l’adozione del 
Codice delle autonomie, oggi in discussione nella Commissione affari costituzionali del Senato (AS2259).
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Le disposizioni del decreto legislativo sono invece meno precise a pro-
posito	della	metodologia	da	utilizzare	per	 la	definizione	dei	 fabbisogni	
standard44. Il decreto (art. 5) sostanzialmente delega alla Società per gli 
Studi di Settore SpA (Sose SpA) il compito di predisporre la metodologia 
“conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera d)” 
della legge 42/2009, ossia analogamente alle disposizioni che nel capitolo 
precedente sono state rappresentate come ak + fk(Xk1,…, Xkn), dove ak rap-
presenta la quota di spesa per abitante che viene corretta, positivamente 
o negativamente, dalla funzione fk che ha tra gli argomenti le caratteri-
stiche – sintetizzate mediante le Xki –	socio-economiche,	demografiche,	
territoriali, infrastrutturali, connesse con il personale impiegato, relative 
all’erogazione dei servizi pubblici, inerenti alla soddisfazione degli utenti. 
Il decreto prevede un procedimento di determinazione dei fabbisogni di 
tipo bottom-up, cioè basato sulla raccolta di informazioni mirate da ogni 
ente locale mediante appositi questionari predisposti dalla stessa Sose 
in collaborazione con Ifel (artt. 4 e 5). Tale raccolta ha per oggetto infor-
mazioni	relative	ai	certificati	contabili,	ai	modelli	organizzativi,	ai	livelli	
quantitativi delle prestazioni, non necessariamente legate ai singoli ser-
vizi ma anche ad insiemi di essi45. I dati dovranno poi essere analizzati 
per	definire	degli	intervalli	di	normalità	dei	costi	ed	un	sistema	di	indi-
catori utili per valutare l’adeguatezza attuale e futura delle prestazioni. 
Sulla metodologia così costruita la COPAFF, o la Conferenza permanen-
te	per	il	coordinamento	della	finanza	pubblica	se	istituita,	dovrà	espri-
mere un parere di approvazione entro quindici giorni dall’invio della 
documentazione. In seguito a ciò, il decreto prevede (art. 6) che la nota 
metodologica ed i fabbisogni standard determinati applicando quest’ul-
tima debbano essere adottati con un apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri. Il percorso di approvazione di questo DPCM – è 
curioso notarlo – ricalca quasi interamente quello previsto dalla legge 
delega per i decreti legislativi, fatta eccezione per i tempi consentiti 
per i pareri che sono drasticamente ridotti a 15 giorni. Infatti, è pre-
visto che lo schema di decreto riceva il parere della Conferenza Stato-
Città e autonomie locali, sia trasmesso alle Camere per i pareri della 
Commissione	bicamerale	per	l’attuazione	del	federalismo	fiscale	e	delle	
altre competenti per materia. Acquisiti positivamente questi pareri il 
DPCM può essere emanato. È utile osservare che anche in questo caso, 
se il governo non intende conformarsi ad uno o più pareri parlamentari 
può comunque emanare il decreto previa comunicazione alle Camere 
dei motivi per i quali le indicazioni non sono state seguite.

44 Per un approfondimento sulla metodologia prevista dal decreto legislativo cfr. Petretto (2011b). Per 
una rassegna delle varie possibilità di stima dei fabbisogni standard, cfr. Petretto (2010), Ifel (2010b), 
Peruzzi (2011), Ferretti et al. (2010).
45 Ad oggi sono state individuate le funzioni fondamentali alle quali applicare dal 2012 i fabbisogni 
standard,	ossia	le	funzioni	generali	(suddivise	in	servizio	anagrafe,	tributi	locali,	ufficio	tecnico,	altri	
servizi generali) e quella di polizia locale per i Comuni; le funzioni generali e quella relativa al ser-
vizio mercato del lavoro per le Province. Sose ed Ifel hanno predisposto i quattro questionari di cui, 
tuttavia, solo quelli relativi a polizia locale e servizio mercato del lavoro sono stati messi online sul sito 
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard per consentire agli enti locali la debita compilazione entro 
i sessanta giorni previsti dal decreto legislativo (cfr. in proposito Parlato, 2011).
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Una volta adottato il decreto, la Sose ne curerà il monitoraggio della 
fase applicativa anche in previsione della rideterminazione dei fabbi-
sogni standard che dovrà avvenire non oltre il terzo anno successivo 
al l’adozione (art. 7).

• Fisco municipale
Il	 decreto	 legislativo	 23/2011	 sul	 fisco	 municipale	 –	 cioè	 relativo	 ai	
Comuni	e	non	alle	Province,	il	cui	ordinamento	finanziario	è	trattato	in	
separata sede – ha avuto un percorso di approvazione assai travagliato. 
Il primo schema (AG292) è stato avanzato dal Consiglio dei ministri del 
4 agosto 2010 e trasmesso per l’esame, tra le altre, alla Commissione 
parlamentare	per	 l’attuazione	per	 il	 federalismo	fiscale	 in	data	9	no-
vembre 2010. L’esame di tale Commissione si è concluso il 3 febbraio 
2011 con parere negativo, essendovi stata parità tra i voti favorevoli e 
quelli contrari. Nello stesso giorno un Consiglio dei ministri straordina-
rio	ha	approvato	in	via	definitiva	in	decreto	legislativo	che	tuttavia	non	
è stato promulgato dal Presidente della Repubblica a causa della palese 
violazione del procedimento di approvazione previsto dalla legge delega 
agli articolo 2, commi 3 e 4. Tali disposizioni normative prevedono in-
fatti che, in caso di parere negativo in Commissione, il governo debba 
rendere	una	comunicazione	alle	Camere	prima	dell’approvazione	defi-
nitiva. Il 9 febbraio 2011 il Consiglio dei ministri ha dunque deliberato 
la	trasmissione	alle	Camere	di	un	decreto	parzialmente	modificato	(AG	
292-bis) sul quale ha reso comunicazione, adottandolo nella seduta del 
3 marzo 201146.	Infine,	il	decreto	è	stato	ufficialmente	pubblicato	sulla	
Gazzetta	Ufficiale	del	23	marzo	2011.
I contenuti del decreto in questione, incidendo in misura sostanziale 
sull’autonomia	finanziaria	degli	enti	locali,	sono	assai	significativi47. Va 
però	rilevato	che	le	disposizioni	risultano	talvolta	di	difficile	interpre-
tazione a causa, in primis, di un’assenza di decisione su alcuni punti 
cruciali. Il decreto, infatti, sembra ricalcare la logica della legge dele-
ga,	rinviando	la	definizione	di	alcuni	aspetti	tecnici	a	successivi	rego-
lamenti ministeriali o decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 
Inoltre,	la	difficoltà	di	lettura	deriva	anche	dalla	previsione	di	un	com-
plesso	periodo	transitorio	–	che	durerà	almeno	fino	al	2014	–	durante	il	
quale le disposizione entreranno in vigore in maniera sfalsata48.
Premesso tutto ciò, il decreto disciplina sia la devoluzione che l’istituzio-
ne di tributi a favore delle amministrazioni comunali. L’articolo 2 afferma 
che dal 2011 sono attribuite a quest’ultime il gettito (o quote di esso) di: 
46 Per una comparazione tra gli schemi di decreto AG292 e AG292-bis cfr. Servizio studi del Senato 
della Repubblica (2011). Per un commento sul percorso di approvazione e sui contenuti del decreto cfr. 
Guerra, Zanardi (2011) e Balduzzi, Bordignon (2011).
47	 Per	un’analisi	relativa	alla	variazione	di	autonomia	finanziaria	conseguente	all’introduzione	del	
decreto legislativo, cfr. Petretto (2011b).
48	 Più	precisamente,	come	si	vedrà	in	seguito,	il	nuovo	fisco	municipale	dovrebbe	entrare	a	regime	
dal 2014 (cfr. art. 7), con l’introduzione delle imposte municipale unica e secondaria, della comparte-
cipazione al 30% del gettito dei tributi relativi al trasferimento immobiliare, del Fondo perequativo. 
Negli	anni	che	ci	separano	da	tale	data,	si	avranno	numerose	modifiche	che	entraranno	in	vigore	con	
una certa gradualità.



Il federalismo fiscale a due anni dalla legge delega 53

imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria e catastale (con 
esclusione degli atti soggetti a Iva), tributi speciali catastali, tasse ipote-
carie, Irpef sui redditi fondiari con esclusione del reddito agrario, imposte 
di registro e di bollo su contratti di locazione immobiliare, cedolare secca 
sugli	affitti.	Per	quanto	riguarda	le	prime	cinque	voci	dell’elenco,	l’art.	2,	
c. 2 prevede che sia attribuito ad ogni Comune il 30% del gettito comples-
sivo relativo agli immobili ubicati sul territorio. Si tratta comunque di una 
previsione soggetta a revisione annuale, dato che l’articolo 2, comma 7 pre-
vede che con apposito decreto ministeriale, debitamente concordato in sede 
di	Conferenza	unificata,	vengano	stabilite	anno	per	anno	le	quote	di	gettito	
da devolvere agli enti comunali49. Il decreto prevede poi la completa devo-
luzione della sesta e settima voce dell’elenco (Irpef su redditi fondiari con 
esclusione di quelli agrari ed imposte di registro e di bollo su contratti di lo-
cazione immobiliare), ed una quota pari al 21,7% per il 2011 ed il 21,6% dal 
2012	per	quanto	riguarda	il	gettito	della	cedolare	secca	sugli	affitti.	Anche	
in quest’ultimo caso, tuttavia, questa previsione potrà essere disattesa in 
quanto le percentuali potranno essere variate per garantire il rispetto dei 
saldi	di	finanza	pubblica,	ovvero	incrementate	nel	caso	in	cui	fossero	indi-
viduati ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione (art. 2, c. 8).
A	proposito	della	cedolare	secca	sugli	affitti,	il	decreto	dispone	(art.	3)	
che essa rappresenta un’opzione per il proprietario delle unità immobi-
liari locate ad uso abitativo – con l’esclusione delle locazioni effettuate 
nell’esercizio di un’attività d’impresa di arti o professioni – alternativa 
alla tassazione ordinaria vigente. Nel caso in cui venga scelta, essa so-
stituisce completamente l’Irpef, le sue addizionali, le imposte di regi-
stro e di bollo relative al contratto di locazione, ma comporta la sospen-
sione della possibilità di aggiornare il canone, inclusa quella relativa 
all’andamento	dell’inflazione	registrato	dall’Istat.	L’aliquota	è	fissata	
nel 21% per i canoni liberi e nel 19% per quelli agevolati (art. 3, c. 2)50. 
Ai Comuni viene attribuita anche una compartecipazione all’Iva, la cui 
aliquota	dovrà	essere	fissata	in	un	successivo	DPCM	insieme	alle	mo-
dalità di riparto del gettito alle singole amministrazioni. Viene tuttavia 
previsto già da adesso che la percentuale di compartecipazione all’Iva 
deve	essere	finanziariamente	equivalente	alla	compartecipazione	al	2%	
al gettito dell’Irpef, e che, inizialmente, in attesa che siano determinati 
i gettiti dell’Iva per Comune, l’assegnazione avverrà in base al gettito 
Iva per Provincia “suddiviso per il numero degli abitanti per ciascun 
comune” (art. 2, c. 4).
Vengono inoltre previste le imposte di soggiorno, di scopo, municipa-
le propria, municipale secondaria, da adottare a partire dal 2011 per 
quanto riguarda le prime due e solo dal 2014, ossia nella fase a re-
gime, per le restanti. Procedendo con ordine, l’adozione dell’imposta 

49	 A	tal	fine	il	decreto	legislativo	fissa	un	vero	e	proprio	metodo:	trasmissione	alla	Conferenza	Stato-
Città e autonomie locali entro il 15 ottobre, accordo entro il 30 novembre altrimenti emanazione senza 
intesa.
50 Per un’analisi delle ripercussioni della cedolare secca su proprietari ed inquilini, cfr. Lungonella  
(2011).
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di soggiorno (art. 4) è una facoltà attribuita ai Comuni capoluogo di 
provincia, alle unioni di Comuni ed a quelle amministrazioni comunali 
incluse negli elenchi di città turistiche o di pregio artistico. L’imposta, 
che deve essere deliberata dal Consiglio comunale, va a gravare su co-
loro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio con un’entità 
massima di 5 euro a notte. Il gettito così ottenuto deve essere destinato 
a	finanziare	interventi	in	materia	di	turismo	e,	eventualmente,	a	sosti-
tuire gli introiti ricavati dagli oneri imposti agli autobus turistici per 
il transito sul territorio comunale. Fatta eccezione per queste disposi-
zioni,	il	decreto	non	fissa	la	disciplina	generale	dell’imposta,	rimandan-
done	 la	definizione	ad	un	apposito	regolamento	da	adottare	entro	60	
giorni dall’entrata in vigore della norma. Stessa sorte è prevista per la 
nuova imposta di scopo (art. 6), dato che il decreto non ne individua la 
disciplina	generale	ma	ne	fissa	solo	alcuni	capisaldi51. Tale imposta – 
che	potrà	finanziare	anche	l’intero	progetto	–	potrà	essere	adottata	per	
un	lasso	temporale	lungo	fino	a	dieci	anni,	ma	se	l’opera	pubblica	ogget-
to	di	finanziamento	non	è	avviata	entro	due	vi	è	l’obbligo	della	completa	
restituzione delle somme introitate.
Per quanto riguarda l’Imposta Municipale Unica (Imu), essa avrà per pre-
supposto il possesso di immobili (con esplicita eccezione dell’abitazione 
principale ed alle sue pertinenze) e come base imponibile il valore dell’im-
mobile	stesso.	L’aliquota	è	fissata	nello	0,76%,	ed	è	dimezzata	nel	caso	in	
cui l’immobile sia locato52. È prevista la possibilità per i Comuni di variare 
tali aliquote in aumento o diminuzione di 0,3 e 0,2 punti percentuali a 
seconda	che	gli	immobili	siano	sfitti	o	locati,	così	come	di	ridurre	fino	alla	
metà l’imposizione sugli immobili non produttivi di reddito fondiario. A 
regime, l’Imu sostituirà l’Ici e la componente immobiliare dell’Irpef. In 
merito all’imposta municipale secondaria, anch’essa sarà introdotta dal 
2014 sostituendo la tassa/canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, 
l’imposta	comunale	sulla	pubblicità	ed	i	diritti	sulle	pubbliche	affissioni,	
il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari. Il de-
creto non detta la disciplina generale dell’imposta, rimandando per esso 
ad un apposito regolamento, ma pone dei criteri ai quali quest’ultimo è 
tenuto a conformarsi. Questi riguardano: il presupposto del tributo, in-
dividuato nell’occupazione dei beni appartenenti al demanio, al patrimo-
nio indisponibile o al suolo pubblico; il soggetto passivo, che è colui che 
effettua l’occupazione; i principi di determinazione dell’imposta, ossia la 
durata	dell’occupazione,	l’entità,	la	tipologia	e	le	finalità.	
In	capo	ai	Comuni	è	infine	previsto	–	a	partire	dal	2011	–	lo	sblocco	gra-
duale dell’addizionale Irpef (art. 5), la cui disciplina generale è comun-
que rinviata ad un regolamento da adottare entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore del decreto legislativo. Tuttavia, quest’ultimo prevede che, nel 
caso in cui il regolamento non venisse emanato, i Comuni che non han-
no istituito l’addizionale o lo hanno fatto per un’aliquota inferiore agli 

51	 In	questo	caso	il	termine	per	l’emanazione	del	regolamento	è	fissato	nel	31	ottobre	2011.
52 Anche in questo caso le disposizioni, per esplicita previsione del decreto stesso, sono passibili di 
essere riviste mediante un apposito DPCM. 
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0,4 punti percentuali possono istituirla o aumentarla a patto di mante-
nerla al di sotto del limite dello 0,4% con incrementi annuali massimi 
dello 0,2%. 
Come previsto dalla legge delega 42/2009 le entrate dei Comuni sono 
integrate	da	un	fondo	di	perequazione	che	garantisce	il	finanziamento	
integrale delle spese fondamentali standardizzate ed un’integrazione di 
quelle	non	 fondamentali.	 Il	decreto,	anzichè	definire	 il	 fondo	previsto	
dalla delega, istituisce un Fondo sperimentale di riequilibrio di natura 
provvisoria	–	tre	anni	o	comunque	fino	all’istituzione	del	Fondo	pere-
quativo – alimentato con il gettito delle compartecipazioni ai gettiti di: 
imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria e catastale (con 
esclusione degli atti soggetti a Iva), tributi speciali catastali, tasse ipo-
tecarie, Irpef sui redditi fondiari con esclusione del reddito agrario, im-
poste di registro e di bollo su contratti di locazione immobiliare, cedolare 
secca	sugli	affitti.	Il	decreto,	tuttavia,	non	fissa	neanche	le	disposizioni	
generali di alimentazione e riparto del fondo provvisorio, rimandandole 
ad un annuale decreto del Ministero dell’Interno. Esso provvede esclusi-
vamente a fornire ulteriori criteri ai quali quest’ultimo dovrà attenersi, 
quali:	la	necessità	che,	fino	al	2013,	il	30%	del	Fondo	sia	ripartito	tra	i	
Comuni in base al numero di residenti, e l’obbligo di destinare almeno 
il 20%, al netto della precedente quota del 30%, a Comuni che svolgo-
no	funzioni	fondamentali	in	forma	associata.	Il	decreto	legislativo	fissa	
inoltre un metodo da seguire per l’approvazione del decreto ministeria-
le, consistente nell’esplicitazione delle intese da raggiungere e nella sca-
letta temporale da rispettare ogni anno (art. 2, c. 7).
L’insieme di risorse devolute alle amministrazioni comunali (comprese 
quelle	confluite	nel	Fondo	sperimentale	di	riequilibrio)	quali	comparte-
cipazioni ai tributi elencati in precedenza e all’Iva, ha come contropar-
tita la riduzione dei trasferimenti erariali, 

in	misura	corrispondente	al	gettito	che	confluisce	nel	Fondo	sperimentale	[…]	non-
ché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione 
(all’Iva) al netto del gettito (dell’accisa erariale sull’energia elettrica) (art. 2, c. 8). 

Tale riduzione è effettuata con un apposito decreto del Ministro del l’Interno.
Infine,	 il	decreto	prevede	una	serie	di	disposizioni	che	entreranno	da	
subito	in	vigore	relative	al	contrasto	all’evasione	fiscale,	al	fine	di	incen-
tivare i Comuni a rafforzare tali attività (art. 2, c. 10, 11, 12). In primo 
luogo, viene assicurato all’amministrazione comunale il maggior gettito 
derivante dall’accatastamento degli immobili non dichiarati. In secondo 
luogo, viene elevata dal 33% al 50% la quota di risorse riscosse a titolo 
definitivo	riconosciuta	ai	Comuni	in	seguito	a	segnalazioni	di	elementi	
evasivi ed elusivi all’Agenzia delle entrate53. In terzo luogo, vengono 
quadruplicate le sanzioni amministrative relative ad inadempimenti 
nella dichiarazione degli immobili, prevedendo che il 75% di quanto 

53	 In	questo	caso	il	decreto	modifica	quanto	previsto	dal	DL	203/2005	convertito,	con	modifiche,	nella	
legge 248/2005. È utile notare che le somme attribuite ai Comuni sulla base di questa disposizione 
hanno	natura	provvisoria,	dato	che	la	disciplina	generale	dovrà	essere	fissata	con	un	successivo	decre-
to del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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riscosso	vada	al	bilancio	comunale	ed	il	residuo	allo	Stato.	Infine,	per	
favorire gli accertamenti da parte delle amministrazioni comunali è 
concessa loro la possibilità di accedere a numerose banche dati.
A conclusione di questa parte, sembra utile procedere ad una schema-
tizzazione	 delle	 numerose	 variazioni	 introdotte	 dal	 decreto	 sul	 fisco	
municipale. Nella tabella seguente vengono riportate le nuove voci che 
concorreranno	a	finanziare	i	bilanci	comunali	e	quelle	che	invece	sono	
destinate ad uscire di scena. Per ogni disposizione è segnalata, oltre ai 
riferimenti normativi, anche la data di entrata in vigore in maniera che 
risulti chiaro quali sono disponibili da subito – fatti salvi gli ulteriori 
adempimenti previsti dal decreto legislativo – (fase transitoria) e quali, 
invece, solo dal 2014 in poi (fase a regime).

Tabella 2 VARIAZIONI NELLE FONTI DI ENTRATA PER I BILANCI DELLE 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Variazioni positive
Dal 2014 Imposta municipale unica (Imu) (art. 8)
Dal 2014 30% gettito dei tributi per trasferimento immobiliare (art. 7, c. 2)
Dal 2014 Imposta municipale secondaria (art. 11)
Dal 2014 Fondo perequativo (art. 13)
Dal 2011* Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, c. 3)
Dal 2011 Sblocco addizionali comunali Irpef (art. 5)

Dal 2011
Compartecipazione del 30% su imposta di registro; imposta di bollo; imposta ipotecaria 
e catastale (con esclusione atti soggetti ad Iva); tributi speciali catastali; tasse ipotecarie 
(art. 2, c. 1 e 2)

Dal 2011 Irpef su redditi fondiari (eslusi quelli agrari) (art. 2, c. 1)
Dal 2011 Imposta di registro e di bollo su contratti di locazione immobili (art. 2, c. 1)
Dal 2011 21,7%	nel	2011	e	21,6%	dal	2012	del	gettito	della	cedolare	secca	affitti	(artt.	2	e	3)
Dal 2011 Compartecipazione all’Iva (art. 2, c. 4)
Dal 2011 Imposta di soggiorno (art. 4)
Dal 2011 Imposta di scopo (art. 6)
Dal 2011 Insieme	di	disposizioni	rivolte	al	contrasto	dell’evasione	fiscale	(art.	2,	c.	10,	11	e	12)

Variazioni negative
Dal 2014 Ici e componente immobiliare Irpef (comprese le addizionali) (art. 8)

Dal 2014
Tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità 
e	diritti	sulle	pubbliche	affissioni,	canone	per	autorizzazione	installazione	mezzi	
pubblicitari (art. 11)

Dal 2011
Riduzione	trasferimenti	in	misura	corrispondente	al	gettito	che	confluisce	nel	Fondo	
sperimentale nonché al gettito devoluto ai Comuni ed al gettito derivante dalla 
compartecipazione all’Iva al netto del gettito dell’accisa erariale sull’energia elettrica 
(art. 2, c. 8)

Dal 2012 Abolizione addizionale all’accisa sull’energia elettrica (art. 2, c. 6)
*	Per	tre	anni	o	fino	al		l’avvio	del	Fondo	perequativo.

• Fisco regionale, provinciale e costi standard in sanità
Il	 D.Lgs	 68/2011,	 pubblicato	 sulla	 Gazzetta	 Ufficiale	 del	 12	 maggio	
2011 detta disposizioni su varie questioni assai rilevanti e piuttosto 
eterogenee tra loro.
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Innanzitutto la norma istituisce la Conferenza permanente per il della 
finanza	pubblica	prevista	dall’art.	5	dalla	 legge	delega	42/2009.	Tale	
Commissione, come accennato anche nel primo capitolo, ha essenzial-
mente	 funzioni	 di	 verifica,	 monitoraggio	 e	 controllo	 sulla	 situazione	
finanziaria,	e	di	proposta	su	specifiche	questioni	inerenti	all’assetto	fi-
scale italiano (art. 36). Ne fanno parte il Presidente del Consiglio dei 
ministri, una serie di ministri del governo, i presidenti della Conferenza 
delle Regioni, di Anci e di UPI, oltre a sei presidenti o assessori di 
Regione, quattro sindaci e due presidenti di Provincia. In generale la 
Conferenza è convocata almeno ogni due mesi e delibera all’unanimità 
dei suoi componenti.
Inoltre il decreto riporta le disposizioni in materia di autonomia di en-
trata delle RSO e delle Province, nonché in tema di determinazione dei 
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. È utile analizzare 
in dettaglio ognuno di questi tre punti54.
Le previsioni per le Regioni. Procedendo con ordine, il decreto detta di-
sposizioni in merito alle nuove forme di entrata delle Regioni e impone la 
soppressione dei trasferimenti statali con caratteristiche di “generalità e 
permanenza” a decorrere dal 2013 da effettuarsi con un apposito DPCM 
da emanare entro il 31 dicembre 2011 (art. 7). Per quanto riguarda la 
rimodulazione delle entrate regionali, il decreto prevede innanzitutto, a 
partire dal 2013, la rideterminazione dell’addizionale regionale all’Irpef 
(art. 2) in modo tale che essa garantisca al complesso delle Regioni un 
gettito equivalente alle poste soppresse (trasferimenti di cui all’art. 2 e 
compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina di cui all’art. 8, c. 4). 
I dettagli di tale rimodulazione non sono però chiariti, dato che saranno 
definiti	con	un	futuro	DPCM	da	emanare	entro	un	anno.	Il	decreto	confe-
risce alle Regioni la possibilità di aumentare o diminuire l’addizionale re-
gionale	rispetto	all’aliquota	di	base	(0,9%	fino	alla	rideterminazione).	La	
maggiorazione non potrà comunque superare lo 0,5% per il 2013, l’1,1% 
per il 2014, il 2,1% dal 2015 (art. 6, c. 1), con l’eplicita precisazione che gli 
aumenti oltre gli 0,5 punti percentuali non debbano gravare sui redditi 
che ricadono nel primo scaglione Irpef (art. 6, c. 3)55. Viene inoltre previ-
sto che le Regioni possano introdurre detrazioni in favore della famiglia 
e misure di sostegno economico (art. 6, c. 5 e 6), ad eccezione di quelle 
impegnate	in	piani	di	rientro	da	deficit	sanitari	(art.	6,	c.	9).	In	secondo	
luogo viene prevista una compartecipazione all’Iva, stabilita in base alla 
normativa vigente per gli anni 2011 e 2012 (art. 4, c. 2). Dal 2013 in poi, 
invece, essa dovrà basarsi sul principio della territorialità (art. 4, c. 3) ed 
essere	fissata	“al	livello	minimo	assoluto	sufficiente	ad	assicurare	il	pieno	
finanziamento	del	fabbisogno	corrispondente	ai	livelli	essenziali	delle	pre-
stazioni in una sola regione” (art. 15, c. 3), coerentemente con quanto os-
servato nel primo capitolo. Anche in questo caso, tuttavia, i dettagli sono 
rinviati a successivi DPCM. In terzo luogo, viene data la possibilità di 

54 Per un’analisi formale del decreto cfr. Petretto (2011c).
55 Fino al 31 dicembre 2012 le Regioni che alla data di entrata in vigore del decreto hanno un’aliquota 
superiore a quella base possono operare solo in riduzione (art. 6, c. 2).
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ridurre,	anche	fino	all’azzeramento,	le	aliquote	Irap,	sempre	che	non	sia	
stata deliberata una maggiorazione dell’addizionale Irpef superiore agli 
0,5 punti percentuali (art. 5, c. 1 e 3). In quarto luogo vengono trasformati 
in tributi propri regionali a partire dal 2013 la tassa per l’abilitazione 
all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei 
beni del demanio marittimo e per l’occupazione e l’uso di beni del patri-
monio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, 
la tassa sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli 
aeromobili (art. 8, c. 1). Oltre a ciò viene garantita la possibilità di discipli-
nare la tassa automobilistica regionale (art. 8, c. 2) e prevista l’intera at-
tribuzione	alle	Regioni	del	gettito	derivante	dalla	lotta	all’evasione	fiscale	
su tributi propri derivati ed addizionali di tributi erariali (art. 9, c. 1)56. 
In quinto luogo vengono dettate le disposizioni sui fondi perequativi per 
le spese essenziali e per quelle non essenziali, che comunque dovranno 
essere precisate con futuri DPCM. Il primo, di natura verticale, sarà ali-
mentato dalla compartecipazione all’Iva in maniera tale che le spese in 
questione, che all’inizio avranno come riferimento la spesa storica e poi 
convergeranno	verso	i	costi	standard	in	quattro	anni,	siano	finanziate	in-
tegralmente (art. 15, c. 5). Il secondo, contrariamente a quanto ipotizzato 
nel capitolo precedente, avrà natura esclusivamente orizzontale e trasfe-
rirà	risorse	tra	le	Regioni	sulla	base	della	loro	capacità	fiscale,	in	maniera	
da ridurne i differenziali in misura non inferiore al 75% senza tuttavia 
determinare una revisione della graduatoria dei territori (art. 7).
Per quanto riguarda le altre disposizioni, il decreto conferma la distin-
zione tra le spese essenziali – individuate in sanità, assistenza, istruzio-
ne e trasporto pubblico locale – e quelle non essenziali, alle quali far cor-
rispondere diverse fonti di entrata (art. 14). L’articolo 15 del decreto pre-
cisa infatti che dal 2013, nella fase a regime, le spese essenziali saranno 
finanziate	integralmente	con	la	compartecipazione	all’Iva,	l’addizionale	
regionale all’Irpef, l’Irap, le quote del fondo perequativo, le entrate pro-
prie; mentre quelle non essenziali con tributi propri derivati regionali, 
tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, quote dell’addizionale 
regionale all’Irpef e dell’apposito fondo perequativo (art. 15, c. 1 e 4).
Inoltre, il decreto impone dal 2013 la sostituzione dei trasferimenti dal-
le Regioni ai Comuni aventi caratteristiche di generalità e permanenza, 
con una compartecipazione ai tributi regionali (con priorità all’addizio-
nale regionale all’Irpef) e, eventualmente, con la devoluzione di appo-
siti	tributi	(art.	12,	c.	1	e	2).	Ogni	Regione	dovrà	infine	predisporre	un	
fondo di riequilibrio, alimentato da una quota non superiore al 30% del 
gettito delle poste evidenziate poc’anzi, destinato ai Comuni (art. 12, 
c. 4). Per favorire la lettura delle disposizioni del decreto relative alle 
RSO nella tabella seguente si procede ad una schematizzazione sinteti-
ca di quanto sin qui riportato.

56 Per quanto riguarda l’attività di recupero inerente all’Iva è prevista l’attribuzione alle Regioni solo 
di una quota di gettito, commisurata all’aliquota di compartecipazione, riferibile al concorso della 
stessa nell’attività di recupero. È comunque da precisare che le disposizioni in materia di recupero 
dell’evasione	fiscale	dovranno	essere	precisate	con	un	successivo	decreto	del	Ministro	dell’Economia	
e delle Finanze.
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Tabella 3 VARIAZIONI NELLE FONTI DI ENTRATA PER I BILANCI DELLE 
AMMINISTRAZIONI REGIONALI

Variazioni positive
Dal 2013 Rideterminazione addizionale regionale Irpef (art. 2)

Dal 2013 Possibilità di variare l’addizionale regionale all’Irpef e di introdurre detrazioni e forme di 
sostegno economico (art. 6)

Dal 2011 Compartecipazione all’Iva (art. 4)

Dal 2013

Attribuzione alle Regioni dei seguenti tributi: tassa per l’abilitazione all’esercizio 
professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo 
e per l’occupazione e l’uso di beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione 
di spazi e aree pubbliche, la tassa sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni 
sonore degli aeromobili (art. 8, c. 1)
Possibilità di disciplinare la tassa automobilistica regionale (art. 8, c. 2)

– Attribuzione	alle	Regioni	del	gettito	derivante	dalla	lotta	all’evasione	fiscale	(art.	9)
Dal 2013 Fondo perequativo (art. 15, c. 5 e 7)

Variazioni negative
Dal 2013 Soppressione trasferimenti statali (art. 7)
Dal 2013 Soppressione compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina
Dal 2013 Possibilità di ridurre le aliquote Irap (art. 5)

Le previsioni per le Province. Per quanto riguarda le Province, il decreto 
dispone la soppressione dei trasferimenti aventi carattere di generalità 
e permanenza, siano essi di fonte statale o regionale. I primi saranno 
aboliti dal 2012 con un apposito DPCM ed avranno come contropar-
tita	una	compartecipazione	provinciale	all’Irpef,	anch’essa	da	definire	
con precisione con un DPCM, tale da assicurare un gettito equivalen-
te (art. 18)57. I secondi verranno invece eliminati a partire dal 2013 e 
saranno compensati con una compartecipazione provinciale alla tas-
sa	automobilistica	definita	da	ogni	Regione	previo	accordo	 in	sede	di	
Consiglio delle autonomie locali (art. 19). Nel caso in cui il gettito com-
plessivo	di	tale	tributo	non	fosse	sufficiente	per	coprire	i	trasferimenti	
regionali soppressi, la Regione dovrà assicurare la compartecipazione 
ad	un	altro	tributo	regionale.	Affinchè	l’operazione	di	sostituzione	delle	
fonti di entrata sia territorialmente equilibrata ogni Regione istituisce 
un fondo sperimentale di riequilibrio della durata di tre anni alimenta-
to da una quota non superiore al 30% del gettito della compartecipazio-
ne alla tassa automobilistica spettante alla Regione.
Il decreto attribuisce alle Province dal 2012 una serie di tributi connes-
si al trasporto su gomma, quali: l’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore 
con aliquota pari al 12,5% passibile di variazione in aumento o diminu-
zione di 3,5 punti percentuali, e l’Imposta Provinciale di Trascrizione 
(IPT), che sarà tuttavia riordinata con un decreto del Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze e dal governo con il disegno di legge di sta-
bilità (art. 17). Alle Province spettano inoltre gli altri tributi ad esse 
riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del 

57 Il gettito garantito dalla compartecipazione provinciale all’Irpef dovrà essere tale da assicurare 
entrate corrispondenti anche all’accisa sull’energia elettrica, dato che anch’essa sarà soppressa ed il 
relativo gettito destinato allo Stato (art. 18, c. 5).
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decreto	ed	una	specifica	imposta	di	scopo	da	disciplinare	con	un	succes-
sivo regolamento (art. 20).

Tabella 4 VARIAZIONI NELLE FONTI DI ENTRATA PER I BILANCI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Variazioni positive

Dal 2012 Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore (art. 17, c. 1, 2, 3)

– Imposta provinciale di trascrizione (art. 17, c. 6 e 7)
Dal 2012 Compartecipazione provinciale all’Irpef (art. 18)
Dal 2013 Compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale (art. 19)
Dal 2011 Imposta di scopo provinciale (art. 20)
Dal 2012 al 2014 Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 21)
Dal 2014 Fondo perequativo (art. 23)

Variazioni negative
Dal 2012 Soppressione trasferimenti statali (art. 18)
Dal 2013 Soppressione trasferimenti regionali (art. 19)

Infine,	la	norma	richiama	il	fondo	perequativo	istituito	nel	bilancio	dello	
Stato	descritto	dall’articolo	13	del	D.Lgs	23/2011	sul	fisco	municipale,	per	
affermare che per le Province esso è alimentato con una quota del gettito 
della compartecipazione provinciale all’Irpef ed è distinto in due compo-
nenti: una che riguarda le spese fondamentali ed una seconda per quelle 
non fondamentali. Come precisato dalla legge delega 42/2009 tale fondo 
perequativo statale va ad alimetare i due fondi – uno dedicato ai Comuni 
e l’altro alle Province – iscritti nei bilanci regionali. Anche in questo caso 
per favorire la lettura delle disposizioni del decreto inerenti alle Province 
si riportano nella seguente tabella le principali novità introdotte.
La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanita-
rio. Il decreto ha per oggetto anche la determinazione di costi e fabbiso-
gni standard per il settore sanitario, che, a partire dal 2013 dovranno 
garantire	 il	 superamento	dei	 criteri	di	finanziamento	sin	qui	adottati.	
Il meccanismo previsto, di tipo top-down,	è	caratterizzato	dalla	fissazio-
ne del fabbisogno sanitario standard regionale, ossia “dell’ammontare 
di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza in 
condizione	di	efficienza	ed	appropriatezza”	(artt.	26	e	25,	c.	2)58. Una vol-
ta	fissato	questo	volume	di	risorse,	che	deve	essere	compatibile	con	 le	
esigenze	generali	di	finanza	pubblica,	esso	viene	ripartito	tra	le	Regioni	
– determinando così i fabbisogni standard regionali – applicando “i va-
lori di costo rilevati nelle regioni di riferimento” (art. 27, c. 4). Ciò ri-
manda a due questioni: la procedura di scelta delle Regioni benchmark 
e la computazione dei costi standard in tali amministrazioni regionali. 
Procedendo con ordine, il decreto prevede un iter di individuazione del-
le	Regioni	di	riferimento	basato	su	tre	steps	 (art.	27,	c.	5):	definizione	
dei	criteri	di	qualità,	appropriatezza	ed	efficienza	in	sede	di	Conferenza	
Stato-Regioni e pubblicazione degli stessi in un DPCM; individuazione 

58 Per un’analisi formale, per delle simulazioni e per alcune considerazioni generali cfr. Petretto 
(2011c).
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delle cinque migliori Regioni da parte del Ministro della Salute; scelta, 
tra le cinque, di tre Regioni, di cui obbligatoriamente la prima e di una di 
piccola	dimensione	geografica,	da	parte	della	Conferenza	Stato-Regioni	
avendo cura di garantire la rappresentatività territoriale di nord, cen-
tro e sud Italia. Per quanto riguarda invece la determinazione dei costi 
standard, essi sono calcolati a livello aggregato per ciascuno dei tre ma-
crolivelli di assistenza (collettiva, distrettuale, ospedaliera) in condizione 
di	efficienza	ed	appropriatezza	quali	“media	pro	capite	pesata	del	costo	
registrato dalle regioni di riferimento” (art. 27, c. 6). Questa tecnica di 
calcolo è piuttosto nebulosa e lascia adito a più interpretazioni formali, 
alcune delle quali tali da generare risultati paradossali59.	La	definizione	
puntuale avverrà solo in fase negoziale tra i vari livelli di governo.

3.2 I decreti in corso di approvazione
Come già accennato, sono tre i decreti legislativi che ancora stanno per-
correndo l’iter di approvazione tracciato dalla legge delega. Rendere conto 
della discussione che verte su questi decreti non è certamente un compito 
agevole per più motivi. In primis, le bozze di decreto cambiano con una 
rapidità inconciliabile con un’analisi approfondita del complesso degli ef-
fetti che avranno le varie disposizioni, operazione peraltro resa complica-
ta anche dalla carenza di dati e dalla lacunosità di alcuni decreti. Inoltre, 
per motivi non necessariamente legati a questioni tecniche o di principio 
ma dipendenti dall’instabile clima politico che ormai da vari mesi sta im-
perversando	in	Italia,	che	ha	reso	il	federalismo	fiscale	un	tema	sul	quale	
non vi è più un utile confronto tra le parti ma solo delle prese di posizione 
giustificate	da	logiche	di	breve	periodo,	magari	del	tutto	estranee	al	meri-
to degli atti normativi oggetto di approvazione60. È chiaro che non è questo 
il	modo	di	condurre	una	proficua	discussione	su	un	tema	che	inciderà	in	
maniera sostanziale sullo sviluppo futuro del sistema economico italiano. 
Per quanto ci riguarda, oltre all’auspicio di un innalzamento del livello 
del confronto politico su queste tematiche, preme solamente sottolineare 
la	difficoltà	ad	interpretare	e	valutare	il	merito	delle	disposizioni	norma-
tive	di	volta	 in	volta	messe	 in	campo.	Infine,	 il	 terzo	motivo	che	rende	
difficoltosa	l’analisi	degli	schemi	di	decreto	riguarda	il	fatto	che	una	parte	
significativa	del	confronto	avviene	sui	principali	media	anzichè	nelle	sedi	
competenti. Tale modo di procedere rende problematico il compito di ri-
portare con fedeltà gli estremi della discussione, di prevedere quale sarà 
l’esito	finale,	quali	saranno	gli	effetti	delle	disposizioni.
Premesso ciò, tra i vari decreti ancora non approvati, quello che è più 
vicino	alla	pubblicazione	definitiva	in	Gazzetta	Ufficiale	è	quello	relativo	
alle risorse aggiuntive ad agli interventi speciali, approvato dal Consiglio 
dei	ministri	in	via	definitiva	il	19	maggio	2011	dopo	aver	ricevuto	il	pare-
re favorevole dalle commissioni competenti.
59 In merito a ciò e per consultare alcune simulazioni cfr. Pisauro (2010), Mapelli (2010), Dirindin 
(2010), Pammolli e Salerno (2010a; 2010b; 2011).
60	 Petretto	(2011)	parla	di	“decreti	attuativi	[…]	‘à	la	carte’	(che)	cambiano	filosofia	dal	giorno	alla	
notte pur di avere l’approvazione”. Lo stesso autore afferma inoltre che “i numeri sono avvolti nella 
nebbia!”. Sul quest’ultimo punto vedi anche Bordignon, Piazza. (2010) e Bordignon (2010b).
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L’altro	decreto	legislativo	che	potrebbe	diventare	definitivo	entro	poco	
tempo è quello relativo all’armonizzazione dei bilanci (AG339). La boz-
za di tale documento è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 17 
dicembre	2010	e	poi	modificata	in	sede	di	confronto	nella	Conferenza	
unificata,	dove	è	stata	raggiunta	l’intesa	il	3	marzo	2011.	Al	momento	
l’atto è in esame presso le Commissioni parlamentari competenti.
Infine,	lo	schema	di	decreto	relativo	ai	“meccanismi	sanzionatori	e	pre-
miali relativi a Regioni, Province e Comuni” (AG365), dopo esser stato 
approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, è stato trasmes-
so al parlamento il 19 maggio 2011. Su tale atto è atteso un parere delle 
commissioni competenti entro il 18 luglio 2011.

4.  Alcune considerazioni finali

A due anni circa dall’approvazione della legge delega 42/2009 l’attuazio-
ne	del	federalismo	fiscale	pare	ancora	essere	lontana	dall’essere	piena	
e	definitiva.	Il	percorso	della	riforma	è	risultato	ancora	più	accidentato	
di	quanto	potesse	essere	previsto	 in	apertura,	dato	che	alle	difficoltà	
“tecniche” discusse sinteticamente nell’introduzione, si è aggiunta an-
che	 la	 questione	 “politica”.	Naturalmente,	 il	 federalismo	 fiscale,	 così	
come tutte le riforme, è e deve essere una questione sulla quale la po-
litica esprime giudizi, trova gli opportuni compromessi e delibera nelle 
sedi competenti. Il problema è che buona parte degli ultimi due anni 
sono stati segnati da un’instabilità politica piuttosto accentuata, che ha 
moltiplicato le prese di posizione ed i distinguo, ritardato l’emanazione 
degli atti previsti, condizionato a logiche di breve periodo una quota si-
gnificativa	della	riforma,	che,	per	la	sua	natura,	avrebbe	invece	dovuto	
essere caratterizzata da una lungimiranza più accentuata.
Il risultato è stato una riforma sinora incompleta sia per quanto riguar-
da il numero dei decreti emanati – come visto poc’anzi pari a poco più 
della metà rispetto a quanto previsto in origine – sia per quanto attiene 
al contenuto degli stessi. Ogni decreto, infatti, risulta essere lontano 
dal chiarire in maniera esaustiva la materia trattata, prevedendo in 
genere una serie piuttosto elevata di ulteriori atti da emanare in futu-
ro.	Sebbene	tale	constatazione	sia	ascrivibile	anche	al	difficile	momento	
politico, che consiglia di rimandare al futuro alcune decisioni delicate, 
rimane vero che ciò conferisce all’intera riforma un’aura di indetermi-
natezza ed incertezza che certamente non giova al paese.
Ad oggi, la possibile proroga di sei mesi della delega prevista dalla leg-
ge 42/2009 attualmente in discussione in parlamento, potrebbe dare al 
governo ulteriore tempo per poter dare alla riforma un assetto preciso 
e completo. Se il rinnovo della delega non venisse concesso o se questa 
non	 fosse	utilizzata	 in	maniera	 efficace,	 è	 chiaro	 che	 l’assetto	fiscale	
dell’intero paese risulterebbe gravato da una precarietà e da un’incom-
pletezza certamente nocive per i conti pubblici italiani.
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4.
Una possibile manovra sull’Irap regionale

Leonardo Ghezzi*, Alessandro Petretto** e Nicola Sciclone*
Luglio 2011

1. Premessa

La seguente proposta sull’Irap della Toscana, di tipo strutturale, quasi 
di legislatura, viene presentata nel momento in cui, ancora una volta, il 
governo centrale ne propone l’abolizione. In tal senso recita l’articolo 6 
della	bozza	di	legge	delega	sulla	riforma	del	fisco	approvata	dal	CdM	del	
30 giugno 2011.
Non è la prima volta, anche se poi tali intenti non hanno avuto segui-
to. In proposito, anche la legge delega sul federalismo n. 42 del 2009 
(art.	8)	specifica	che	“le	spese	di	cui	al	primo	periodo	(sanità, ma anche 
assistenza e istruzione)	sono	finanziate	anche con il gettito dell ’Irap fino 
alla data della sostituzione con altri tributi”. Pertanto, in via strutturale 
deve	essere	individuato	uno	specifico	o	più	tributi	in	sostituzione	dell’I-
rap, non dimenticando che all’articolo 2 della legge delega, tra i principi 
fondamentali, si evoca per le regioni la “…certezza di risorse e stabilità 
tendenziale	del	quadro	di	finanziamento,	in	misura	corrispondente	alle	
funzioni attribuite”.
Conviene	quindi	riflettere,	in	via	preliminare,	sulle	possibili	alternative	
che potranno essere mese in campo dalla legislazione delegata statale. I 
paragrafi	2	e	3	sono	dedicati	a	questi	richiami	che	riguardano	un	even-
tuale intervento legislativo nazionale. Il paragrafo 4 è dedicato alla pro-
posta per la Toscana, as if niente accadrà. Nel paragrafo 5 presentiamo 
le simulazioni.

2. Qualche generalità sul tributo

È un’imposta che colpisce i redditi di impresa, di lavoro e di capitale al 
momento della loro produzione, anziché della loro distribuzione, in capo 
ai percettori, come fanno l’Irpef e l’Ires. Pur gravando sul valore aggiunto 
non è assimilabile all’Iva perché questa grava direttamente sui consumi, 
attraverso l’obbligo della rivalsa, ed è quindi a tutti gli effetti un’imposta 
sui consumi.
L’Irap	è	stata	introdotta	alla	fine	degli	Novanta	per	sostituire,	con	ali-
quota del 4,25%, sei diversi prelievi: 

*Irpet; **Comitato	Scientifico	Irpet,	Università	degli	Studi	di	Firenze.
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•	 l’ILOR gravante su i redditi delle imprese con aliquota del 16,2%;
•	 i contributi sanitari con aliquota formale del 10,6% sui salari, con 

quota prevalente a carico delle imprese;
•	 l’imposta patrimoniale, con aliquota dello 0,75% sul capitale proprio 

(un	ulteriore	prelievo	sui	profitti	del	5-10%);
•	 l’Iciap;
•	 la tassa sulle partite Iva;
•	 le tasse di concessione comunali.
L’Irap	sostituisce	questi	tributi	per	finanziare,	insieme	all’addizionale	
regionale all’Irpef e al Fondo sanitario nazionale, il Servizio sanitario 
nazionale. È quindi un’imposta regionale data la responsabilità regio-
nale in questo settore. Non c’è un vincolo formale di destinazione, ma 
data la pressione sul versante della spesa sanitaria è come se ci fosse. 
Determina un gettito di circa 38 miliardi di euro, di cui 27 miliardi pro-
vengono dall’Irap sul settore privato.
Non è un tributo bizzarro né inedito, in quanto applicato in forme si-
mili in altri paesi. In Europa non c’è in quei paesi che adottano sistemi 
sanitari c.d. alla Birsmark, basati cioè sulle assicurazione sociali ob-
bligatorie	finanziate	con	payroll-taxation, cioè contributi commisurati 
al reddito da lavoro che vanno direttamente alle mutue. Sono ottimi 
sistemi sanitari nazionali, universali e pubblici come il nostro, ma noi, 
abbiamo	battuto	la	strada	del	fiscalità	generale	come	base	di	finanzia-
mento	della	sanità.	Per	cui	è	necessario	un	tributo	specifico	coerente	
con	 le	 dimensioni	 quantitative	 della	 spesa	 che	 va,	 in	 parte,	 a	 finan-
ziare.	Sotto	questo	profilo	l’unica	proposta	di	sostituzione	dell’Irap	con	
una certa coerenza sarebbe proprio quella di rideterminare la fonte di 
finanziamento	della	sanità	in	termini	di	contributi	sanitari.	Ma,	così,	
forse	dovremmo	rimodellare	anche	gli	enti	di	finanziamento.	Nessuno	
dei detrattori dell’Irap sostiene questa via impegnativa.
Come tutti i tributi ha pregi e difetti, ma questi vanno esaminati in 
termini differenziali con riferimento ad altri tributi che la sostituivano 
o ad altri che la potranno sostituire.
I pregi sono:
•	 Ampia base imponibile con aliquota relativamente contenuta.
•	 Neutralità rispetto all’uso dei fattori della produzione (capitale e lavo-

ro)	e	alle	fonti	di	finanziamento	(capitale	di	rischio	e	indebitamento).
•	 Minore distorsione rispetto ai tributi sostituiti, in particolare dei 

contributi sanitari che gravavano di più sul costo del lavoro.
•	 Scarsa elusione ed evasione.
I difetti sono:
•	 Determina uno spostamento del prelievo dal lavoro al capitale, es-

sendo neutrale mentre i contributi sanitari penalizzavano il lavoro. 
È quindi un’imposta invisa alle imprese che vedono ridursi il rendi-
mento dei propri investimenti.



Una possibile manovra sull’Irap regionale 69

•	 Può determinare problemi di liquidità perché è pagata, per la parte 
che si riferisce al lavoro, anche da imprese in perdita.

•	 Il prelievo è pro-ciclico, nel senso che in fase di recessione può dimi-
nuire solo se le imprese riducono l’impiego di lavoro. Le imprese che 
non licenziano sono dunque penalizzate.

•	 Le imprese in generale la considerano come un’imposta su di esse, 
e	quindi	ritengono	contraddittorio	che	sia	usata	per	finanziare	ser-
vizi alla persona, come le prestazioni sanitarie. In realtà le imprese 
fungono da collettori di imposta che grava sul complesso dei redditi.

•	 In	ogni	caso	l’Irap,	per	una	serie	di	equivoci	fin	dal	suo	nascere,	ha	
un consenso bassissimo di cui bisogna tener conto.

3.  Le proposte in campo per la riduzione/sostituzione dell’Irap e le 
controindicazioni

Salvo l’ipotesi di abolizione totale che, come detto potrebbe essere percor-
sa	solo	immaginando	una	diversa	struttura	globale	di	finanziamento	del	
sistema sanitario, le proposte di ridimensionamento in campo riguardano:
•	 La deducibilità dalle imposte erariali sul reddito di impresa (Irpef e 

Ires). La deducibilità di imposte locali da imposte erariali determina 
delicati	problemi	di	competizione	fiscale	tra	livelli	di	governo;	per	esem-
pio, un eventuale aumento dell’Irap deciso in Toscana provocherebbe 
una perdita di gettito a livello statale. Non a caso l’articolo 2 della 
LD 42/09 sul federalismo insiste sulla necessità di escludere “ogni dop-
pia imposizione sul medesimo presupposto” e la deducibilità instaura 
un regime di doppia imposizione. La proposta sembra precludere la 
possibilità in futuro di impiegare l’Irap per politiche regionali.

• Eliminazione degli interessi passivi dalla base imponibile. Avrebbe 
l’effetto	di	 rendere	 l’Irap	non	più	neutrale	rispetto	alle	 fonti	di	fi-
nanziamento, favorendo l’indebitamento rispetto al capitale proprio, 
accentuando lo squilibrio endemico dell’economia italiana nella ca-
pitalizzazione delle imprese.

• Riduzione della base imponibile relativa al costo del lavoro. È una 
proposta sensata soprattutto in questa fase di recessione e di elevata 
disoccupazione. Potrebbe essere modellata a favore delle imprese di 
piccole e medie dimensioni che tengono dal lato dell’occupazione, così 
come è stato fatto in passato con deduzioni forfettarie, differenziata 
a favore del Mezzogiorno, per ogni assunto a tempo indeterminato. 

Come coprire la perdita di gettito determinata dagli sgravi di Irap? 
Viste	le	finalità	strutturali	dell’Irap	non	può	essere	sostituita	da	misu-
re una tantum. Le ipotesi formulate riguardano:
• Aggravi di Iva. L’lva dà quasi 90 miliardi di euro, ma è largamente 

evasa, per cui aumentarne le aliquote potrebbe aumentare le distor-
sioni	e	in	definitiva	determinare	perdite	di	gettito	rispetto	all’Irap.	
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L’Iva “colabrodo” è un problema a sé tutto italiano sul quale sarebbe 
opportuno prima o poi investigare a fondo. In ogni caso, un incre-
mento dell’Iva si scaricherebbe sui prezzi, con effetti anche di con-
trazione della domanda interna.

• Aumenti dell’Irpef. Questi provocherebbero un aggravio del prelievo 
sul lavoro dipendente. Oltretutto in una fase in cui occorrerebbe ri-
durre	il	carico	fiscale	sulle	famiglie.	

• Aumento delle aliquote delle imposte sugli impieghi finanziari (at-
tualmente al 12,5%, con una media europea più elevata). La misura 
potrebbe essere sostenuta indipendentemente dalla manovra sull’I-
rap ma non può costituire una valida sostituzione di questa. La base 
imponibile è troppo volatile e oscillante da un anno all’altro per cui il 
gettito	non	è	stabile	nel	tempo.	D’altra	parte	la	competizione	fiscale	
è sempre in agguato, per cui è da attendersi per aggiustamenti delle 
aliquote consistenti una fuoriuscita di capitali.

• L’imposta sui servizi. Il tributo è concepito nella bozza di LD del 30 
giugno 2011, come somma di tributi da abolire (che tuttavia niente 
hanno a che vedere con i servizi ad esempio sanitari). Una volta isti-
tuita questa imposta, potrebbe essere innalzata e utilizzata per sosti-
tuire parte dell’Irap. Ma sarebbe un tributo statale e il federalismo?

• Riduzioni di spesa. Queste dovrebbero essere strutturali, stabili nel 
tempo e consistenti. Il problema è già presente e all’ordine del giorno 
indipendentemente da una riduzione/abolizione dell’Irap. 

In conclusione lo spazio di intervento per un consistente ridimensiona-
mento,	fino	all’abolizione,	dell’Irap	sembra	molto	limitato	e	poi,	tutte	
queste smanie di ridurre questo tributo regionale paiono veramente 
poco federaliste.

4.  La manovra per lo sviluppo proposta per la Toscana

L’Irap	è	un	valido	strumento	di	flessibilità	fiscale	a	 livello	regionale.	
Con piccoli interventi sulle aliquote a livello regionale si possono con-
seguire	significativi	risultati	di	ricomposizione	del	carico	sulle	imprese	
della Regione. Con gli interventi effettuati in Toscana – prima con le 
agevolazioni Irap su determinate categorie di imprese, poi con gli incre-
menti	disposti	con	la	legge	finanziaria	regionale	per	il	2007,	e	successi-
va riparametrizzazione delle aliquote per il 2008 – la Toscana ha avvia-
to,	per	la	prima	volta,	una	politica	fiscale	industriale	a	livello	regionale.	
Il	federalismo	fiscale	potrebbe	allargare	le	possibilità	di	intervento	in	
materia. L’Irap potrebbe essere utilizzata, senza incorrere nella boccia-
ture	della	Corte	europea,	per	la	“fiscalità	di	vantaggio”,	prevista	nella	
legge	delega	sul	federalismo	(all’art.	2	:	“forme	di	fiscalità	di	sviluppo	
con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nel-
le aree sottoutilizzate”). 
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Questa è la proposta che avanziamo.
Finalità
•	 La manovra proposta è volta a sostenere la crescita dell’economia 

toscana, in una logica di fisco selettivo per lo sviluppo. Particolare 
attenzione è assegnata agli incentivi all’occupazione stabile delle 
imprese, al sostegno all’export e alla capitalizzazione. In considera-
zione anche gli squilibri territoriali.

•	 La	 manovra	 presuppone	 un	 profilo	 finanziario	 inalterato	 (ovvero	
nessuna	manovra	riduttiva	significativa	nel	periodo	esaminato).	In	
caso contrario le dimensioni della manovra potranno essere even-
tualmente ritarate.

•	 L’accesso alle agevolazione deve essere il più possibile automatico, 
per evitare complicazioni burocratiche.

•	 La manovra non contempla interventi su ADDIrpef che deve rima-
nere “libera” per eventuali interventi alternativi per la copertura di 
spese essenziali.

Anno di annuncio:
• 2011,	affinché	le	imprese	anticipino	gli	aggiustamenti.
Anno di riferimento: 
• 2013, per utilizzare appieno le norme dei decreti attuativi del fede-

ralismo	fiscale.
Ammontare delle agevolazione: 
• 200 milioni di euro, circa il 2‰ del Pil e il 12% del gettito dell’Iva 

privata, così suddiviso (Cfr. Tab. 1).
Tabella 1 FONTI E IMPIEGHI DELLA MANOVRA

Entrate Uscite
Recupero evasione fiscale:
•	da destinare ex-ante nell’anno di riferimento 

a questa funzione

Deduzione del reddito da lavoro dalla base imponibile 
per alternativamente o cumulativamente:
•	imprese che hanno assunto nei due anni precedenti 

lavoratori a tempo indeterminato (zero Irap per 
lavoratore stabile nuovo, eventualmente <30)

•	imprese che sviluppano un alto tasso di 
capitalizzazione (rapporto capitale proprio e capitale 
preso a prestito superiore ad una certa soglia)

•	imprese (PMI, < 100 addetti) nei settori esportatori 
che hanno un più elevato rapporto tra il valore 
medio degli investimenti di un triennio in brevetti, 
impianti e attrezzature (DK) e stock di capitale 
(immobilizzazioni) di partenza (K)

Eliminazione di aiuti alle imprese (in un’ottica 
di sostituzione sussidi-de-tassazione): 
•	previa	attenta	ricognizione	dei	beneficiari	

per non entrare in contrasto con altri 
obiettivi del PRS

Riduzione dell’aliquota base di un punto percentuale 
per le imprese attive nei territori, considerate:
•	aree di crisi, con alto tasso di disoccupazione (Massa) 

e di marcata deindustrializzazione e declino (Prato) 
•	aree	Sin,	imprese	che	sopportano	oneri	di	bonifica	

per gli insediamenti industriali
Incognita da determinare a pareggio, dopo la 
verifica delle altre voci di entrata e di uscita:
•	aumento dell’aliquota base Irap privata
•	aumento canoni per uso demaniale (spiagge, 
fiumi,	sorgenti	acqua) 

TOTALE  200 milioni TOTALE 200 milioni
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5.  Le simulazioni sui potenziali beneficiari delle agevolazioni e sugli 
scenari di costo della manovra

Qui di seguito si presentano in forma schematica gli effetti delle mano-
vre di riduzione dell’Irap. Le simulazioni utilizzano il modello di micro-
simulazione Marte dell’Irpet. 
I dati si riferiscono all’anno di imposta 2010 ed illustrano le variazioni 
che è lecito attendersi a struttura produttiva e quadro economico inva-
riato rispetto all’anno corrente. Sono escluse dalle valutazioni le ditte 
individuali. Il margine di sottostima delle stime è per questo motivo 
orientativamente	quantificabile	nell’ordine	del	3%.

•	 Manovra 1
Riduzione di 2 punti di aliquota per le imprese localizzate nelle province 
di Massa, Prato.

Costo della manovra Numero	di	società	beneficiarie	
61 ml di euro 14 800

•	 Manovra 2
Riduzione di 2 punti di aliquota per le imprese localizzate nelle aree Sin 
Sono state considerate aree Sin i Comuni di Massa, Carrara, Livorno 
e Piombino.

Costo della manovra Numero	di	società	beneficiarie	
39 ml di euro 8 200

•	 Manovra 3
Deduzione del 100% del costo del lavoro per le imprese orientate all’export
Sono state considerate imprese orientate all’export quelle con un rap-
porto fra produzione esportata e produzione totale superiore al 20%.

Costo della manovra Numero	di	società	beneficiarie	
101 ml di euro 5.200

•	 Manovra 4
Deduzione del 100% del costo del lavoro per i settori orientati all’export 
Sono stati considerati settori orientati all’export: tessile ed abbigliamento 
(codice ateco 2002 DB); metalmeccanica (codice ateco 2002 DJ DK DL).

Costo della manovra Numero	di	società	beneficiarie	
77 ml di euro 7.000

•	 Manovra 5
Deduzione del 100% del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni 
di giovani (15-35) a tempo indeterminato
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È	ipotizzato	un	flusso	di	assunzioni	a	tempo	indeterminato	di	giovani	
pari a quello osservato dai dati della Indagine Forze lavoro per il 2010. 
Tale	flusso	è	stato	attribuito	–	tramite	il	metodo	MonteCarlo	–	alle	im-
prese in proporzione al loro peso occupazionale all’interno del settore 
di riferimento

Costo della manovra Numero	di	società	beneficiarie	
10 ml di euro Non	quantificabile

Le simulazioni effettuate conducono ad una spesa complessiva di 288 mi-
lioni di euro. Per riparametrare la manovra sui previsti 200 milioni si può:
•	 prevedere una variazione di 1 punto, anziché 2, per quanto attiene 

le Manovre 1 e 2;
•	 prevedere il 50%, anziché il 100%, di agevolazione per le Manovre 

3 e 4	o	ridurre	la	platea	delle	società	beneficiarie	ricorrendo	ad	una	
selezione in base al tasso di innovazione tecnologica;

•	 le Manovre 3 e 4 possono essere alternative.
Rimane acquisito che con un investimento di 200 milioni è possibile 
conseguire	risultati	significativi	in	termini	di	incentivazione	fiscale.
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5.
La fiscalizzazione dei trasferimenti regionali. 

Una simulazione per la Toscana

Silvia Duranti, Claudia Ferretti, Leonardo Ghezzi,  
Letizia Ravagli e Nicola Sciclone*

Luglio 2011

1. Il processo di attuazione del federalismo: una prima valutazione

La	legge	delega	sul	federalismo	fiscale	(L.	42/2009)	ha	avviato	un	processo	
di	riforma	del	sistema	di	finanza	pubblica,	che	introduce	numerose	e	signi-
ficative	trasformazioni	per	le	regioni,	le	province	ed	i	comuni.	Tra	i	prin-
cipi ispiratori della riforma vi sono: l’autonomia di entrata e di spesa e la 
maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo decentrati; il supera-
mento graduale del criterio della spesa storica e l’individuazione del costo 
e del fabbisogno standard quali indicatori per la valutazione dell’azione 
pubblica;	la	tendenziale	correlazione	tra	prelievo	fiscale	e	beneficio	con-
nesso alle funzioni esercitate sul territorio; il coinvolgimento dei diversi 
livelli	di	governo	nell’attività	di	contrasto	all’evasione	e	all’elusione	fiscale.	
La	concreta	attuazione	della	riforma	del	sistema	di	finanziamento	di	re-
gioni ed enti locali passa per una molteplicità di atti amministrativi e un 
lungo periodo di transizione. La fase attuale, quella della formulazione e 
approvazione dei decreti legislativi, non è ancora conclusa. Ad oggi, han-
no terminato l’iter di approvazione sette decreti legislativi sui seguenti 
temi: federalismo demaniale; ordinamento transitorio di Roma capitale; 
fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province; federali-
smo	fiscale	municipale;	autonomia	tributaria	di	regioni	e	province	e	costi	
standard nel settore sanitario; risorse aggiuntive ed interventi speciali 
per la rimozione degli squilibri economici e sociali; armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro enti e organismi. 
Il disegno che il percorso legislativo attualmente in corso sta delineando 
non è esente da limiti e contraddizioni. È	sufficiente	ripercorrere	le	pa-
role chiave che emergono dalla lettura della legge delega e dei successivi 
decreti attuativi per rendersene conto.

• Autonomia di spesa e di entrata
L’autonomia di spesa degli enti decentrati è messa a rischio dal delica-
to	quadro	finanziario	del	paese;	l’attuazione	del	federalismo	sta,	infatti,	
avvenendo in concomitanza con una serie di interventi molto consistenti 
*Irpet.
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di riequilibrio dei conti pubblici. I tagli agli enti decentrati previsti nel 
2010 e quelli imposti con la manovra recentemente varata dal Consiglio 
dei ministri, cui si aggiungono i vincoli stringenti imposti con il patto di 
stabilità interno, sembrano andare nella direzione opposta a quella di 
una crescita dell’autonomia di spesa. 
Dal lato delle entrate, poi, il quadro che emerge è quello di una contenuta 
autonomia:	sono	previsti	più	riassetti,	semplificazioni	o	sblocchi	di	tribu-
ti già esistenti che nuove forme di autonomia1. Contemporaneamente la 
possibilità concessa alle regioni di introdurre detrazioni, deduzioni dif-
ferenziate a livello territoriale o forme di progressività sull’Irap e l’ad-
dizionale	regionale	all’Irpef	rischia	di	rendere	difficile	il	coordinamento	
del sistema tributario tra livelli di governo previsto dalla Costituzione 
(Zanardi, 2011b). In aderenza al dettato costituzionale, i decreti prevedo-
no inoltre la soppressione dei trasferimenti, provenienti dai livelli di go-
verno superiori, che sostituiscono con forme di compartecipazioni ai get-
titi erariali e regionali2. Le compartecipazioni non forniscono tuttavia un 
vero e proprio margine di manovra delle imposte, che rimangono a tutti 
gli effetti dei tributi erariali (Zanardi, 2011c). L’unica vera forma di nuova 
entrata sembra quella derivante dalla partecipazione delle regioni e dei 
comuni al contrasto all’evasione, su cui i decreti scommettono molto. C’è 
da chiedersi però quali saranno i margini effettivi di recupero di gettito.

• Correlazione tra prelievo fiscale e beneficio 
Il caso più emblematico è quello sull’imposizione immobiliare. Con l’I-
mu	è	stato	deciso	lo	spostamento,	di	fatto,	del	carico	fiscale	sulle	secon-
de case e sugli immobili strumentali delle imprese. È mancato quindi il 
coraggio di ripristinare l’imposizione sulla prima casa, mentre “il prin-
cipio	del	beneficio	dovrebbe	rivolgersi	anche	ai	proprietari	che	traggo-
no doppiamente vantaggio dai servizi pubblici locali, dalla loro utiliz-
zazione diretta e dalla loro capitalizzazione nel valore degli immobili” 
(Petretto, 2011a). In altre parole, quello che manca è la corrispondenza 
fra	i	soggetti	che	finanziano	e	quelli	che	usufruiscono	dei	servizi.

• Superamento del criterio della spesa storica
Il superamento della spesa storica non è facile da mettere in atto, data 
la	forte	sperequazione	dei	fabbisogni	e	delle	capacità	fiscali.	Un	esempio	
della	difficoltà	di	attuazione	di	tale	principio	proviene	dalla	fiscalizza-
zione dei trasferimenti statali ai comuni prevista per il 2011. L’accordo 
raggiunto recentemente tra governo ed enti locali sulle modalità di ali-
mentazione	e	di	riparto	del	fondo	di	riequilibrio	finisce	per	pareggiare	i	
conti rispetto al passato più che abbandonarlo, prevedendo il pareggio 

1	 È	 il	 caso,	 ad	 esempio,	 della	 limitata	 variabilità	 dell’aliquota	 dell’Imu	 (±0,3%)	 o	 ancora	 dell’Imu	
secondaria	che	è	più	una	riduzione	ed	una	semplificazione	del	numero	di	tributi	che	una	nuova	forma	
di imposizione (Petretto, 2011a).
2 L’articolo 119 del titolo quinto della Costituzione prevede in sostanza l’abolizione del sistema di 
trasferimenti erariali agli enti decentrati con l’eccezione degli interventi speciali. Come nota Petretto 
(2008) tuttavia “questa limitazione […] ha introdotto un elemento di eccessiva rigidità che è ignoto in 
tutte	le	forme	di	federalismo	fiscale	adottate	da	altri	paesi,	anche	a	struttura	federale”.
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per 4.657 comuni, una perdita di al massimo lo 0,28% per 1.835 comuni 
(con più di 5.000 abitanti) e un incremento delle risorse per 218 comuni.

• Perequazione
Su questo argomento di centrale importanza, ossia su come le risorse 
si ridistribuiscono tra Nord e Sud, tra regioni/enti locali ricchi e poveri 
i decreti restano ambigui. Quello sul federalismo municipale non detta 
alcuna previsione di dettaglio e rimanda, infatti, a successivo decreto; 
mentre per le regioni non si aggiunge molto a quanto già stabilito dalla 
legge	42/2009	(Zanardi,	2011c).	Sembra	difficile	inoltre	immaginare	il	
funzionamento del fondo perequativo senza l’individuazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni e dei relativi costi standard. 

• Fabbisogni e costi standard
Per i comuni il decreto sui fabbisogni non contiene i dettagli sulla mo-
dalità con cui effettivamente saranno calcolati; sappiamo solo che della 
determinazione se ne occuperanno Sose ed Ifel, ma non quali metodolo-
gie saranno concretamente utilizzate. Per le regioni le modalità di de-
terminazione dei costi standard in sanità non risultano del tutto chiare 
e sono suscettibili di diverse interpretazioni; alcune di queste arrivano 
a dimostrare che la quota del fabbisogno standard nazionale di ciascuna 
regione è pari semplicemente alla sua quota di popolazione pesata, con 
“il	paradossale	risultato	di	evidenziare	come	ininfluenti	i	costi	standard	
stessi” (Petretto, 2011b). Non si tiene conto inoltre di criteri di pesatura 
aggiuntivi rispetto alla struttura per età della popolazione, come indica-
tori di deprivazione sociale. I costi e i fabbisogni standard devono essere 
rivisti ogni anno, a danno della certezza delle risorse e della capacità 
di programmazione pluriennale delle regioni (Zanardi, 2011c). Per le 
funzioni essenziali diverse dalla sanità si rinvia ogni determinazione.

• Capacità fiscale
Per la parte delle funzioni non fondamentali e non essenziali è prevista 
una	perequazione	basata	sulle	capacità	fiscali.	Per	 i	 comuni	 tuttavia	
non è indicato espressamente quali sia il tributo da impiegare per pe-
requare	le	differenze	nelle	capacità	fiscali	dei	singoli	comuni,	né	tanto	
meno	il	coefficiente	di	perequazione	che	sarà	utilizzato.	Per	le	regioni,	
il	coefficiente	di	perequazione	è	stato	stabilito	in	misura	non	inferiore	
al 75%, ma si rinvia ad approfondimenti tecnici per misurare le diverse 
capacità	fiscali	(Muraro,	2011).

• Funzioni fondamentali e livelli essenziali delle prestazioni
La	riforma	ricostruisce	il	sistema	di	finanza	locale	senza	ancora	sapere	
“chi fa cosa” (Tosi, 2011). La determinazione delle funzioni fondamentali 
degli enti locali, che è stata demandata in via provvisoria alla legge de-
lega	sul	federalismo	fiscale	e	ripresa	dal	decreto	attuativo	sulla	determi-
nazione dei fabbisogni standard, attende, infatti, ancora la conclusione 
dell’iter legislativo; il disegno di legge di riforma degli enti locali e Carta 
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delle autonomie locali è stato approvato alla Camera ed è attualmente 
fermo al Senato. Per le regioni il decreto sull’autonomia tributaria e sui 
costi standard del sistema sanitario sulle modalità di determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità 
non fa altro che rinviare alla legge statale che ne dovrà disporre.

• Fase a regime e transitoria
I decreti prevedono un’attuazione graduale e progressiva della riforma. 
Ma in questa fase transitoria si dimostra molto più forte la tendenza a 
rimanere ancorati al passato, anziché quella di avvicinarsi alla fase a 
regime. La strada per una concreta attuazione del federalismo sembra 
perciò ancora molto lunga. Per di più, recentemente è stata approvata 
una	legge	che	prevede	la	proroga	del	termine	finale	per	l’esercizio	della	
delega da ventiquattro a trenta mesi e quella per l’adozione di eventua-
li decreti legislativi integrativi e correttivi da due a tre anni a decorrere 
dall’entrata in vigore dei decreti legislativi da integrare o correggere. I 
decreti legislativi approvati per diventare operativi rimandano poi ad 
una serie molto estesa di atti amministrativi ancora da emanare.

• Coordinamento enti di governo
Si rileva la mancanza di un disegno organico della riforma, che disci-
plina separatamente i diversi livelli di governo per alcune tipologie di 
spesa regionale quali l’assistenza o l’istruzione e per molte funzioni 
di	comuni	tipicamente	cofinanziate	da	più	livelli	di	governo	(Zanardi,	
2011a). Anche l’aver trattato separatamente i trasferimenti delle regio-
ni ai comuni rispetto a quelli statali denota la mancanza di una visio-
ne d’insieme. I decreti prevedono, infatti, una forma di perequazione 
anche per i trasferimenti regionali, attraverso un fondo di riequilibrio; 
tale fondo non ha alcun collegamento con il fondo perequativo dello 
Stato che, di fatto, ancora non è normato (Zanardi, 2011a). È proprio 
su	questo	tema	che	interveniamo	in	questo	lavoro,	con	un’ipotesi	di	fi-
scalizzazione dei trasferimenti regionali ai comuni e di perequazione 
attraverso il fondo di riequilibrio regionale, immaginando un coordina-
mento con i fondi perequativi previsti a livello nazionale.

2. La fiscalizzazione dei trasferimenti regionali

Uno degli obiettivi del processo federalista in atto nel nostro paese è il 
superamento	del	sistema	di	finanza	derivata,	che	nel	corso	degli	anni	
ha	assicurato	ai	comuni	e	alle	province	il	finanziamento	mediante	tra-
sferimenti. La legge 42/2009 all’articolo 11 detta i principi e i criteri di-
rettivi	concernenti	il	finanziamento	delle	funzioni	di	Comuni,	Province	
e Città metropolitane, tra cui al comma 1, lettera e) la soppressione 
sia dei trasferimenti statali sia dei trasferimenti regionali diretti al 
finanziamento	delle	funzioni	fondamentali	e	di	quelle	diverse	da	quel-
le fondamentali ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi 
perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di 
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ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Sulla soppressione 
dei trasferimenti regionali ai comuni e alle province interviene, in at-
tuazione della legge delega, il D.Lgs 68/2011 agli articoli 12 e 19.
In relazione ai comuni, all’articolo 12 il decreto 68/2011 prevede a de-
correre dal 2013 la soppressione da parte delle regioni a statuto or-
dinario	dei	trasferimenti	regionali	di	parte	corrente	e,	ove	non	finan-
ziati tramite il ricorso all’indebitamento, in conto capitale, diretti al 
finanziamento	delle	spese	dei	comuni	aventi	carattere	di	generalità	e	
permanenza.	Il	comma	2	del	citato	articolo	stabilisce	che	con	efficacia	a	
decorrere dal 2013 ciascuna regione a statuto ordinario determini, pre-
vio accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d’intesa 
con i comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi 
regionali e in via prioritaria all’addizionale regionale all’Irpef o indivi-
dui tributi che possono essere integralmente devoluti, in modo tale da 
garantire un gettito corrispondente all’ammontare dei trasferimenti re-
gionali soppressi3.	Al	comma	4	è	stabilito	che,	con	efficacia	a	decorrere	
dal 2013, ciascuna regione istituisca un Fondo sperimentale regionale 
di	riequilibrio,	in	cui	confluisce	una	percentuale	non	superiore	al	30%	
del gettito della compartecipazione all’addizionale all’Irpef o dei tributi 
devoluti, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equili-
brata	la	fiscalizzazione	dei	trasferimenti.	Il	comma	5	fissa	infine	in	tre	
anni la durata del Fondo sperimentale regionale di riequilibrio.
La	fiscalizzazione	dei	trasferimenti	regionali	è	un	concentrato	di	tutte	le	
problematicità e le contraddizioni emerse nell’attuazione del federalismo 
fiscale	poiché	implica:	una	fase	transitoria	ed	una	a	regime	e	quindi	la	ne-
cessità di creare un ponte fra il trasferimento storico ed il superamento di 
tale criterio; il conferimento agli enti locali di un certo grado di autonomia 
di	entrata	attraverso	la	loro	capacità	fiscale,	tenendo	conto	della	necessità	
di perequare le differenze rispetto a determinati obiettivi (fabbisogno stan-
dard	piuttosto	che	capacità	fiscale	media);	il	problema	dell’autonomia	di	
spesa che rischia di ridursi con l’impatto dei tagli, con la conseguente ridu-
zione	dell’ammontare	di	risorse	che	la	regione	può	effettivamente	fiscaliz-
zare; la distinzione fra funzioni fondamentali o altre funzioni, nell’ipotesi 
di	garantire	la	certezza	del	finanziamento	per	le	prime	e	non	per	le	secon-
de; il problema della misurazione dei fabbisogni standard nel caso in cui 
si decida di attuare un meccanismo di perequazione basato sui fabbisogni. 
In	questo	contributo	ci	soffermiamo	pertanto	sul	tema	della	fiscalizza-
zione dei trasferimenti regionali, in particolare ai comuni, in quanto 
rappresenta un interessante caso di studio dei problemi aperti, e non 
ancora risolti, del processo di riforma federale in atto nel nostro paese. 
L’attuazione dell’articolo 12 del D.Lgs 68/2011 si dovrebbe sostanziare 
nelle seguenti tre fasi: I) ricognizione dei trasferimenti da sopprimere; 

3 La compartecipazione ai tributi regionali o l’individuazione dei tributi devoluti può essere rivista 
in base al sopravvenire di disposizioni legislative regionali che interessino le funzioni dei comuni. Si 
stabilisce	inoltre	che	l’individuazione	dei	trasferimenti	regionali	da	fiscalizzare	è	oggetto	di	condivisione	
nell’ambito	 della	Commissione	 tecnica	 paritetica	 per	 l’attuazione	 del	 federalismo	fiscale	 ovvero,	 ove	
effettivamente	costituita,	della	Conferenza	permanente	per	il	coordinamento	della	finanza	pubblica.
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II)	fiscalizzazione	dei	predetti	trasferimenti;	III)	perequazione	attraverso	
il fondo regionale sperimentale di riequilibrio. Per ognuna di queste fasi 
saranno presentati le metodologie impiegate e i risultati ottenuti in un 
primo esercizio di simulazione che abbiamo condotto sui comuni toscani. 

2.1 I trasferimenti da sopprimere
Questo paragrafo riporta i risultati di una prima ricognizione dei tra-
sferimenti da sopprimere dalla Regione Toscana ai comuni toscani. Per 
individuare tali trasferimenti sono stati utilizzati i dati tratti dal bi-
lancio della Regione Toscana del 2009. Come spiegato nell’allegato 2 
della	relazione	tecnica	del	governo	sul	federalismo	fiscale,	la	COPAFF	
ritiene che la principale grandezza di riferimento per ciò che riguarda 
l’attuazione della legge 42/2009 deve essere individuata nei valori di 
competenza. I trasferimenti da sopprimere sono stati perciò individuati 
selezionando tra gli impegni quelli il cui codice gestionale indica trasfe-
rimenti correnti o in conto capitale ai comuni. 
Per svolgere il nostro esercizio, è tuttavia necessario conoscere l’am-
montare di trasferimenti erogato al singolo Comune. Dato che dal bi-
lancio regionale non è possibile estrarre gli impegni per singolo ente, 
sono stati considerati i mandati di pagamento, che consentono invece di 
individuare	il	singolo	ente	beneficiario,	relativi	agli	impegni	individuati	
come	da	 sopprimere.	 In	definitiva,	 le	 analisi	 sono	 state	 svolte	utiliz-
zando i pagamenti avvenuti nel 2009 per gli impegni assunti nel 2009 
considerati da sopprimere4. 
I trasferimenti impegnati dalla Regione Toscana ai comuni complessi-
vamente nel 2009 sono pari a circa 343,4 milioni di euro. Tra questi, cir-
ca	203,2	milioni	di	euro	risultano	da	fiscalizzare	in	base	ad	una	prima	
ricognizione effettuata analizzando gli impegni assunti dalla Regione 
Toscana per trasferimenti agli enti locali nel triennio 2008-20105. La 
maggioranza	dei	 trasferimenti	da	fiscalizzare	 (il	 72%)	finanzia	 spese	
per l’esercizio di funzioni fondamentali. 
La tabella 1 mostra la distribuzione degli impegni per i trasferimen-
ti	 che	 finanziano	 l’esercizio	 di	 funzioni	 fondamentali	 per	 funzione6 e 
tipo di spesa. La maggior parte dei trasferimenti è destinata a spese 
correnti (il 79%). Tra questi, il 46% è diretto al settore dei trasporti, il 
33% all’assistenza sociale e il 19% all’istruzione e il diritto allo studio. 
Ovviamente non a tutti gli impegni assunti nel 2009 corrispondono pa-
gamenti effettuati nello stesso anno. Per le funzioni fondamentali i pa-
gamenti erogati nel 2009 per impegni assunti nel 2009 corrispondono a 
circa a 110 milioni di euro, il 76% degli impegni assunti.
4 La mancanza del dato sugli impegni per singolo ente locale è un limite della simulazione. Consideran-
do i pagamenti, si trascura la parte di impegni per la quale il pagamento avviene negli anni successivi.
5	 Una	prima	selezione	ha	portato	ad	escludere	dalla	fiscalizzazione	i	trasferimenti	finanziati	con	fondi	
comunitari,	fondi	FAS	nonché	con	mutui	(limiti	statali	e	regionali).	A	questo	punto	è	stata	verificata	
la presenza dei requisiti di generalità e permanenza per singolo impegno.
6	 La	suddivisione	in	funzioni	presente	nel	bilancio	regionale	è	stata	qui	ricondotta	alla	classificazione	
delle funzioni fondamentali indicata nella legge delega e nel decreto sulla determinazione dei fabbi-
sogni standard degli enti locali.
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Tabella 1 IMPEGNI PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DA FISCALIZZARE PER 
FINANZIAMENTO DI FUNZIONI FONDAMENTALI PER TIPOLOGIA E FUNZIONE 
(2009)

 Valori in migliaia di euro
Funzione In conto capitale Correnti TOTALE
Amministrazione generale ed organi istituzionali 0 2.069 2.069
Istruzione e diritto allo studio 12.984 21 997 34.981
Viabilità e trasporti 2.700 53.143 55.843
Gestione del territorio e dell’ambiente 0 163 163
Assistenza sociale 14.186 38.348 52.534
TOTALE 29.870 115.720 145.590

La tabella 2 riporta la distribuzione dei trasferimenti destinati all’eserci-
zio di funzioni non fondamentali per funzione e tipo di spesa. La maggior 
parte	dei	trasferimenti	serve	a	finanziare	spese	in	conto	capitale	(69%);	
si osserva inoltre una prevalenza dei trasferimenti diretti all’industria e 
all’energia (33%) e all’edilizia abitativa (23%). Per le funzioni non fonda-
mentali la quota di impegni assunti nel 2009 e pagati nello stesso anno è 
di appena il 31%. I pagamenti per funzioni non fondamentali si aggirano 
sui 18 milioni di euro, e per alcune funzioni, per le quali sono presenti 
impegni nel 2009, non è effettuato nessun pagamento nello stesso anno.

Tabella 2 IMPEGNI PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DA FISCALIZZARE PER 
FINANZIAMENTO DI FUNZIONI NON FONDAMENTALI PER TIPOLOGIA E 
FUNZIONE (2009)

 Valori in miglia di euro
Funzione In conto capitale Correnti TOTALE
Difesa della salute e relative strutture 0 4 4
Edilizia abitativa 201 12 928 13.129
Foreste 1.043 481 1.524
Industria e fonti di energia 18.767 0 18.767
Interventi	non	ripartibili	a	favore	della	finanza	locale 0 3.271 3.271
Opere pubbliche non considerate negli altri settori 10.045 48 10.093
Organizzazione della cultura e relative strutture 4.594 950 5.544
Ricerca	scientifica 0 49 49
Spese non attribuite 0 209 209
Sport e tempo libero 1.000 1 1.001
Sviluppo dell’economia montana 220 125 345
Turismo e industria alberghiera 3.707 0 3.707
TOTALE 39.577 18.064 57.641

Questa prima ricognizione dei trasferimenti regionali presenta ovvia-
mente molti limiti dovuti alla diversa interpretazione che è possibile 
dare alle caratteristiche di generalità e permanenza che i trasferimenti 
devono	avere	per	essere	soppressi.	L’ammontare	di	risorse	da	fiscalizzare	
potrebbe ridursi molto quanto più interpretiamo in maniera stringente 
questi	criteri.	In	particolare,	è	la	definizione	di	generalità	che	presenta	
maggiori problemi. In molti casi, infatti, sebbene la normativa preveda 
che il trasferimento abbia il carattere della generalità, l’impegno di spesa 
e soprattutto il pagamento è diretto ad una minoranza di enti. Ulteriore 
complicazione	si	presenta	quando	il	trasferimento,	sebbene	diretto	al	fi-
nanziamento di funzioni di competenza di comuni e province, è erogato 
ad organismi diversi come le società della salute, i consorzi di comuni, le 
unioni di comuni. Altra problematica è emersa per il settore dei trasporti, 
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La	tabella	4	riporta	i	coefficienti	di	correlazione	tra	il	trasferimento	pro	
capite e le principali variabili di fabbisogno (come la quota di anziani, 
di bambini o piuttosto il tasso di povertà). 

Tabella 4 COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE CON IL TRASFERIMENTI PRO CAPITE

Variabile Coefficiente	di	correlazione
Popolazione 65-enni e più 0,2361*
Densità	demografica -0,042
Pop in età < 5 anni -0,1573*
Tasso di povertà 0,1633*
Tasso di disoccupazione 0,015
Imponibile pro capite -0,076
Altitudine 0,1987*
*	Statisticamente	significativi

Come si nota, il trasferimento pro capite risulta incorrelato o scarsa-
mente	correlato,	con	coefficienti	di	correlazione	non	significativi	o	con	
il segno sbagliato rispetto alle variabili considerate. Sembra assente 
pertanto una qualche forma di regolarità nei criteri con cui sono attual-
mente assegnati i trasferimenti.

2.2 La fiscalizzazione dei trasferimenti
In	questo	paragrafo	si	analizzano	gli	effetti	della	fiscalizzazione	dei	tra-
sferimenti ipotizzando che non sia attuato alcun meccanismo di pere-
quazione.	L’articolo	12	del	decreto	68/2011	prevede	che	la	fiscalizzazione	
avvenga in via prioritaria attraverso una compartecipazione al gettito 
dell’addizionale regionale all’Irpef. In questo lavoro ipotizziamo in alter-
nativa che i trasferimenti da sopprimere siano sostituiti da una riserva 
di aliquota sulla base imponibile dell’addizionale regionale all’Irpef.
La riserva d’aliquota da attribuire a ciascun Comune si ottiene rappor-
tando l’ammontare complessivo dei trasferimenti da sopprimere alla 
base imponibile totale dell’addizionale regionale all’Irpef ed è tale che 
il gettito ottenuto applicandola al totale delle base imponibile dei co-
muni	toscani	è	equivalente	al	totale	dei	trasferimenti	da	fiscalizzare,	
come mostra la [1]8. Ogni Comune, in assenza di perequazione, riceve 
in sostituzione dei trasferimenti il gettito derivante dall’applicazione 
dell’aliquota di equilibrio alla propria base imponibile. 

∑

∑

=

== 287

1

287

1

i
i

i
i

B

TR
α  t.c. 

 
∑∑∑
===

=×=
287

1

287

1

287

1 i
i

i
i

i
i TRBG α  [1]

dove:

8 Sostituendo nella [1] il gettito dell’addizionale regionale all’Irpef al posto della relativa base impo-
nibile si ottiene la quota di compartecipazione sull’addizionale regionale all’Irpef anziché la riserva 
d’aliquota.
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TRi = trasferimenti regionali al Comune i;
Bi = base imponibile addizionale regionale all’Irpef del Comune i;
a = aliquota di equilibrio;
Gi = gettito del Comune i ad aliquota di equilibrio;
i = 1, …, 287 comuni.
Nel nostro esercizio di simulazione l’ammontare complessivo dei tra-
sferimenti	da	fiscalizzare	è	pari	a	circa	268	milioni	di	euro.	L’aliquota	
che, applicata alla base imponibile dell’addizionale regionale all’Irpef, 
garantisce un gettito equivalente all’ammontare dei trasferimenti sop-
pressi, è uguale allo 0,56%. Applicando tale aliquota alla base imponi-
bile dell’addizionale regionale all’Irpef di ciascun Comune9 si ottiene 
il	gettito	ad	aliquota	di	equilibrio.	Gli	effetti	della	fiscalizzazione	dei	
trasferimenti dipendono dal confronto tra il gettito ad aliquota di equi-
librio e il trasferimento storico. 
Il	grafico	5	mostra	l’impatto	della	fiscalizzazione	dei	trasferimenti	re-
gionali sui comuni toscani. I comuni che si allontanano dal trasferimen-
to	storico	oltre	il	limite	del	±5%	sono	265,	di	cui	159	ricevono	più	risorse	
rispetto a quante ne avevano, mentre 106 all’opposto ne ricevono di 
meno. I tassi di variazione sono molto sostenuti oscillando tra -91% 
e +326%. Per 101 comuni la variazione è superiore al +50%, per 33 è 
inferiore al -50%.
La	fiscalizzazione	genera	dunque	uno	spostamento	molto	consistente	di	
risorse tra comuni. A fronte di questo spostamento la regione ha a dispo-
sizione un fondo di riequilibrio della durata di tre anni per mettere in 
atto un meccanismo di perequazione. La perequazione potrebbe essere 
diretta ad abbandonare il più gradualmente possibile il trasferimento 
storico, in modo che i comuni non subiscano cambiamenti radicali da un 
anno all’altro nelle proprie risorse disponibili. Un’altra possibilità è che 
la regione, nell’ottica di un coordinamento con i fondi perequativi na-
zionali, preveda una forma di perequazione che avvicini il più possibile 
le risorse di ciascun Comune al fabbisogno standard10 (per le funzioni 
fondamentali),	 oppure	 alla	 capacità	 fiscale	media	 regionale.	 I	 grafici	
che seguono mostrano sinteticamente quanto gli obiettivi che abbiamo 
supposto (tornare allo storico, andare verso i fabbisogni standard oppu-
re	verso	la	capacità	fiscale	media)	sono	distanti	dal	gettito	ad	aliquota	
di equilibrio11, in sintesi quanto sia necessaria la perequazione. 

9 I dati sulla base imponibile a livello comunale dell’addizionale regionale all’Irpef provengono da 
CENT – Cruscotto delle ENtrate Tributarie e si riferiscono al 2007 (anno d’imposta 2008).
10 I fabbisogni standard per ciascun Comune sono stati calcolati con il metodo RES, di cui si veda i 
dettagli in appendice. Una volta stimati, i fabbisogni standard sono stati usati per individuare un 
criterio di riparto dei trasferimenti erogati ai comuni, secondo una procedura di tipo top-down. In 
particolare, i trasferimenti totali sono stati distribuiti ai comuni in proporzione ai fabbisogni standard 
stimati. Nel corso della nostra analisi per fabbisogno standard intenderemo il trasferimento calcolato 
in proporzione al fabbisogno standard.
11 Per la perequazione il cui obiettivo è avvicinare ai fabbisogni standard il gettito ad aliquota di 
equilibrio è ottenuto moltiplicando l’aliquota di equilibrio per le sole funzioni fondamentali (rapporto 
tra l’ammontare complessivo dei trasferimenti da sopprimere per funzioni fondamentali e base impo-
nibile complessiva) per la base imponibile.
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2.3 La perequazione attraverso il fondo sperimentale 
regionale di riequilibrio

L’articolo	12	del	D.Lgs	68/2011	al	comma	4	prevede	che	le	regioni	al	fine	
di	attuare	la	fiscalizzazione	dei	trasferimenti	in	modo	progressivo	e	ter-
ritorialmente equilibrato istituiscano un fondo sperimentale regionale 
di	riequilibrio	in	cui	confluisce	una	percentuale	non	superiore	al	30%	
del gettito della compartecipazione all’addizionale regionale all’Irpef o 
dei tributi devoluti in sostituzione dei trasferimenti. In base alla nostra 
interpretazione di questo comma, presentiamo qui di seguito un model-
lo	generale	di	perequazione,	ne	proponiamo	quattro	possibili	specifica-
zioni e ne riportiamo i risultati di un’applicazione sui comuni toscani. 
Il nostro modello di perequazione prevede che la regione istituisca un 
fondo di riequilibrio (FR) uguale al 30% del gettito complessivo deri-
vante dall’applicazione dell’aliquota di equilibrio (a) alla base imponi-
bile dell’addizionale regionale all’Irpef (Bi).
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Ciascun	Comune	ottiene	come	risorse	da	capacità	fiscali	(R'i) il 70% del 
proprio gettito ad aliquota di equilibrio.
 R'i = 0,7 × α ×Bi [3]

Sotto determinate condizioni ogni Comune riceve in aggiunta un am-
montare di risorse da perequazione (R''i) pari ad una quota qi del fondo 
di riequilibrio.
  R

''i = qi ×FR [4]

Le risorse complessive (Ri) di ciascun Comune sono uguali alla somma 
delle	risorse	da	capacità	fiscale	e	delle	risorse	da	perequazione.
  Ri = R'i + R''i [5]

Questo schema generale può essere associato a diversi criteri di pere-
quazione. La scelta dell’uno o l’altro criterio dipende dalla struttura 
di preferenze di ciascuna regione. La quota qi del fondo di riequilibrio 
cambia in base al criterio di perequazione scelto.
In questo lavoro si propongono quattro diversi criteri di perequazione 
applicati ai comuni toscani:
I. criterio del trasferimento storico;
II. criterio del fabbisogno standard;
III.	 criterio	della	capacità	fiscale	media;
IV.	 criterio	combinato	di	fabbisogno	standard	e	capacità	fiscale	media.
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Il	criterio	del	trasferimento	storico	è	finalizzato	a	rendere	più	graduale	
il	passaggio	dal	trasferimento	storico	alle	risorse	post	fiscalizzazione.	
Gli altri criteri di perequazione invece hanno lo scopo di accelerare il 
processo	 di	 attuazione	 del	 federalismo	 fiscale,	 nell’ottica	 di	 un	 coor-
dinamento con i fondi perequativi previsti dall’articolo 13 della legge 
42/2009.

• Criterio del trasferimento storico
La perequazione con il criterio del trasferimento storico ha l’obiettivo di 
ridurre la distanza tra le risorse disponibili in seguito all’applicazione 
dell’articolo 12 del decreto 68/2011 e quelle assegnate l’anno precedente 
sottoforma di trasferimento. Per far questo la regione si serve di un fon-
do di riequilibrio che è uguale al 30% del gettito complessivo ad aliquo-
ta di equilibrio. Ciascun Comune ottiene il 70% del proprio gettito ad 
aliquota	di	equilibrio,	come	risorse	da	capacità	fiscale,	e	quelli	che	con	
tali risorse non riescono a raggiungere il proprio trasferimento storico 
ottengono una quota del fondo di riequilibrio. I comuni per i quali le 
risorse	da	capacità	fiscale	superano	lo	storico	invece	non	partecipano	al	
meccanismo	di	perequazione	e	beneficiano	integralmente	di	tali	risorse.
In		particolare,	tutti	i	comuni	per	i	quali	le	risorse	da	capacità	fiscale	 
(R'i) (70% del gettito ad aliquota di equilibrio) sono inferiori al trasfe-
rimento storico (TRi) ricevono in aggiunta una quota qi del fondo di 
riequilibrio FR come risorse da perequazione (R''i). Le risorse comples-
sive (Ri) di ciascun Comune sono uguali alla somma delle risorse da 
capacità	fiscale	e	delle	risorse	da	perequazione.
Se R'i < TRi ⇒ Ri = R'i + R''i = 0,7 × α ×Bi + qi × FR  [6]

La quota del fondo di riequilibrio per ciascun Comune misura quanto 
pesa	 la	differenza	tra	 le	risorse	da	capacità	fiscale	e	 il	 trasferimento	
storico di quel Comune sul totale delle differenze tra le risorse da ca-
pacità	fiscale	e	il	trasferimento	storico	per	gli	n comuni con differenza 
negativa12. 
  [7]

I	 comuni	 con	 risorse	 da	 capacità	 fiscale	maggiori	 o	 uguali	 al	 trasfe-
rimento storico non partecipano alla perequazione e ricevono esatta-
mente il 70% del proprio gettito ad aliquota di equilibrio come risorse 
complessive.
Se R'i	≥	TRi ⇒ Ri = R'i = 0,7 × α ×Bi  [8]

12 Nella [7] tali differenze sono espresse in valori assoluti. La somma delle quote è uguale ad 1.
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• Criterio del fabbisogno standard
La	legge	delega	sul	federalismo	fiscale	prevede	il	finanziamento	inte-
grale in base al fabbisogno standard delle spese per l’esercizio delle fun-
zioni fondamentali dei comuni; l’articolo 13 stabilisce l’istituzione di un 
fondo perequativo la cui dimensione “è determinata, per ciascun livello 
di governo, con riguardo all’esercizio delle funzioni fondamentali, in mi-
sura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le 
medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate”. Nell’ottica 
di un coordinamento con tale fondo perequativo ipotizziamo che la re-
gione utilizzi il fondo di riequilibrio regionale in modo da permettere 
a	 ciascun	Comune	 il	 finanziamento	 del	 suo	 fabbisogno	 standard	 per	
l’esercizio delle funzioni fondamentali. 
Con questo criterio di perequazione, si considerano separatamente i 
trasferimenti per funzioni fondamentali e quelli per le altre funzioni. 
Dalla [1] si ricavano due diverse aliquote di equilibrio, una per le fon-
damentali e una per le non fondamentali13. Per le funzioni diverse da 
quelle fondamentali non si effettua alcuna perequazione e per esse le 
risorse complessive (RiNF)	 sono	uguali	 alle	 risorse	da	 capacità	fiscale	 
(R'iNF) equivalenti al 100% del gettito ad aliquota di equilibrio.

 
i

NFNF'
i

NF
i BRR ×== α   con   [9]

dove:
NF
iTR  = trasferimenti regionali al Comune i per le funzioni non fondamentali

NFα  = aliquota di equilibrio per le funzioni non fondamentali
Per la parte relativa alle funzioni fondamentali, l’obiettivo della pere-
quazione è quello di avvicinare il più possibile le risorse dei comuni al 
fabbisogno standard. A questo scopo la regione istituisce un fondo di 
riequilibrio che è uguale al 30% del gettito complessivo ad aliquota di 
equilibrio. Ciascun Comune riceve il 70% del proprio gettito ad aliquo-
ta	di	equilibrio,	come	risorse	da	capacità	fiscale,	e	quelli	che	con	tali	
risorse non riescono a raggiungere il proprio fabbisogno ottengono una 
quota del fondo di riequilibrio. I comuni per i quali le risorse da capa-
cità	fiscale	superano	il	fabbisogno	standard	invece	non	partecipano	al	
meccanismo	di	perequazione	e	beneficiano	integralmente	di	tali	risorse.
Nel	dettaglio,	tutti	i	comuni	con	risorse	da	capacità	fiscali	(R'

i
F) inferiori 

al fabbisogno standard (FSi) ottengono risorse complessive (Ri
F ) uguali 

alla	somma	delle	risorse	da	capacità	fiscale	e	delle	risorse	da	perequa-
zione (R''

i
F ) (una quota qi

F
 del fondo di riequilibrio FRF).

Se R’i
F < FSi ⇒ Ri

F = R’i
F + R’’i

F = 0,7 × αF ×Bi + qi
F × FRF  

13 Anche le grandezze dalla [2] alla [5] sono calcolate separatamente per le funzioni fondamentali e 
per le altre funzioni e si distinguono dall’apice “F” per le prime e “NF” per le seconde.
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con   [10]

dove:
FSi = fabbisogno standard del Comune i per le funzioni fondamentali;

F
iTR  = trasferimenti regionali al comune i per le funzioni fondamentali;

aF 
 = aliquota di equilibrio per le funzioni fondamentali;

FRF  = fondo di riequilibrio per le funzioni fondamentali.
La quota del fondo di riequilibrio per ciascun Comune è il peso della dif-
ferenza	tra	le	risorse	da	capacità	fiscale	e	il	fabbisogno	di	quel	Comune	
sul	totale	delle	differenze	tra	le	risorse	da	capacità	fiscale	e	il	fabbiso-
gno per gli n comuni con differenza negativa14. 

  [11]

I	comuni	con	risorse	da	capacità	fiscale	superiori	al	fabbisogno	non	par-
tecipano alla perequazione e ricevono esattamente le proprie risorse da 
capacità	fiscale	come	risorse	complessive.

Se  
i

FF'
i

F
ii

F'
i B,RRFSR ××==⇒≥ α70  [12]

Le	risorse	finali	(Ri) sono la somma delle risorse complessive per le fun-
zioni fondamentali e di quelle per le non fondamentali.

  NF
i

F
ii RRR +=

• Criterio della capacità fiscale media
La	legge	delega	sul	federalismo	fiscale	prevede	che	per	le	funzioni	non	
fondamentali sia istituito un fondo perequativo che riduca le differenze 
nelle	capacità	fiscali	pro	capite,	 in	modo	da	avvicinare	tutti	 i	comuni	
ad	un	 livello	medio	pro	 capite	di	 capacità	fiscale.	 In	questo	esercizio	
si	attua	una	perequazione	secondo	il	criterio	della	capacità	fiscale	per	
tutte le funzioni (sia fondamentali sia altre) e si ipotizza di eliminare 
le	differenze	anziché	ridurle	(perequazione	totale).	A	questo	fine	la	re-
gione impiega un fondo di riequilibrio che è uguale al 30% del gettito 
complessivo ad aliquota di equilibrio. Ciascun Comune ottiene il 70% 
del	proprio	gettito	ad	aliquota	di	equilibrio,	come	risorse	da	capacità	fi-
scale, e quelli che con tali risorse non riescono a raggiungere la propria 
capacità	fiscale	media	ottengono	una	quota	del	fondo	di	riequilibrio.	I	

14 Nella [11] tali differenze sono espresse in valori assoluti. La somma delle quote è uguale ad 1.
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comuni	per	i	quali	le	risorse	da	capacità	fiscale	sono	maggiori	alla	capa-
cità	fiscale	media	invece	non	partecipano	al	meccanismo	di	perequazio-
ne	e	beneficiano	integralmente	di	queste	risorse.
Nello	specifico,	i	comuni	con	risorse	da	capacità	fiscale	(R’i) inferiori alla 
ca	pacità	fiscale	media	(CFMi) partecipano alla perequazione e ricevono 
una quota del fondo di riequilibrio (R’’i). Le risorse complessive (Ri) di 
ciascun	Comune	sono	uguali	alla	somma	delle	risorse	da	capacità	fiscale	
e delle risorse da perequazione.
 Se  R

’i < CFMi ⇒ Ri = R’i + R’’i = 0,7 × α ×Bi + qi × FR [13]

La	capacità	fiscale	media	di	ciascun	Comune	è	uguale	alla	media	pro	
capite del gettito ad aliquota di equilibrio moltiplicata per la popolazio-
ne di ciascun Comune come mostra la [14].
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[14]

dove:
popi = popolazione del Comune i.
La quota del fondo di riequilibrio misura il peso della differenza tra le 
risorse	da	capacità	fiscale	e	la	capacità	fiscale	media	di	quel	Comune	
sul	totale	delle	differenze	tra	le	risorse	da	capacità	fiscale	e	la	capacità	
fiscale	media	per	gli	n comuni con differenza negativa15.
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[15]

I	comuni	con	risorse	da	capacità	fiscale	superiori	alla	propria	capaci-
tà	fiscale	media	non	partecipano	alla	perequazione	e	ricevono	esatta-
mente il 70% del proprio gettito ad aliquota di equilibrio come risorse 
complessive.
Se  R’i ≥ CFMi ⇒ Ri = R’i + = 0,7 × α ×Bi  [16]

• Criterio combinato di fabbisogno e capacità fiscale media
Con questo ultimo criterio si ipotizza che la regione, in un’ottica di co-
ordinamento con i fondi perequativi previsti dall’articolo 13 della legge 
delega, preveda un diverso meccanismo di perequazione per le funzioni 

15 Nella [15] tali differenze sono espresse in valori assoluti. La somma delle quote è uguale ad 1.
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fondamentali e per le altre funzioni, basato sul fabbisogno standard 
per	 le	prime	e	sulla	capacità	fiscale	media	per	 le	seconde.	Di	seguito	
si descrivono in termini formali i due meccanismi di perequazione e 
le risorse complessive ottenute dalla loro combinazione. Per la parte 
relativa alle funzioni fondamentali il procedimento è analogo a quello 
già visto con il criterio del fabbisogno standard. Per le altre funzioni il 
procedimento	è	affine	a	quello	del	criterio	della	capacità	fiscale	media	
ma è applicato alle sole funzioni non fondamentali. Per entrambe le 
forme di perequazione si ipotizza che il fondo di riequilibrio sia il 30% 
del gettito complessivo ad aliquota di equilibrio.

Funzioni fondamentali
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F = 0,7 × αF ×Bi  [19]

Se  R’i
F < FSi ⇒ Ri

F = R’i
F + R’’i

F = 0,7 × αF ×Bi + qi
F × FRF  [20]
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Se R’i
F ≥ FSi ⇒ Ri

F = R’i
F = 0,7 × αF ×Bi   [22]

Funzioni non fondamentali
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Se  i
NFNF'

i
NF
i
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i
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i B,RRCFMR ××==⇒≥ α70  [29]

Risorse finali

 
 NF

i
F
ii RRR +=  [30]

• I risultati delle simulazioni con i diversi criteri di perequazione
Sulla base dei criteri di perequazione appena proposti, presentiamo 
alcune simulazioni svolte utilizzando i dati sui trasferimenti dalla 
Regione Toscana ai comuni toscani nel 2009. 
Con il criterio del trasferimento storico il fondo di riequilibrio è pari a 
circa 80 milioni di euro. I comuni che non partecipano al meccanismo di 
perequazione sono 107; per questi comuni il 70% del gettito ad aliquota 
di equilibrio risulta superiore al trasferimento storico. Tutti gli altri 
comuni partecipano al meccanismo di perequazione e la somma delle 
differenze	tra	le	loro	risorse	da	capacità	fiscale	e	il	loro	trasferimento	
storico risulta uguale a circa 103 milioni di euro. 
È chiaro quindi che per una perequazione totale, ossia per fornire a tut-
ti i comuni risorse almeno uguali al trasferimento storico, sarebbe ne-
cessario	un	fondo	di	riequilibrio	superiore	del	28%.	Il	grafico	7	mostra	
la variazione tra le risorse ottenute dai comuni dopo la perequazione e 
il trasferimento storico. 
Dopo la perequazione, ancora l’83% dei comuni è lontano dal proprio 
trasferimento storico. Il 61% ha variazione minore del 15%, il 14% com-
presa tra il 15 e il 30% e il 25% ha variazione maggiore del 30%.
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ci ha ormai abituati. Il percorso di attuazione dell’articolo 12 si concre-
tizza in tre fasi: la ricognizione dei trasferimenti regionali da soppri-
mere;	la	fiscalizzazione	dei	trasferimenti	e	la	perequazione/riequilibrio.	
Ciascuna delle tre fasi presenta molti problemi aperti, diverse possibili 
soluzioni	con	un	risultato	finale	 indeterminato.	Nella	 fase	di	ricogni-
zione	dei	trasferimenti	da	fiscalizzare,	un	primo	problema	deriva	dalla	
difficoltà	di	reperire	informazioni	adeguate	per	individuare	i	trasferi-
menti	 da	 fiscalizzare.	 Nella	 nostra	 simulazione	 abbiamo	 utilizzato	 i	
dati sui pagamenti effettuati dalla Regione Toscana a favore degli enti 
locali non essendo disponibili dal bilancio della regione gli stanziamenti 
di competenza per singolo ente. 
Ulteriori incertezze derivano dalle diverse interpretazioni che è possi-
bile dare ai concetti di generalità e permanenza. Accade spesso, infatti, 
che i trasferimenti siano erogati ad una ristretta cerchia di enti, nono-
stante la normativa preveda che il trasferimento sia generale, oppure 
che lo stesso trasferimento in alcuni casi sia erogato direttamente ai 
comuni in altri ad enti diversi. Nel nostro esercizio, ad esempio, abbia-
mo	optato	per	una	semplificazione	imputando	tutti	i	trasferimenti	per	
il trasporto pubblico locale ai comuni, anche quelli erogati alle province. 
Sulla	fase	di	fiscalizzazione,	il	decreto	lascia	un	certo	margine	di	auto-
nomia; in questo lavoro abbiamo scelto una variante della strada indi-
cata in via prioritaria dal decreto, ossia una riserva di aliquota sull’ad-
dizionale regionale all’Irpef, ma ovviamente i risultati possono cambia-
re molto in base alla scelta effettuata da ciascuna regione. 
Sull’ultima fase, quella della perequazione, abbiamo simulato gli ef-
fetti sui comuni toscani di quattro criteri di perequazione con risul-
tati ancora una volta molto diversi tra loro. Il primo criterio di pere-
quazione è quello meno gravoso per gli enti locali, perché prevede di 
abbandonare il trasferimento storico in maniera molto graduale, ma 
contemporaneamente rimanda nel tempo il processo di attuazione 
del federalismo. Le altre ipotesi invece tentano di accelerare l’attua-
zione	del	federalismo	fiscale,	legando	il	fondo	di	riequilibrio	regionale	
ai fondi perequativi nazionali. I criteri differiscono anche nel diverso 
trattamento dei trasferimenti per funzioni fondamentali e per le altre 
funzioni. Nell’implementazione del criterio di perequazione basato sul 
fabbisogno, si è posto inoltre il problema della misurazione del fabbi-
sogno standard, che abbiamo temporaneamente risolto con una nostra 
stima, ma che attende ancora una risposta a livello nazionale. 
In	secondo	luogo,	sono	emerse	le	difficoltà	in	cui	il	processo	di	attua-
zione	del	federalismo	fiscale	si	trova	ad	operare.	Tale	processo	avvie-
ne	 in	 concomitanza	 con	 una	 serie	 di	 interventi	 di	 finanza	 pubblica	
che stanno mettendo a dura prova gli enti locali e le regioni e in un 
contesto di ripresa economica molto debole. Il governo ha varato la 
manovra correttiva che mira ad ottenere il pareggio di bilancio nel 
2014.	 Il	 testo	 attuale	 prevede	 ulteriori	 sacrifici	 per	 regioni	 ed	 enti	
locali rispetto a quelli già previsti con la manovra della scorsa estate. 
In	 aggiunta	 al	 concorso	 alla	 realizzazione	 degli	 obiettivi	 di	 finanza	
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pubblica previsto dal decreto 78/2010 per il 2013 prorogato per il 2014 
e gli anni successivi, l’articolo 20 prevede altri sforzi in termini di fab-
bisogno e indebitamento netto pari a 9,6 miliardi complessivamente 
per gli enti locali e le regioni nel periodo 2013-2014. Con la versione 
attuale della manovra è inoltre messo in serio rischio il meccanismo 
di perequazione, poiché per i comuni la correzione dei conti dovrà av-
venire attraverso tagli al fondo sperimentale di riequilibrio e al non 
ancora istituito fondo perequativo per gli anni 2013 e per gli anni 
2014	 e	 successivi.	 Di	 fronte	 a	 questi	 numeri,	 la	 questione	 della	 fi-
scalizzazione dei trasferimenti regionali ai comuni appare del tutto 
marginale per le risorse che coinvolge: piuttosto, a queste condizioni, 
ci si domanda quali saranno e se ci saranno risorse che effettivamente 
le	regioni	potranno	fiscalizzare.
Il nostro esercizio è stato svolto su dati del 2009, non tenendo conto 
dei tagli ai trasferimenti operati a partire dal 2011 che incideranno 
fortemente	sull’entità	dei	trasferimenti	da	fiscalizzare.	Da	una	parte	
quindi viene da pensare che con queste correzioni dei conti pubblici, 
il	processo	di	attuazione	del	federalismo	fiscale	rischierà	di	finire	su	
un binario morto. D’altra parte se, con un certo ottimismo, si pensa al 
federalismo come una riforma strutturale che porterà una maggiore 
efficienza	degli	 enti	 locali	 e	 in	questo	modo	un	 risparmio	di	 risorse	
grazie ai costi e ai fabbisogni standard, allora forse questo è proprio 
il momento giusto per accelerare il processo di attuazione. È anche 
vero che più di determinazione di costi e fabbisogni standard si tratta 
invece dell’individuazione di un criterio di riparto di un ammontare 
di	risorse	dato,	che,	di	fatto,	è	esso	stesso	influenzato	dalle	manovre	
correttive. Il nostro esercizio in cui si ripartisce un dato fondo in base 
ai fabbisogni standard ne è un chiaro esempio.

4. Appendice: Come misurare il fabbisogno standard

Il	 fabbisogno	 standard	può	 essere	 definito	 come	 il	 livello	 ottimale	 di	
prestazioni	valutate	a	costi	unitari	efficienti.	In	pratica,	il	fabbisogno	
standard	risulta	difficile	da	misurare.	Nella	letteratura	internazionale	
le tecniche di misurazione dei fabbisogni si distinguono a seconda che 
facciano o meno uso dei livelli di spesa effettivi. Le tecniche che fanno 
uso dei livelli di spesa effettivi si dividono a loro volta tra quelle che 
utilizzano il Regression-based Cost Approach (RCA) o analisi delle de-
terminanti e quelle che utilizzano il Representetive Expenditure System 
(RES). Tra le tecniche che non fanno uso dei livelli di spesa effettiva 
troviamo invece l’approccio delle Variabili ad hoc e l’approccio dell’Ag-
gregazione statistica di variabili rilevanti (analisi delle componenti 
principali)16. 
Nel D.Lgs 216/2010 si stabilisce che la determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard di comuni e province avviene sulla base della 

16 Per i dettagli si veda Petretto (2010).
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metodologia degli studi di settore. In particolare, come è spiegato in 
un approfondimento della relazione tecnica del governo sul federalismo 
fiscale,	così	come	negli	studi	di	settore	l’obiettivo	è	individuare	i	livelli	
presunti di ricavo in funzione dei dati contabili e strutturali delle im-
prese,	nell’ambito	del	federalismo	fiscale	lo	scopo	è	determinare	i	livelli	
presunti	 di	 fabbisogno	 finanziario	 coerente	 con	 un	 accettabile	 livello	
di	efficienza	 in	 funzione	dei	dati	contabili	ma	anche	strutturali	degli	
enti locali. Come concretamente la metodologia sarà messa in prati-
ca non risulta chiaro dal decreto legislativo né dalla relazione tecnica. 
Sicuramente delle due metodologie più tradizionali, vale a dire l’analisi 
delle determinanti e il RES, è escluso l’utilizzo. 
Quale che sia la metodologia utilizzata a livello nazionale per la deter-
minazione dei fabbisogni standard, la legge 42/2009 e i relativi decreti 
attuativi prevedono spazi di intervento e autonomia per ciascuna regio-
ne. In particolare, l’articolo 13, comma 1, lettera g della legge 42/2009 
prevede la possibilità che le regioni possano 

avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo 
di fondo perequativo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane inclu-
si nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente 
standardizzata […] e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei 
fabbisogni di infrastrutture.

Inoltre, alle regioni spetta un certo margine di autonomia sulle moda-
lità	con	cui	attuare	il	meccanismo	di	perequazione	associato	alla	fisca-
lizzazione dei trasferimenti regionali ai comuni e alle province che può 
essere basato su stime dei fabbisogni standard. 
In quest’appendice descriviamo sinteticamente le due principali meto-
dologie (analisi delle determinanti e RES) che possono essere utilizzate 
per la stima dei fabbisogni standard, in attesa della conclusione del 
lavoro di Ifel e Sose. Per ciascuna delle due metodologie si riportano i 
risultati di un’applicazione sui comuni toscani.

• Analisi delle determinanti
Tra le tecniche che fanno uso dei livelli di spesa effettivi, la più diffusa 
in letteratura è l’analisi delle determinanti. L’analisi delle determinan-
ti si basa sulla stima di una regressione in cui la variabile dipendente 
è la spesa comunale effettiva pro capite e in cui le covariate sono rap-
presentate	da	una	serie	di	 indicatori	delle	 caratteristiche	demografi-
che,	geografiche,	sociali	ed	economiche	dei	comuni.	La	spesa	standard	
è	ottenuta	come	somma	dei	coefficienti	stimati	moltiplicati	per	il	valore	
della variabile esplicativa assunto da ciascun comune. 
In Italia uno dei primi lavori di stima delle determinanti della spesa 
comunale, di cui un recente riesame è contenuto in Galmarini e Rizzo 
(2007), è stato utilizzato sin dal 1991 dal Servizio Autonomie Locali 
della Provincia autonoma di Trento per il riparto annuale delle risor-
se incrementali assegnate sul Fondo perequativo. Tra gli altri lavori 
segnaliamo Catapano et al. (2008), Argentiero et al. (2009), Rizzi e 
Zanette (2010), Rizzo et al. (2010).
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Uno dei limiti più evidenti dell’analisi delle determinanti è che la va-
riabile	dipendente	è	la	spesa	effettiva:	questo	significa	che	il	modello,	
per quanto accurato, può spiegare il comportamento effettivo (medio) 
di spesa dell’ente locale ma non quello standard. Nel comportamen-
to	effettivo	dell’ente	potrebbero	essere	inclusi	sia	inefficienze	dovute	
allo spreco di risorse pubbliche sia aumenti della qualità dei servizi 
ai cittadini che il modello di regressione non riesce a distinguere e che 
dovrebbero inoltre rimanere fuori dal processo di standardizzazione.
Un secondo limite è ben spiegato da Rizzi e Zanette (2010) secondo 
i quali l’analisi delle determinanti in letteratura è stata impiegata 
come	una	tecnica	descrittiva	finalizzata	a	spiegare	nel	modo	migliore	
possibile la spesa comunale pro capite. Il fabbisogno di spesa dovreb-
be invece dipendere solo dalle differenze nelle caratteristiche strut-
turali della domanda di beni e servizi comunali e nel costo di produ-
zione di tali beni e servizi e non dalle determinanti non strutturali 
della	spesa	come	la	dotazione	di	risorse	finanziarie,	l’efficienza	pro-
duttiva dell’ente e le preferenze dei cittadini. Questa problematica è 
stata	affrontata	 in	precedenza	dall’Osservatorio	per	 la	finanza	e	 la	
contabilità degli enti locali (2002) il quale sottolinea che “le variabili 
esplicative X1, X2, …, Xn	non	sono	tutte	quelle	che	influiscono	sulla	
spesa, ma solo quelle che aprioristicamente si ritiene possano incide-
re sui fabbisogni di spesa”. 
L’analisi delle determinanti può in aggiunta presentare problemi 
nella	stima	dei	coefficienti	della	regressione	per	l’esistenza	di	corre-
lazione tra le covariate incluse. Inoltre spesso molti dei regressori in-
clusi	hanno	coefficienti	non	significativamente	diversi	da	zero	oppure	
non presentano il segno atteso. È possibile poi che il residuo della 
regressione sia molto ampio per la mancanza di dati su variabili in-
formative	importanti.	Infine,	come	per	tutte	le	regressioni,	“le	stime	
sono altamente instabili (nel tempo e nello spazio) e poco trasparenti 
(cioè poco comprensibili ai più) e ciò può portare a risultati imprati-
cabili perché non accettabili dal punto di vista politico” (Lorenzini et 
al., 2010).
Nella tabella A1 presentiamo i risultati di una regressione della spe-
sa comunale pro capite condotta sui comuni toscani. La variabile di-
pendente è la spesa corrente netta (impegni 2008) per il totale delle 
sei funzioni fondamentali individuate in via provvisoria nel D.Lgs 
216/2010 ossia le funzioni generali di amministrazione, di gestione e 
di controllo (nella misura complessiva del 70%), le funzioni di polizia 
locale, le funzioni di istruzione pubblica, le funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti, le funzioni riguardanti la gestione del terri-
torio e dell’ambiente, le funzioni del settore sociale.
Il modello è il risultato di un processo di selezione delle variabili espli-
cative che ha portato ad escludere quelle che avrebbero generato pro-
blemi	di	multicollinearità	e	quelle	non	statisticamente	significative	
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(tra cui numero di frazioni, popolazione in case sparse, altitudine 
media,	superficie,	km	di	strada	comunale,	numero	di	famiglie,	iscritti	
nei vari tipi di scuola, tasso di disoccupazione, numero di auto, moto, 
autobus, ecc.). Tra le covariate sono state incluse solo quelle che si 
ritiene incidano effettivamente sul fabbisogno di un comune e non an-
che le variabili che riescono a spiegare bene la variabilità della spesa 
comunale, che tuttavia non sono indicatori delle caratteristiche strut-
turali della domanda dei beni e dei servizi comunali (tra cui entrate 
tributarie, entrate da trasferimenti correnti, entrate extratributarie, 
patrimonio immobiliare).

Tabella A1 RISULTATI DELLE STIME DEL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE

 DF Somma 
 dei quadrati

Media dei 
quadrati

F Pr > F  

Modello 6 13.682.730 2.280.455 53,11 <.0001
Errore 279 11.979.752 42.938
Totale corretto 285 25.662.482
  
Radice MSE 207,2 R-quadro 0,5332
Media dipendente 755,9 R-quadrocorr 0,5231
Coeff var 27,4
Variabile DF Stima dei 

parametri
Errore 

standard
Valore t Pr>|t| VIF

Intercetta 1 234,0 85,9 2,72 0,0069 0
Inverso della popolazione 1 256.340,0 35.900,0 7,14 <.0001 1,47357
Presenze turistiche pro capite 1 4,8 0,4 12,87 <.0001 1,0239
Asperità morfologica 1 1,2 0,7 1,67 0,0954 1,57085
% Popolazione > 65 anni 1 8,2 3,4 2,37 0,0186 1,52086
Pop presente*/giorno 1 0,0 0,0 2,53 0,0119 1,11963
Indice di povertà relativa 1 530,8 291,6 1,82 0,0698 1,02359
* La popolazione presente è data dalla somma tra la popolazione residente in un determinato 
comune	e	la	media	giornaliera,	calcolata	nel	mese	di	massima	affluenza,	delle	presenze	turistiche	
in quello stesso comune

L’R-quadro	della	regressione	si	aggira	attorno	al	52%;	 i	 coefficienti	
stimati	sono	tutti	significativi	almeno	al	10%.	Al	crescere	delle	pre-
senze turistiche, della popolazione di ultra 65-enni e del livello di 
povertà la spesa comunale pro capite aumenta; anche l’asperità mor-
fologica incide positivamente sulla spesa comunale.
Il	grafico	A2	mostra	la	variazione	percentuale	della	spesa	standard	
stimata di ciascun comune rispetto alla spesa standard stimata me-
dia dei comuni toscani. La maggioranza dei comuni ha una variazio-
ne inferiore al 20% (sia in positivo sia in negativo).
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ogni tipologia di spesa, permette quindi di ottenere il fabbisogno com-
plessivo di ogni Stato federato.
In molti casi, il metodo RES usa la plausibilità come criterio di indivi-
duazione dei fattori di carico e dei pesi ad essi attribuiti (Ahmad et al., 
2004);	tuttavia,	la	scelta	è	indubbiamente	influenzata	dalla	letteratura,	
dalla disponibilità di dati e dalla consultazione con autorità competen-
ti per area (Refuse, 1990; Tannenwald e Turner, 2004; Yilmaz et al., 
2006), nonché dalle preferenze politiche (Yilmaz, 2002). Esistono tut-
tavia delle stime RES che utilizzano l’analisi quantitativa per la scelta 
dei fattori e dei pesi (Shah, 1994), limitando così la soggettività e la 
scarsa precisione impliciti dell’approccio RES di tipo tradizionale. 
Rispetto all’approccio econometrico alla stima del fabbisogno standard, 
il metodo RES presenta indubbiamente il vantaggio di essere più fa-
cilmente percepibile dai policy makers e dai cittadini (Petretto, 2010). 
Tuttavia, è evidente il modesto rigore teorico alla base della stima (ad 
eccezione	della	variante	proposta	da	Shah,	1994),	nonché	la	difficoltà,	
per alcune funzioni di spesa, di individuare plausibili fattori rappre-
sentativi	del	fabbisogno	(Dafflon	e	Mischler,	2007).	Permane	inoltre	la	
dipendenza dalla spesa storica, almeno a livello aggregato.
Il metodo RES applicato ai comuni toscani è presentato qui di seguito.

Tabella A3   FATTORI DI CARICO E RELATIVI PESI PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI

Funzione fondamentale Fattori di carico (e rispettivi pesi)
Amministrazione, di gestione e di controllo Popolazione

Polizia locale
% pop 18-24 (0,35)
% pop> 25 (0,1)
% km strade (0,25)
% incidenti stradali (0,3)

Istruzione pubblica
% alunni (0,2) 
% plessi (0,2)
% persone <18 anni con Isee < 15.000 euro (0,6)

Viabilità e trasporti

% km strade (0,35)
% auto (0,1)
% autocarri (0,1)
% pendolari in entrata (0,1)
%	densità	demografica	(0,35)

Gestione del territorio e dell’ambiente
%	rifiuti	smaltiti	(0,6)
%	superficie	non	urbanizzata	(0,2)
%	densità	demografica	(0,2)

Settore Sociale

Popolazione (0,1)
% pop tra 65 e 79 anni (0,25)
% pop >80 (0,35)  
% pop straniera (0,15)
% povertà relativa (0,15)

Il segno % indica che ciascun valore comunale è stato rapportato al valore regionale ottenuto come 
somma dei valori assoluti comunali.

Nella tabella A3 sono riportati i pesi per ciascun fattore di carico per le 
sei funzioni fondamentali individuate in via provvisoria nel decreto sulla 
determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali. I fattori di carico 
e i relativi pesi sono stati scelti compatibilmente con i dati disponibili. Per 
ciascuna funzione è stato calcolato un unico indice di carico come media 
ponderata dei diversi fattori di carico con i relativi pesi. Gli indicatori 
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6.
Costi e fabbisogni standard nei comuni: grande 

innovazione istituzionale o utopia?

Alessandro Petretto*
Novembre 2011

1. Introduzione

La determinazione dei costi standard e, su questa base, dei fabbisogni 
di	spesa	degli	enti	decentrati	da	finanziare	con	i	meccanismi	perequati-
vi,	rappresenta	l’architrave	della	intera	riforma	del	federalismo	fiscale	
in	corso	 in	 Italia.	Al	 riguardo,	 la	 legge	delega	sul	 federalismo	fiscale	
n. 42/2009 (d’ora in poi LD), indica, invero in modo piuttosto involuto, 
tra i suoi principi fondanti il seguente (art. 2, c. 2, lett. f): la “determi-
nazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno 
obiettivo	che	valorizzando	l’efficienza	e	l’efficacia	costituisce	l’indicato-
re rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica”. Poi, sem-
pre alla lettera f), indica la necessità di pervenire alla

definizione	degli	obiettivi	di	servizio	cui	devono	tendere	 le	amministrazioni	re-
gionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle 
prestazioni [per i diritti sociali come sanità, assistenza e istruzione primaria] o 
alle funzioni fondamentali [per le principali attività degli enti locali] di cui all’art 
117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione.

E ancora all’articolo 2, comma 2, lettera l) sancisce il principio del “su-
peramento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della 
spesa storica”.
In merito alla metodologia di riferimento, per quanto riguarda la spesa 
degli	enti	locali	la	LD	specifica	(art.	13,	c.	1,	lett.	d)	che	la	spesa	corren-
te, al netto degli interessi, debba essere standardizzata e computata 
“sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tener conto 
della	diversità	della	spesa	in	relazione	all’ampiezza	demografica,	alle	
caratteristiche	demografiche,	sociali,	produttive	dei	diversi	enti”.
In attuazione di questo disposto della LD, si sono succeduti una serie 
di interventi legislativi che hanno disciplinato la costruzione dei costi e 
dei fabbisogni standard (d’ora in poi rispettivamente CS e FS) e il loro 
impiego	ai	fini	dell’applicazione	del	federalismo	fiscale	per	gli	enti	loca-
li. In particolare, il D.Lgs 26 novembre 2010 n. 216 (d’ora in poi Decreto 
CFS) disciplina la determinazione dei fabbisogni standard per Comuni 
e Province, limitatamente alle spese per funzioni fondamentali, nonché 

*Comitato	Scientifico	Irpet,	Università	degli	Studi	di	Firenze.	Questo	lavoro	sarà	inserito	nel	volume	
a cura di Angelo Rughetti e Franco Pizzetti, Osservatorio riforme 2012: a che punto siamo?, Guida 
Anci per l’Amministrazione locale, 2012.
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la	predisposizione	di	indicatori	per	la	definizione	degli	obbiettivi	di	ser-
vizio. Il D.Lgs 14 marzo 2011, n.23, contenente disposizioni in materia 
di	Federalismo	fiscale	municipale	(d’ora	in	poi	Decreto	FFM),	prevede	
l’uso	dei	FS	ai	fini	della	ripartizione	di	fondi	destinati	ai	comuni	sotto	
forma	di	trasferimenti.	Infine,	con	successive	correzione	le	manovre	fi-
nanziarie dell’agosto 2011 (d’ora in poi Manovra 2011) evoca un ruolo 
per	i	FS	ai	fini	dell’individuazione	dei	comuni	così	detti	“virtuosi”.
I lavori sono quindi ancora in corso sia per quanto riguarda la costru-
zione dei FS, sia per quanto riguarda il loro impiego nell’attuazione del 
federalismo	fiscale	in	Italia.	La	domanda	posta	nel	titolo	risulta	indub-
biamente una provocazione; ciò nondimeno è anche rappresentativa del-
la	situazione	oggettiva,	nella	quale	risalta	il	grande	divario	tra	difficoltà	
e ambizione dell’idea del superamento del criterio della spesa storica e 
scarsa consapevolezza di questo da parte del mondo della politica.
Il presente lavoro fornisce un’analisi delle tecniche di determinazione 
dei costi standard e dà conto dello stato attuale della fase operativa di 
questi meccanismi per quanto riguarda i Comuni, cioè laddove il pro-
blema è obbiettivamente più delicato e metodologicamente ambizioso. 
Il piano del lavoro è il seguente. Nel paragrafo 2 sintetizzeremo, attra-
verso un ricostruzione dei contenuti della LD e dei decreti legislativi, i 
termini controversi con cui questa normativa evoca le nozioni generali 
di	costi	e	fabbisogni	standard	per	la	finanza	comunale.	Nel	paragrafo	
3 ricostruiremo in termini di analisi microeconomica le nozioni di co-
sto standard e funzione di spesa standard, nonché fabbisogno, su cui 
fondare l’analisi empirica. Nel paragrafo 4 collegheremo la nozione di 
fabbisogno standard all’output del servizio corrispondente ai livelli es-
senziali	delle	prestazioni,	definiti,	come	detto,	dal	legislatore	nazionale	
e vincolanti per gli enti decentrati che ne assumono l’impegno della for-
nitura pubblica. Il paragrafo 5 è dedicato alla sintetica presentazione 
delle procedure concretamente utilizzate dagli organismi e istituti di 
ricerca, preposti dal Decreto CFS, per pervenire a stime dei fabbisogni 
di spesa per le funzioni fondamentali dei Comuni. Il paragrafo 6 conclu-
de, ritornando sulla domanda posta nel titolo.

2. I fabbisogni di spesa standard nei Comuni nella legislazione sul 
federalismo fiscale

2.1 La legge delega 42/2009
La	LD	per	quanto	riguarda	la	finanza	dei	Comuni	distingue	due	catego-
rie di spesa, a seconda della tutela ad esse garantita. In particolare, si 
tratta della spesa destinata alle funzioni fondamentali,	definite	dalla	leg-
ge statale e delle altre funzioni.	Al	finanziamento	delle	prima	tipologia	di	
spesa sono destinate prioritariamente le entrate di uno o più tributi spe-
cificatamente	assegnati	(art.	12,	c.	1,	lett.	a,	b).	Si	tratta,	per	i	Comuni,	
essenzialmente della compartecipazione all’Iva, della compartecipazio-
ne all’Irpef, e dell’imposizione immobiliare, che essenzialmente diverrà 
a regime, in virtù del Decreto FMC, l’Imu. Per tutti gli enti locali, poi, 



Costi e fabbisogni standard nei comuni: grande innovazione istituzionale o utopia? 109

l’articolo	13,	fissa	Principi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto 
dei fondi perequativi. In particolare, al comma 1, lettera a) è prevista

l’istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l’altro 
a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato […]; la 
dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo 
all’esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il 
totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate 
standardizzate1.

Pertanto, per i Comuni, il Fondo perequativo dovrebbe essere dato dal-
la somma dei fabbisogni standard di spesa (corrente e in conto capita-
le), al netto delle entrate standardizzate relative ai tributi destinati 
alla copertura delle spese per funzione fondamentali. Tuttavia, il livel-
lo	assoluto	della	spesa	ammissibile	per	il	finanziamento	delle	funzioni	
fondamentali,	dovrà	essere	definito	nell’ambito	del	coordinamento	della	
finanza	pubblica	per	 livelli	di	governo,	 in	modo	da	garantire,	 in	ogni	
caso, un vincolo macroeconomico. In altre parole, se con R indichiamo il 
vincolo sulle risorse destinate al complesso dei Comuni, il Fondo ripar-
tibile sarà al massimo pari a R.
La ripartizione di detto ammontare tra i Comuni, secondo l’articolo 13 
della LD, dovrebbe avvenire in base a:
1. un indicatore di fabbisogno finanziario (IFF), calcolato “come diffe-

renza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli 
interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate 
proprie di applicazione generale”;

2. indicatori di fabbisogno di infrastrutture (IFI), “in coerenza con la 
programmazione	regionale	di	settore,	per	il	finanziamento	della	spe-
sa in conto capitale”.

L’indicatore di fabbisogno finanziario (IFFi) di un Comune i è quindi 
dato dal fabbisogno di spesa corrente pro capite, computato (art. 13, c. 1, 
lett. d) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tener 
conto	della	diversità	della	spesa	in	relazione	all’ampiezza	demografica,	
alle	caratteristiche	demografiche,	sociali,	produttive	dei	diversi	enti.	Per	
quanto riguarda l’individuazione e la rappresentazione formale degli in-
dicatori di fabbisogno infrastrutturale, ammettendo di pervenire ad un 
unico sintetico indicatore per comune IFIi, questo dovrebbe risultare dal-
la sintesi di puntuali rilevazioni di indicatori settoriali di scostamento da 
valori medi nazionali o regionali per le diverse tipologie di opere.
In conclusione, dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 13 della 
LD emerge come il trasferimento perequativo, che riceve il Comune i 
tramite il riparto del Fondo perequativo (o di un suo limite massimo R) 
dovrebbe	essere	calcolato	in	base	ad	un	qualche	coefficiente,	ottenuto	
come funzione dei due indicatori IFFi e IFIi.

1	 Il	criterio	del	fabbisogno	ai	fini	della	costruzione	di	un	sistema	di	perequazione	(Need equalization) è 
a	lungo	dibattuto	dalla	analisi	economica,	sia	sotto	il	profilo	teorico	che	empirico-	istituzionale,	a	partire	
dal contributo di Shah (1996) sul sistema canadese. Più di recente, vedi Ahmad, Searle (2005), Boadway 
(2006),	Bird,	Boadway	(2007),	Shah	(2007),	Vailancourt	(2007),	Dafflon,	Mischler	(2007)	e	Petretto	(2011).
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2.2 Il Decreto sui costi e fabbisogni standard

Il	Decreto	CFS	segna	l’abbandono	definitivo	nel	panorama	italiano	del	
criterio	della	spesa	storica	nel	finanziamento	 integrale	delle	 funzioni	
fondamentali dei Comuni (e anche delle Province). In merito alla de-
terminazione	dei	CS	e	dei	FS,	il	Decreto	CFS	specifica	un	complesso	
percorso per acquisire un data set e per effettuare la stima statistico-
econometrica di una funzione di costo totale per ogni funzione fonda-
mentale, composta da un’aggregazione di servizi pubblici.
In altre parole, si procede alla stima di una funzione che ha, per ogni 
Comune, come variabili esplicative, i fattori che incidono sulla pro-
duttività degli input impiegati, le tecniche di produzione utilizzate, i 
fattori di carico, le variabili ambientali e territoriali. Dal valore sti-
mato di questa funzione, per ciascun Comune, si dovrebbe, attraverso 
un meccanismo di aggregazione, pervenire alla determinazione della 
spesa standardizzata, superiore o inferiore alla spesa effettivamente 
sostenuta, da applicare nelle formule di riparto, al netto delle entrate 
standardizzate. Pervenire a questo risultato richiede una serie di steps 
piuttosto articolati, lungo una procedura che tende a ricostruire, con 
rilevazioni	dal	basso,	il	complesso	dei	fabbisogni	finanziari	da	coprire	
a livello aggregato, se pur nei limiti di un ammontare vincolato, come 
detto, da una base macroeconomica di spesa complessiva ammessa.
Si tratta, in primo luogo, di individuare i modelli organizzativi preva-
lenti che attuano le funzioni e i relativi servizi. Le funzioni di costo, 
che rappresenteranno questi modelli organizzativi, sono relative al 
complesso dei servizi riguardanti le seguenti sei aree: amministrazio-
ne, gestione e controllo, polizia locale, istruzione pubblica (asili nido, 
assistenza scolastica, refezione, edilizia), viabilità e trasporti, gestio-
ne	del	territorio	e	dell’ambiente,	e	infine	settore	sociale.
In	secondo	luogo,	occorre	effettuare	l’analisi	dei	costi	più	significativi	
e sperimentare vari modelli di stima. Anci, tramite, Ifel si è impegna-
to ha fornire al MEF il supporto per l’elaborazione della metodologia, 
la predisposizione e somministrazione dei questionari ai Comuni. Il 
MEF si avvale della Società per gli studi di settore (Sose). Nel corso 
del 2010 la collaborazione tra Ifel e Sose ha prodotto un primo que-
stionario sulla Polizia locale che è stato somministrato, con la colla-
borazione fattiva degli Anci regionali, ai Comuni. Questi sono stati 
chiamati a rispondere a richieste su dati numerosi e puntuali e non 
sempre	 facilmente	 reperibili,	 in	 particolare	 dai	 Certificati	 di	 conto	
consuntivo. Ha fatto poi seguito un ben più articolato e complicato 
questionario per le funzioni di amministrazione, gestione e controllo 
(suddivisa	in	anagrafe,	tributi,	ufficio	tecnico	e	servizi	generali).	Dopo	
una delicata opera di ripulitura dei dati provenienti dai questionari 
compilati, le stime sulla Polizia locale sono ora in corso di elaborazio-
ne. Sugli aspetti più tecnici ci soffermeremo nel corso del paragrafo 5.
Il Decreto CFS prevede una tempistica molto dettagliata: nel 2012 do-
vrebbero essere formulati i FS di due delle sei funzioni fondamentali 
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(quindi la Polizia locale e l’Amministrazione generale), da andare a re-
gime nel successivo triennio. Per altre due funzioni, i FS dovrebbero es-
sere messi a punto nel 2013, andando a regime nel triennio successivo. 
Per le ultime due funzioni, i FS dovrebbero essere completati nel 2014 
e a regime nel triennio successivo.

2.3 Il Decreto sul Federalismo fiscale municipale e la Manovra 2011

I FS sono contemplati nel Decreto FFM come strumento “potenziale”, 
cioè via via che entreranno in funzione, per il riparto del Fondo speri-
mentale di riequilibrio alimentato dai tributi erariali devoluti sulla 
fiscalità	 immobiliare	ai	Comuni.	 Il	Fondo	ha	durata	di	un	 triennio,	
perché nel 2014 dovrebbe infatti essere sostituito dal Fondo a regime, 
basato sui FS al netto delle entrate standard (art. 13 della LD), e al 
limite massimo R che sarà al momento individuato.
La regola di riparto prevista dal Decreto FFM consiste nel ripartire 
il fondo di ammontare dato “in corrispondenza della determinazione 
dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali” (art. 13 
e anche art. 2, c. del Decreto FFM). Un’interpretazioni riduttiva di 
questa proposizione potrebbe indicare che il riparto avvenga sulla 
base	di	un	coefficiente	di	efficienza	relativa,	ottenuto	semplicemente	
rapportando lo scostamento tra spesa effettiva e spesa standard su 
quest’ultima. In altre parole, i Comuni, che hanno una spesa effettiva 
per funzione elevata rispetto a quella standard, riceverebbero relati-
vamente meno risorse dal Fondo. In merito a questo “nuovo” criterio 
di riparto occorre fare alcune annotazioni.
In primo luogo, il meccanismo di riparto differisce da quello previ-
sto dalla LD, dove, come abbiamo visto, si fa riferimento ad un co-
efficiente	più	articolato,	in	cui	un	ruolo	chiave	è	svolto	dalle	entrate	
standardizzate (nonché dai divari di fabbisogno infrastrutturale). In 
secondo luogo, la perequazione sarebbe immaginata per funzione fon-
damentale e non per il complesso della spesa comunale, corrente e in 
conto capitale, come nella LD. In terzo luogo, il riparto in base allo 
scostamento relativo della spesa standard rispetto all’effettiva, even-
tualmente contemplata per attuare il Decreto FFM, penalizzerebbe 
quei Comuni la cui spesa effettiva è elevata perché hanno esercitato 
un	maggior	sforzo	fiscale	al	fine	di	assicurare	ai	cittadini	proprio	un	
livello più elevato di servizi di quello contemplato dalla spesa stan-
dard. Questo meccanismo dunque violerebbe uno dei presupposti base 
del	 federalismo	fiscale:	 la	responsabilizzazione	finanziaria,	cioè	l’ac-
countability dei Comuni dotati di autonomia tributaria; principio che 
ammette una spesa extra-standard, se il divario non ricade sulla col-
lettività nazionale ma è coperto dall’autonomia tributaria.
Un semplice esempio numerico può aiutare a comprendere la distor-
sione rispetto alla normativa contemplata nella LD. Supponiamo un 
Comune che ha spesa standard di 100 e una spesa effettiva di 130. 
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Inoltre le sue entrate proprie standard sono 50, più 50 che provengono 
dai trasferimenti (trasformati con il Decreto FFM in compartecipazioni 
e	devoluzioni	di	tributi	erariali	 immobiliari).	30	è	 il	suo	sforzo	fisca-
le	autonomo	destinato	a	finanziare	la	spesa	extra-standard	di	30.	Il	
meccanismo originario della LD comporterebbe un trasferimento pe-
requativo pari a 0, dato che entrate proprie standard e quota del fondo 
(compartecipazioni) coprono esattamente la spesa standard. Invece, 
l’interpretazione che fa riferimento allo scostamento percentuale del-
le due accezioni di spesa, imporrebbe al Comune una partecipazione 
al Fondo pari solo a 35: 50 meno il 30% (lo scostamento relativo) di 50, 
cioè 15. Il Comune ora avrebbe entrate pari a 50 + 35 + 30 = 115, non 
più in grado di coprire la spesa di 130.
La	Manovra	 2011	 fa	 un	marginale,	 per	 quanto	 significativo,	 riferi-
mento ai FS, nel momento in cui distingue i Comuni in fasce di vir-
tuosità relativa, esentando dall’obbligo del rafforzamento del Patto di 
stabilità i Comuni appartenenti alla prima fascia. Tra gli indicatori 
di	virtuosità	è,	infatti,	specificamente	previsto	un	indicatore	di	“con-
vergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard”. Si riprodur-
rebbe dunque la stessa forzatura interpretativa della LD discussa in 
precedenza.
Per non generare questa distorsione, questo indicatore dovrebbe con-
templare una qualche correzione della spesa standardizzata con una 
stima	dello	sforzo	fiscale,	e	quest’ultimo	dovrebbe	essere	rilevato	per	
funzione	 fondamentale,	 per	finanziare,	diciamo,	 la	 spesa	 extrastan-
dard della Polizia locale. Una notevole e forse inutile complicazione 
sia	sotto	il	profilo	logico	sia	sotto	il	profilo	tecnico-statistico.
In conclusione, possiamo riassumere nella tabella 1 le caratteristiche 
e	le	funzioni	dei	CS	e	FS	specificate	nelle	norme	di	attuazione	del	fe-
deralismo	fiscale	dei	Comuni.	
Il cambiamento di ruolo dei CS e FS è quindi evidente, repentino e 
mostra molti elementi di distorsione e disincentivo. A nostro giudizio, 
logica vorrebbe di ritornare all’interpretazione originaria della LD se-
condo	cui	la	determinazione	dei	costi	standard	è	cruciale	ai	fini	della	
distribuzione del Fondo, ma il criterio di riparto genera un trasferi-
mento perequativo pari al fabbisogni di spesa comunale, che derivano 
dai costi standard, al netto delle entrate standard. Occorre quindi che 
un procedimento di determinazione delle entrate standard comunali, 
analogo a quello in atto le spese, sia avviato e condotto a termine nei 
tempi scanditi dal Decreto CFS.
Secondo	questa	impostazione,	lo	stato	centrale,	nel	regolare	il	flusso	
di risorse, “guarda” ai Comuni solo attraverso le loro grandezze stan-
dardizzate, disinteressandosi di quelle effettive. Se il commitment 
tiene, lo scostamento tra grandezze effettive e standard è materia ge-
stita	dalla	autonomia	finanziaria	dei	Comuni,	della	quale	il	Sindaco	
risponde verso i cittadini.
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Tabella 1 NORME SUI COSTI E FABBISOGNI STANDARD E LORO IMPIEGO COME 
STRUMENTO DI RIPARTO

Provvedimenti legislativi Finalità delle norme e ruolo dei CS e FS
LD
5/2009

Determinazione	della	spesa	standard	delle	funzioni	fondamentali	ai	fini	
della perequazione della spesa standard al netto delle entrate standard

Decreto CFS
11/2010

Metodologia e atti operativi per la costruzione dei CS e FS.  
Ruolo operativo di Anci-Ifel e Sose

Decreto FFM
3/2011

Ripartizione del Fondo di riequilibrio nella fase transitoria e del Fondo  
a regime, sulla base dello scostamento relativo tra spesa standard  
e spesa effettiva per funzione fondamentale

Manovra 2011
8/2011

Individuazione dei Comuni virtuosi sulla base della convergenza tra  
spesa	storica	e	costi	e	fabbisogni	standard	ai	fini	del	rafforzamento	 
del Patto di stabilità interno

3. Costi delle funzioni fondamentali, spesa pubblica effettiva e standard

L’arduo compito che aspetta Anci-Ifel e Sose è fornire, per ciascun 
Comune, una stima per quanto possibile accettabile e condivisibile, an-
che a livello istituzionale, della spesa standard, suddivisa per funzioni 
fondamentali, partendo dalla nozione economica di funzione di costo e 
apportandovi gli opportuni adattamenti.

3.1 La nozione economica di costo (spesa) standard
Consideriamo un Comune, o più propriamente una funzione fondamen-
tale,	organizzata	in	uno	o	più	uffici	comunali.	Ogni	ufficio	produce	un	
output rappresentabile con (y, m), dove y è la produzione e m sintetizza 
le caratteristiche e la qualità della produzione. Come vedremo, entram-
bi possono assumere carattere multidimensionale.
Se con r, p, w sono indicati i prezzi dei fattori produttivi, capitale, input 
intermedi e lavoro, e s è il tax-price o contribuzione o una tariffa di un 
servizio a domanda individuale, come una retta di una residenza o di 
un asilo, l’espressione
 G0 = (rK0G + pM0G + wL0G) – sy0 [1]

rappresenta la spesa pubblica effettivamente sostenuta, “storica”, in rela-
zione	ai	livelli	effettivi	degli	input	impiegati	dall’ufficio,	K0G, M0G, L0G.
Minimizzando la [1], scegliendo opportunamente la combinazione dei tre 
fattori produttivi, data la tecnologia disponibile g(KG, MG, LG, m, A), i 
prezzi dei fattori e le contribuzione individuali P = (r, p, w, s), abbiamo 
una frontiera di costo2 che consideriamo come spesa standard	efficiente:
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2 Si tratta di una funzione di costo di lungo periodo in quanto tutti e tre i fattori sono considerati 
variabili. Naturalmente è anche possibile riferirsi ad una funzione di breve periodo ammettendo ad 
esempio KG	fisso.
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Secondo la [2], la spesa standard può essere rappresentata come:
•	 la spesa per l’acquisto dei livelli ottimali degli input, al netto del 

tax-price, per produrre il livello y0 di output, preso a riferimento, o 
equivalentemente come

•	 il	prodotto	del	costo	unitario	efficiente	(standard), c(P; m0, A, y0), per 
lo stesso livello di output y0. Quest’ultimo non è necessariamente, a 
sua volta, un livello standard obiettivo normativo, come spieghere-
mo successivamente.

Ora se G(.) < G0, cioè la spesa effettiva, la [1], è superiore a quella 
minima,	la	[2],	cioè	la	spesa	standard,	significa	che	l’ente	utilizza	un	
livello troppo elevato di infrastrutture pubbliche (DKG è l’investimento 
pubblico), e/o di input intermedi e/o di personale pubblico, o anche una 
combinazione non ottimale dei fattori, rispetto ai loro costi relativi, in-
dipendentemente dal loro livello di attivazione3. La “distanza”
 ∆G0 = G0 -G(P; m0, A, y0)	≥	0		 [3]

fornisce	la	rappresentazione	dell’inefficienza	dell’ufficio	chiamato	a	of-
frire un livello y0, ad una qualità m0, del servizio pubblico o funzione. 
La spesa effettiva ora può essere rappresentata da
 G0 = cy0 [4]
dove c ≥ c(.) è il costo effettivo, non inferiore a quello standard. 
Sostituendo, si può mettere in luce il ruolo dello scostamento tra costi 
unitari effettivi e standard e si possono mettere in evidenza gli effetti 
sulla spesa pubblica degli acquisti in eccesso (esuberi) dei singoli input:
 ∆G0 = [c-c(P; m0, A, y0)] y0 =
 = r(K0G – K*G)+ p(M0G – M*G)+ w(L0G- L*G)	≥	0	 [5]

3.2 Le procedure di stima della spesa standard
Una rappresentazione esplicita della [2] può essere ottenuta tramite la 
stima econometrica cross-section o panel di forme funzionali di frontiere 
di costo, dato che gli scostamenti da tali frontiere possono fornire misure 
statisticamente coerenti della distanza di cui alla [5] per ogni Comune.
Al riguardo gli studi econometrici delle frontiere di produzione e di co-
sto	 possono	 essere	 classificati	 secondo	 il	modo	 con	 cui	 la	 frontiera	 è	
specificata	o	stimata4. In primo luogo, una frontiera può essere o meno 

3	 Per	distinguere	queste	due	tipologie	si	fa	riferimento	rispettivamente	a	inefficienza	tecnico-produttiva	
ed economica.
4 La letteratura sul tema è ormai sterminata, a partire dai contributi pioneristici di Forsund et al. 
(1980) e Van den Broek et al. (1980).	Un	efficace	testo	riassuntivo	è	Fried	et al. (1993). Più di recente 
un’altra rassegna esaustiva di teoria economica ed econometrica è stata proposta da Coelli et al. (2005). 
Un utile riferimento in questa sede sono gli studi sui servizi pubblici effettuati dalla Banca d’Italia 
e presentati in due importanti Convegni, a distanza di sei anni (Banca d’Italia, 2003, 2009 e Bianco, 
Sestito 2010). A livello di analisi comunale i lavori più evoluti sono quelli effettuati con riferimento alla 
Provincia autonoma di Trento (Galmarini, Rizzo, 2007, 2008) e alla Puglia (Rizzo et al., 2010).
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specificata	come	una	funzione	parametrica	delle	variabili	utilizzate;	in	
secondo	luogo,	può	essere	specificato	o	può	non	esserlo	un	esplicito	mo-
dello statistico della relazione tra valori osservati e la frontiera.
In riferimento ai processi di standardizzazione della spesa per i servizi 
pubblici assumono un particolare rilievo le tecniche di misurazione del-
l’efficienza	 tramite	 frontiere	 statistiche	deterministiche e stocastiche. 
Le prime consistono nel fornire una stima della funzione di costo [2], 
con	un	modello	così	specificato:

 
iu

iiiii e)y,A,m;P(fG −=  i = 1, …, n [6]
dove i prezzi dei fattori Pi, e qualità, misure ambientali e output, mi, 
Ai, yi, sono variabili esplicative stocastiche, indipendentemente distri-
buite, così come gli errori ui.
La	misurazione	dell’efficienza	e	la	relativa	interpretazione	dipende	dalle	
ipotesi che vengono formulate sulle caratteristiche di ui. Se le ipotesi sono 
quelle tradizionali di media nulla e distribuzione normale – E(ui) = 0, ui 
≈ N (0, s2) – si può precedere con il metodo dei Minimi quadrati ordinari 
(OLS), o generalizzati (GLS), pervenendo ad una stima di una funzione 
così detta “media” invece che “minima” come è quella teorica di cui alla [2].

Il criterio implicitamente ammette che i residui della regressione siano 
rappresentativi	dell’efficienza	relativa.	In	altre	parole,	si	suppone	che	le	
variabili	casuali	rappresentative	dell’efficienza	ma	non	misurabili	con-
corrano quasi esclusivamente a determinare la variabile stocastica di 
disturbo. Questa, però, avendo per ipotesi valore atteso nullo, ammette 
componenti esclusivamente accidentali e simmetriche che si distribui-
scono intorno alla funzione “media”. Per cui, ponendo con G*i il valore 
stimato del costo del Comune i, cioè il predictor di )( iiiii yA,m,P/GΕ  e 
con iG


 il valore osservato, l’indice )( *

iii G/G


=τ  fornisce una misurazione 
relativa,	cioè	rispetto	alla	media	stimata,	dell’efficienza	del	Comune	i.
I limiti di questa procedura sono noti. In primo luogo, sui residui si sca-
ricano,	oltre	all’inefficienza	relativa,	tutti	gli	errori	di	misurazione	e	le	
debolezze	di	specificazione	del	modello	di	regressione.	In	secondo	luogo,	
quello	 che	 principalmente	 interessa	 ai	 fini	 della	misurazione	 dell’effi-
cienza non sono tanto gli scostamenti da una frontiera media, quanto gli 
scostamenti da una frontiera minima, cioè dall’effettiva rappresentazio-
ne	delle	combinazioni	produttive	ed	economiche	efficienti	disponibili.	A	
quest’ultimo	problema	si	può	fornire	una	(parziale)	soluzione	specifican-
do diverse ipotesi sulla distribuzione non simmetrica di ui e imponendo 
il vincolo 10 ≥≤ − iu

i e,u e quindi applicando metodi di stima COLS, cioè 
correttivi degli OLS. La correzione consiste nello stimare una funzione 
in cui gli errori sono gli scostamenti dalla media degli errori originari 
vincolati ad essere non-positivi. Con le opportune ipotesi le stime otte-
nute sono consistenti.
Una soluzione più rigorosa a entrambi i problemi sollevati dalla stime 
delle frontiere deterministiche può essere data ricorrendo alle così dette 
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un’amministrazione pubblica, fornire, come obiettivo di politica sociale, 
un livello di servizio che corrisponda ad una domanda collettiva razional-
mente espressa. Al riguardo, il Titolo V della Costituzione prevede, che, 
per le funzioni destinate al soddisfacimento di diritti sociali, sia lo stato 
centrale a determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), come 
vincolo di responsabilità politica dello stesso nei confronti dei cittadini, 
utenti e contribuenti. Alcune funzioni fondamentali dei Comuni soddi-
sfano diritti di questa natura. La determinazione dei LEP nelle funzioni 
fondamentali potrebbe avvenire anche su iniziativa delle Regioni, per 
regolare	i	rapporti	finanziari	con	gli	enti	locali	del	loro	territorio.
Naturalmente, sia la spesa effettiva che la funzione del fabbisogno di-
pendono dal livello quali-quantitativo di output del servizio: all’aumen-
tare del livello di prestazione aumenta l’impiego dei fattori produttivi, 
siano	impiegati	efficientemente	o	inefficientemente,	e	così	la	spesa	pub-
blica. Per chiarire il concetto indichiamo con yLEP il livello “essenziale” 
di un determinato servizio, il LEP o fabbisogno standard “normativo”, 
obiettivo minimo o medio, dato un livello qualitativo m0. G(P; m0, A, 
yLEP)	è	la	corrispondente	spesa	efficiente,	dal	punto	di	vista	della	mini-
mizzazione dei costi.
Si possono avere diversi casi di confronto tra spesa effettiva e spesa 
standard,	ma	i	più	interessanti,	ai	fini	dell’applicazione	del	meccanismo	
di perequazione previsto dalla LD, sono i seguenti5.

4.2 Due casi di Comuni “virtuosi”
Il	primo	caso	è	quello	di	un	Comune	che,	se	pur	efficiente	in	termini	dei	
costi, produce un livello inferiore al LEP, y0 < yLEP, per cui, se supponia-
mo che il costo medio standard corrispondente al livello produttivo yLEP 
sia non inferiore, per le diseconomie di scala, a quello corrispondente a 
y0, sarà
c(P; m0, A, y0) y0 = G(P; m0, A, y0) < G(P; m0, A, yLEP) = c(P; m0, A, yLEP) yLEP

Questo Comune riceve, con il trasferimento perequativo commisura-
to al fabbisogno G(P; m0, A, yLEP) al netto della entrate standardizza-
te,	un	finanziamento	superiore	alla	spesa	effettiva	netta	e	quindi	può	
espandere	questa	per	adeguare	l’output	al	LEP.	Nel	grafico	3	la	spesa	
standard (in corrispondenza della curva di costo medio standard CMs) 
è indicata dall’area del rettangolo 0cLEPAyLEP che è superiore alla spesa 
effettiva rappresentata dall’area del rettangolo 0c1By1.
Il	secondo	caso	contempla	un	Comune	che,	efficiente	dal	lato	dei	costi,	
produce un livello superiore al LEP, y0 > yLEP, per cui ora sarà
c(P; m0, A, y0) y0 = G(P; m0, A, y0) > G(P; m0, A, yLEP) = c(P; m0, A, yLEP) yLEP

Secondo	 la	 LD,	 tale	 Comune	 potrebbe	 finanziare	 questo	 eccesso	 di	
spesa effettiva, rispetto al fabbisogno che riceve come trasferimento 

5 Vedi Petretto (2009, 2011).



118   Osservatorio sul federalismo fiscale in Toscana. Note e contributi

perequativo, solo ricorrendo all’autonomia tributaria, cioè entra-
te	 extra-standard.	 Nel	 grafico	 3	 l’eccesso	 di	 spesa	 è	 data	 dall’area	
0c2Cy2-0cLEPAyLEP.

Grafico	3	 CASO	1	E	CASO	2
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4.3 Due casi di comuni “non virtuosi”
Il	primo	caso	è	quello	di	un	Comune	che,	se	per	quanto	 inefficiente	
dal lato dei costi, produce un livello di output pari al LEP, per cui è c 
y0 > c(.) yLEP con yLEP = y0, c > c(.). Di conseguenza, la spesa effettiva 
è superiore a quella standard G(P; m0, A, yLEP).	Il	finanziamento	sulla	
base del fabbisogno (spesa standard) al netto delle entrate standard 
dovrebbe	indurre	il	Comune	a	riassorbire	l’inefficienza	tecnica	ed	eco-
nomica.	 Importante	 è	 però	 scongiurare,	 con	 le	 opportune	 verifiche,	
che il Comune invece di adeguare i costi unitari, fornisca un livello 
inferiore	al	LEP,	per	 rientrare	nel	finanziamento	 senza	aumentare	
lo	sforzo	fiscale.	Nel	grafico	4,	la	spesa	effettiva	è	data	dall’area	del	
rettangolo 0c1ByLEP, che supera l’area del rettangolo 0cLEPAyLEP. La 
spesa effettiva è ottenuta in corrispondenza di una funzione di costo 
medio	 inefficiente	CM	 che	 trasla	 verso	 l’alto	 quella	 efficiente	 stan-
dard CMs.
L’ultimo caso è quello di un Comune decisamente non virtuoso, in quan-
to	inefficiente	e	capace	di	produrre	un	livello	di	output	inferiore	al	LEP,	
per cui è c y0 < c(.)yLEP con yLEP > y0, c > c(.). Ora, se l’output è molto 
basso, la spesa effettiva è inferiore a quella standard, per cui il Comune 
può	“legittimamente”	richiedere	un	finanziamento	superiore	alla	spe-
sa	sostenuta.	Ma	il	finanziamento	sulla	base	del	fabbisogno	standard	
potrebbe	effettivamente	premiare	l’inefficienza	del	Comune,	per	di	più	
duplice	(costi	e	quantità).	Nel	grafico	4	la	spesa	effettiva	0c2Cy0, in cor-
rispondenza al livello y0	e	costo	medio	inefficiente,	è	inferiore	alla	spesa	
standard in corrispondenza di yLEP. Per cui, anche in questo caso, si 
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richiede	una	serie	di	verifiche	ex-post	affinché	il	Comune	adegui	y0 a 
yLEP, e c a c(.)6.

Grafico	4	 CASO	2	E	CASO	3
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5. La metodologia Ifel-Sose7 per la stima dei costi e dei fabbisogni 
standard delle funzioni fondamentali dei Comuni

5.1 I questionari sulla Polizia locale e Amministrazione generale
Sose-Ifel hanno predisposto e distribuito ai Comuni due questionari 
per le funzioni di Polizia locale e Amministrazione generale. Il primo è 
stato	raccolto,	“ripulito”	e	confrontato	con	i	dati	dei	Certificati	di	conto	
consuntivo	che,	per	quanto	riguarda	i	dati	finanziari,	replicano	e/o	inte-
grano quelli del questionario8.
La funzione Polizia locale ha una struttura front-office, quasi intera-
mente a carattere industriale, per cui la raccolta dei dati segue la logica 
della stima di una funzione di costo imprenditoriale. Il questionario 
è diviso in quadri che sono ripetuti anche per le successive funzioni. 
Per	chiarezza	espositiva	dividiamo	l’esemplificazione	dei	dati	raccolti	
in	due	quadri,	uno	rivolto	ai	dati	fisici	(Tab.	5)	e	uno	ai	dati	finanziari	

6 In merito, la legislazione prevede una serie di adempimenti di monitoraggio. In particolare la LD 
prevede,	all’art.	5,	c.	1,	lett.	g),	uno	specifico	ruolo	della	Conferenza	parlamentare	per	il	coordinamento	
della	finanza	pubblica,	con	il	supporto	della	Commissione	tecnica	paritetica	per	l’attuazione	del	fede-
ralismo	fiscale,	nella	definizione	dei	“costi	e	i	fabbisogni	standard	e	gli	obiettivi	di	servizio	nonché	per	
valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio”. Inoltre, è previsto che la Conferenza 
verifichi	periodicamente	la	realizzazione	del	percorso	di	convergenza	ai	costi	e	ai	fabbisogni	standard”,	
nell’ambito del così detto Patto di convergenza, disciplinato dall’art. 17.
7 Tale metodologia è stata per la prima volta delineata in Ifel (2010). Questo paragrafo reinterpreta 
e riassume questa metodologia. 
8 Il data base raccoglie 6.562 informazioni, 3.538 Comuni con forma di gestione diretta, dei quali 3404 
dispongono	dei	Certificati	di	conto	consuntivo.	Successivi	filtri	di	coerenza	dei	dati	hanno	fornito	un	
totale di 1689 osservazioni con informazioni complete sui regressori. 
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e di costo (Tab. 6), che come detto saranno di integrazione a quelli dei 
Certificati	di	conto	consuntivo.

Tabella 5 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, DATI FISICI: VARIABILI DI CONTESTO INPUT, 
OUTPUT

Territorio e Ambiente Punti di accesso, estensione aree, mercati, esistenza e dimensioni 
di campi nomadi 

Addetti al servizio Personale dirigente e non, collaborazioni, dipendenti comandati

Dotazioni di capitale n.	di	unità	locali,	superficie	dei	locali,	n.	sportelli
dotazioni	strumentali,	veicoli	(auto	e	moto),	uffici	mobili,	natanti

Tipologia e modalità di 
servizio

polizia stradale, urbana e rurale, giudiziaria, pubblica sicurezza, segreteria e 
amministrazione
Forma di gestione: diretta, esterna e mista
Servizi svolti: sanzioni, fermi, rimozione veicoli, arresti, incidenti stradali 
rilevati, sequestri penali

Forma associata Identificazione	dell’Unione	e	dell’amministrazione	responsabile	dei	dati

Tabella 6 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, DATI FINANZIARI

Entrate Rimborsi per personale comandato, servizi a terzi, partecipazioni a forme 
associate

Spese Postali, manutenzione mezzi, assicurazioni, carburante, locazione, noleggi 
infrastrutture tecnologiche

Spese per il personale Retribuzioni per tutte le tipologie di personale

La funzione Amministrazione generale, è composto da quattro servizi, 
tre	effettivi	più	uno	residuale,	come	specificato	nella	tabella	7.

Tabella 7 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

A B C D
Gestione delle entrate 
tributarie	e	servizi	fiscali

Ufficio	tecnico Anagrafe, stato civile, elettorale, 
leva e servizio statistico

Altri servizi generali

Qui	di	seguito	riproduciamo	tabelle	sui	dati	fisici	(Tab.	8)	e	finanziari	
(Tab. 9) per il sottoservizio B, Ufficio tecnico.

Tabella 8 B. FUNZIONI DI SERVIZIO TECNICO, DATI FISICI: VARIABILI DI CONTESTO 
INPUT, OUTPUT

Territorio e Ambiente Strade,	canali,	piazze,	porti,	aree	verdi,	plessi	scolastici,	sedi	di	uffici,	
monumenti, ponti, tunnel, parcheggi

Addetti al servizio Personale dipendente dirigente e non, collaborazioni, dipendenti comandati, 
personale in convenzione

Dotazioni di capitale n.	unità	locali,	superficie	dei	locali	adibiti	a	ufficio,	magazzino	e	archivio
dotazioni strumentali, veicoli in servizio, macchine utensili, computer, server 
dedicati,	strumenti	topografici,	software	specifici

Tipologia e modalità 
di servizio

ore di apertura al pubblico, call center, servizio di reperibilità, % di tempo di 
lavoro dedicato ai singoli servizi svolti
progetti,	gare	e	affidamenti	diretti,	contratti,	istruttorie	per	autorizzazioni	per	
infrastrutture, edilizia, verde e arredo urbano, urbanistica, accettazioni, visure 
e frazionamenti del Catasto 

Forma associata Identificazione	dell’Unione	e	dell’amministrazione	responsabile	dei	dati
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Tabella 9 B. FUNZIONI DI SERVIZIO TECNICO, DATI FINANZIARI

Entrate Rimborsi per personale comandato, servizi a terzi, partecipazioni a forme 
associate, entrate per utili netti di soggetti partecipati

Spese Manutenzione	mezzi	e	uffici,	materiali	di	consumo,	assicurazioni,	
carburante, locazione, noleggi infrastrutture tecnologiche

Spese per il personale Retribuzioni per tutte le tipologie di personale

5.2 La stima della funzione di costo per funzione fondamentale
Una prima questione rilevante, dal punto di vista analitico e quindi 
empirico, è costituita dal fatto che, il più delle volte, le funzioni fon-
damentali sono multi-output. Ciò risulta evidente confrontando i dati 
raccolti dai due questionari analizzati in precedenza; per la funzione di 
Polizia locale abbiamo sanzioni, fermi, rimozione veicoli, arresti, inci-
denti stradali rilevati, sequestri penali (vedi Tab. 5).
Per cui nelle funzioni rilevanti adesso compare un vettore {yj} = 1, …J, 
anziché un semplice scalare y. Inoltre, è opportuno distinguere spese e 
fabbisogni LEP, cioè relativi alle funzioni di cui si potrà disporre di un’indi-
cazione sui LEP, dalle spese e fabbisogni non-LEP, cioè relativi a funzioni 
la cui quantità standard va a sua volta stimata in relazione all’equilibrio 
che si instaurerà tra domanda collettiva e offerta di un servizio comunale.
Nel primo caso, la funzione di riferimento per la stima potrebbe essere la 
seguente:

  { } { } LEP
j

LEP
j

j
j

LEP
j y)y,A,m;P(cy,A,m;PG 00 )( ∑=  [7]

ottenuta, estendendo la [5], cioè sommando per ciascun output il pro-
dotto del costo unitario standard per il corrispondente livello del LEP.
Per le funzioni delle quali non si dispone di LEP (per ora tutte), si può 
considerare una sorta di modello econometrico “strutturale”, composto da:
•	 una funzione di costo totale, condizionata dai livelli di output, yj, 

j = 1,…J:  { }][ 0
jy,A,m;PGG =  

•	 una funzione di domanda, per servizio j appartenente alla funzione 
fondamentale in oggetto, cioè un obiettivo di servizio spiegato da un 
numero K di variabili di contesto e di caratterizzazione del territo-
rio, Dj = Dj (X1, … Xk) e

•	 una condizione di equilibrio tra offerta e domanda del servizio j, yj = 
Dj (X1, …, XK), j = 1, … J.

Sostituendo le ultime due nella prima, si ottiene la seguente funzione si 
spesa standard per la funzione fondamentale esaminata:

  { } )X,...X(D)]X,...X(D,A,m;P[c)D,A,m;P(G Kj
j

Kjjj 11
00 == ∑

 )X,...X,A,m,P(F K1
0=  [8]
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La [8] rappresenta la “forma ridotta” del modello “strutturale”, che in-
corpora quindi elementi di costo di produzione (qualità e variabili am-
bientali	che	influenzano	i	costi,	nonché	i	prezzi	dei	fattori)	e	di	domanda	
collettiva	definita	sul	territorio,	compreso	il	reddito	pro	capite.
La [8] possiamo dire sia, al momento, una sintesi della struttura del 
modello che ispira le procedure di stima adottate da Ifel-Sose.
Concretamente, la funzione [8] può essere direttamente stimata con il 
metodo OLS, attraverso una funzione deterministica “media” della spe-
sa pubblica standard per funzione, ovvero, date i = 1, …, n osservazioni 
(Comuni,	eventualmente	raggruppati	in	specifici	cluster	dimensionali	
o strutturali) e le funzioni fondamentali selezionate, f = 1, …6, avremo:

 
 

fi

K

k
fkifkffi xeff_Spesa εββ ++= ∑

=1
0  [9]

con K,..,k;n,...i;,...f);,(N,)( fifi 116100 2 ===≈=Ε σεε

Nella successiva tabella 10 rappresentiamo sinteticamente il set di va-
riabili raggruppate per fenomeno economico cui si riferiscono. Le varia-
bili	sono	desunte	dai	questionari,	dai	Certificati	di	conto	consuntivo	e	
da	informazioni	ufficiali	(dati	Istat	e	MEF),	e	si	trasformano	in	regres-
sori	della	[9],	con	livelli	di	significatività	accettabili.

Tabella 10 LA MATRICE DELLA VARIABILE DIPENDENTE E DELLE VARIABILI 
ESPLICATIVE RAGGRUPPATE

Spesa_eff Costo totale per la funzione f del Comune i = 1, …, n

Xf1
Costo dei fattori: costo del lavoro per addetto e unitario, costi dei beni e servizi, costo del 
capitale del Comune i = 1, …, n

Xf2
Domanda: reddito-pro capite, tassi di occupazione, valore abitazioni e depositi del 
Comune i = 1, …, n

Xf3 Entrate: corrispettivi,	tributi	locali,	trasferimenti	specifici	del	Comune	i = 1, …, n

Xf4
Ambiente: demografia,	morfologia,	struttura	POP,	fattori	di	carico,	qualità	del	Comune	
i = 1, …, n

La spesa corrente effettiva o costo operativo effettivo, come dalle rile-
vazione di ogni questionario, è regredito sul set di variabili prezzi dei 
fattori, variabili tecnologiche, ambientali e di contesto sociale (doman-
da). Di conseguenza la spesa (fabbisogno) standard di un dato Comune 
i, per la funzione fondamentale f, Spesa_stafi, è data dal predictor che 
si	ottiene	applicando	ciascun	coefficiente	stimato	per	ognuna	delle	va-
riabili, al corrispondente valore che la variabile assume in i, xfki, e som-
mando tutti i valori:

 
∑
=

+=
K

k
fkifkffi xˆˆsta_Spesa

1
0 ββ

 
f = 1, …6; i = 1, …, n [10]

Per le prime analisi sulla funzione Polizia locale, la variabile dipenden-
te è costituita dal costo diretto della gestione corrente della funzione. Il 
dato	 è	dedotto	dalle	 informazioni	 provenienti	 dai	Certificati	 di	 conto	
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consuntivo, per quanto riguarda le spese per il personale, gli acquisti 
di beni e servizi e/o di materie prime, prestazioni di servizi, ecc. con 
successive integrazioni dal Questionario, per “normalizzare” la spesa 
di personale, cioè isolare quella effettivamente afferente la funzione di 
Polizia locale. Tra le variabili esplicative, cioè i regressori espressi al 
logaritmo, troviamo la popolazione, come polinomio di terzo grado, la 
superficie	del	 territorio	 comunale	 (effetto	densità),	 il	 costo	medio	del	
personale, il costo medio dei veicoli, il numero di incidenti stradali, le 
giornate di mercato, il numero di sportelli aperti al pubblico e la pre-
senza della polizia armata (dummy 0-1). Alcune variabili di controllo di 
tipo territoriale utilizzate nelle stime riguardano il livello di urbanizza-
zione, la caratterizzazione di comune litoraneo e turistico.

5.3 Dalla funzione di spesa standard per funzione fondamentale 
all’Indicatore di fabbisogno finanziario

Come	specificato	al	paragrafo	2,	dalla	determinazione	della	spesa	(fab-
bisogno) standard per funzione fondamentale di cui alla [10], è possibi-
le risalire all’individuazione dell’Indicatore di fabbisogno finanziario, 
IFFi, menzionato all’articolo 13 della LD. Quest’ultimo, applicando la 
lettera della legge, è dato dalla seguente espressione:

  ,TLSCorrIFF s
i

s
ii −=

dove SCorrs
i  rappresenta la spesa corrente pro capite, al netto degli 

interessi, standardizzata e TLi
s l’entrata pro capite standardizzata dei 

tributi locali.
Occorre pertanto applicare un procedimento di aggregazione della [10], 
a livello di Comune, per avere SCorrs

i . Se supponiamo che la somma 
della sei funzioni non esaurisca tutte le funzione fondamentali comuna-
li,	rimanendo	fuori	una	quota,	diciamo	pari	a	α	≥	0,	avremo:
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i = 1, …, n.

L’espressione riproduce quella evocata dall’articolo 13, comma 1, lette-
ra d, della LD secondo cui SCorrs

i dovrebbe essere computato come una 
quota uniforme per abitante (dalla aggregazione della costante della 
[10]), corretta per tener conto della diversità della spesa in relazione 
all’ampiezza	 demografica,	 alle	 caratteristiche	 demografiche,	 sociali,	
produttive dei diversi enti (aggregando il contributo degli altri repres-
sori	della	 [10]).	 Infine,	per	avere	IFFi, occorre stimare le entrate pro 
capite standardizzate, TLi

s . Una volta calcolato IFFi si potrà risali-
re, possibilmente insieme all’Indicatore di fabbisogno infrastrutturale, 
IFIi,	al	 coefficiente	di	perequazione.	La	strada	per	applicare	 la	LD	è	
dunque, almeno in linea teorica, tracciata.
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6. Conclusioni: grande innovazione istituzionale o utopia?

Il sistema di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nell’am-
bito	della	riforma	dei	 federalismo	fiscale	potrebbe	rappresentare	una	
grande innovazione istituzionale con ampie ricadute positive per tutta 
la pubblica amministrazione italiana. È il concetto di standardizzazio-
ne per l’assegnazione di fondi ad agenzie pubbliche che rappresenta la 
novità fondamentale. In base a questa, quanto un Comune riceve per 
il	finanziamento	delle	spese	per	le	funzioni	fondamentali	non	dipende	
dai	 costi	 effettivamente	 sostenuti,	 che	 possono	 inglobare	 inefficienze	
di vario tipo, ma da quelli che dovrebbe sostenere se tenesse un com-
portamento relativo ad uno standard o benchmark. Come si dice nella 
teoria della regolamentazione in condizioni di asimmetria informativa, 
il Comune è un agente residual claimant, cioè che si appropria o sop-
porta la differenza tra spesa effettiva al netto delle entrate effettive e 
spesa standard al netto delle entrate standard. Poiché spesa e entrata 
standard sono un dato esogeno per il Comune, questo è incentivato a 
ridurre la spesa effettiva netta che, invece, dipende dalla sue decisioni. 
Ciò determina una spinta ex-ante	all’efficienza.
Il metodo potrebbe però ridursi a un’utopia, una mera chimera, se la 
definizione	dei	costi	e	fabbisogni	standard	(così	come	delle	entrate	stan-
dard) non sarà sostenuta da analisi rigorose, condivise e comprese a 
livello istituzionale e politico. Occorre al riguardo ricordare che, nell’ac-
cezione	della	[10],	la	spesa	standard	non	assume	propriamente	il	signifi-
cato	di	costo	efficiente	di	produzione,	piuttosto	misura	il	livello	di	spesa	
pro capite che il Comune si immagina debba sostenere perché sia in li-
nea con i comportamenti di spesa medi adottati da Comuni con caratte-
ristiche	simili	sotto	il	profilo	della	variabili	socio-economico	e	territoriali	
considerate. Il differenziale di spesa (tra spesa effettiva a quella stima-
ta) indica, nel caso sia positivo (negativo), che il Comune considerato sta 
sostenendo un livello di spesa superiore (inferiore) a quello mediamente 
sostenuto	da	Comuni	con	caratteristiche	analoghe.	Come	specificato	nel	
paragrafo 3, è possibile fare riferimento alla frontiera minima, ricorren-
do ad una delle tecniche utilizzate in letteratura, ma non sembra sia 
questa l’interpretazione che proviene dalla normativa in oggetto.
Sul piano più tecnico c’è poi da dire che il metodo che ci conduce alla 
[10], per quanto diffusamente usato, è soggetto a molte incertezze 
che derivano dall’analisi di regressione, spesso distorta da problemi 
di	multicollinearità,	variabili	 omesse	e	 soprattutto	di	 identificazione,	
trattandosi, come abbiamo visto, di una forma ridotta di un sistema 
di equazioni comportamentali sottostanti molto complesse e articolate. 
Ma probabilmente è quanto di meglio è stato possibile ragionevolmente 
ottenere dalla eterogeneità e scarsa “pulizia” dei dati, per di più nei 
tempi	ristretti	fissati	dal	Decreto	CFS.
Una questione importante, non più approfondita nel dibattito più re-
cente, sebbene prevista nella LD, è relativa al ruolo che potrebbero svol-
gere le regioni nella formulazione, sia delle tecniche di misurazione dei 
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CS sia nella loro utilizzazione, per costruire più credibili meccanismi di 
perequazione all’interno del territorio regionale. Le regioni potrebbero 
contribuire	alla	definizione	degli	obiettivi	di	servizio	e	fornire	stime	più	
attendibili degli indicatori di dotazione infrastrutturale.
Occorre,	infine,	ribadire	che	se	il	metodo	dei	FS	non	sarà	sorretto	da	
adeguati	meccanismi	di	verifica	ex-post delle performance in termini di 
prestazione quali-quantitativa dei servizi e di una qualche convergenza 
dinamica verso valori standard, potrebbe risultare un mero esercizio, 
utile	pedagogicamente,	ma	non	operativo	in	termini	di	efficienza	isti-
tuzionale. I casi dei Comuni “non virtuosi”, analizzati nella sezione 4.3 
sono emblematici dei paradossi che possono derivare.
C’è dunque da affrontare e risolvere una serie di problemi di natura 
tecnico-operativa e di problemi di natura istituzionale. La soluzione di 
questi	 richiede	 risorse	di	 tempo	e	di	 competenze	 scientifiche,	nonché	
determinazione e convinzione politica, altrimenti il metodo sarà presto 
accantonato e si tornerà al più tranquillizzante metodo della “spesa 
storica”.	Purtroppo	sembra	che	i	più	attendano	con	fiducia	e	pazienza	
questo esito, frapponendo a tutti i livelli resistenze, rinvii, quando non 
veri e propri ostacoli. Per cui scommettere oggi sull’insuccesso dell’in-
novazione	è	abbastanza	facile.	Ma	sarebbe	una	grande	sconfitta,	i	cui	
danni si percepiranno sempre di più nel tempo.
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7.
Le implicazioni della nuova Imposta Municipale Unica 

(Imu)

Patrizia Lattarulo*, Alessandro Petretto** e Nicola Sciclone*
Dicembre 2011

La recente manovra del governo Monti ha anticipato al 2012 l’introdu-
zione dell’Imu, la nuova imposta municipale in sostituzione dell’Ici e 
dell’Irpef sugli immobili, che avrebbe dovuto entrare in vigore a partire 
dal	1°	gennaio	2014.	

1. Come funziona l’imposta?

La principale novità dell’Imu riguarda, da un lato, l’inclusione della 
abitazione principale nella base imponibile e dall’altra, la rivalutazione 
delle	rendite	catastali	fino	al	margine	del	60%.	Infatti	si	parla	anche	di	
Imu potenziata (Imup).
L’aliquota ordinaria sarà pari al 7,6‰, ridotta al 4‰ sulla prima casa. 
Ai comuni è comunque riconosciuto un certo margine di manovra sia 
sull’ammontare della detrazione sulla abitazione principale (200 euro 
la	quota	fissata	dallo	Stato),	sia	sulle	aliquote:	±3	‰	sulla	aliquota	or-
dinaria	e	±2‰	su	quella	agevolata.

2. A quanto ammonta il gettito?

Le stime del gettito dipendono ovviamente dalle ipotesi che si intro-
ducono in merito ai valori lasciati alla discrezionalità dei Comuni. 
Ipotizzando aliquote e detrazioni pari a quelle standard, ed una riva-
lutazione del 60% per i valori catastali otteniamo per la Toscana un 
gettito di circa 1,45 mld di euro. Duecentosettanta milioni provengono 
dalla prima casa (19%), mentre i restanti mille e cento ottantotto (81%) 
dagli altri cespiti.

Tabella 1 GETTITO COMPLESSIVO IMU

Italia Toscana°
Imu prima casa 3.800 270
Altra Imu 18.000 1.188
Imu totale 21.800 1.458
°	Stime	IRPET

*Irpet; **Comitato	Scientifico	Irpet,	Università	degli	Studi	di	Firenze.
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3. Cosa rimane ai Comuni?

Per i comuni il gettito è consistente, ma rischia stando ad un’interpre-
tazione letterale del decreto di essere illusorio. Proviamo a spiegare 
perché. 
In primis, per valutare l’eventuale guadagno netto degli enti locali oc-
corre	sottrarre	al	gettito	complessivo	quello	comunque	fino	ad	oggi	as-
sicurato dall’Ici. Il risultato è per la nostra regione un ammontare pari 
a 753 ml di euro. 
In secondo luogo, il 50% delle risorse ricavate dai fabbricati diversi dal-
la	 prima	 casa	 (in	Toscana	 594	ml)	 è	 disposto	 che	 finisca	 nelle	 casse	
dell’erario. 
Resterebbero quindi in teoria ai comuni soltanto 159 ml (pari alla dif-
ferenza fra il gettito addizionale di 753 ml e quello di 594 ml destinato 
allo Stato). La stessa cifra (159 ml di euro) è naturalmente ricavabi-
le come somma algebrica fra il gettito Imu sulla abitazione principale 
(270 ml), più la metà del gettito sui fabbricati rimanenti (594 ml), meno 
il gettito Ici che è abolito (poco più di 700 ml di euro). 
Tuttavia il maggior gettito (ad aliquota standard) spettante ai Comuni 
è compensato da una corrispondente riduzione prima del Fondo di ri-
equilibrio e poi del Fondo perequativo, di cui al Decreto 23/2011 sul 
Federalismo	fiscale	municipale.	Quindi	quanto	(poco	per	la	verità)	i	co-
muni ottengono sotto forma di entrata, tanto perdono sotto forma di 
perequazione. 

Tabella 2 GETTITO AGGIUNTIVO IMU

Italia Toscana*
Maggiori entrate (Imu-Ici) 11.000 753
Per lo Stato 9.000 594
Per i comuni (al lordo del fondo di riequilibrio) 2.000 159
Per i comuni (al netto del fondo di riequilibrio) 0 0
*Stime IRPET

L’unico	modo	per	aumentare	le	risorse	è	per	i	comuni	quello	di	fissare	
aliquote superiori a quelle standard. Un aumento dell’autonomia tri-
butaria che però è destinata presumibilmente a coprire le spese stan-
dardizzate per funzioni fondamentali anziché le altre attività o le spese 
extra-standard. 

4. Quale l’aggravio medio per famiglia?

Limitando l’analisi alle sole abitazioni, l’Imu potrebbe incidere sul red-
dito delle famiglie toscane nella misura dello 0,6% (circa 250 euro in 
media). Tale incidenza salirebbe allo 0,7% (circa 500 euro) per il 20% 
delle famiglie più ricche. 
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Naturalmente	significativi	mutamenti	di	tale	 incidenza	possono	otte-
nersi	modificando	le	aliquote,	le	detrazioni	e	la	rivalutazione	della	base	
imponibile rispetto alle ipotesi qui introdotte.

Grafico	3	 DISTRIBUZIONE	DELL’INCIDENZA	DELL’IMU	SULLE	SOLE	ABITAZIONI	PER	
QUINTILI DI REDDITO FAMILIARE EQUIVALENTE

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1 2 3 4 5 

5. Quale distribuzione territoriale?

Se la distribuzione di gettito Imu prima casa è, evidentemente, general-
mente più uniforme sul territorio in termini pro capite (ciononostante 
emerge l’effetto della maggiore rendita catastale dei comuni turistici), il 
gettito Imu da altri cespiti – più elevato negli importi – è maggiormente 
concentrato nelle aree a forte vocazione turistica. 
In	definitiva	i	co	muni	tu	ristici	beneficiano	di	livelli	di	gettito	pari	a	quasi	
tre volte i co muni non turistici (Graf. 4).

Grafico	4	 GETTITO	IMU	E	ICI	PRO	CAPITE	PER	GRADO	DI	TURISTICITÀ DEI COMUNI*
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 * Comuni turistici in base alle presenze per abitante. 

Quanto appena considerato emerge con evidenza anche dalla restitu-
zione	cartografica	del	gettito	Imu	per	comune	(Figg.	5	e	6).	
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Altro	obiettivo	è	quello	 limitare	 la	dipendenza	finanziaria	dei	comuni	
dallo stato centrale. In effetti, i comuni più ricchi del paese, con il set di 
tributi propri di cui potranno disporre, dal 2015, vedranno crescere la 
loro	autonomia	tributaria	fino	a	farli	uscire	dal	meccanismo	di	perequa-
zione.	Il	loro	indicatore	di	fabbisogno	finanziario,	di	cui	alla	LD	5/2009,	
si annullerà (o diverrà anche negativo), mentre rimarrà positivo per i 
comuni meno abbienti, che riceveranno il corrispondente trasferimen-
to perequativo. Il gettito dell’Imu ad aliquota base, della service tax, 
dell’addizionale Irpef e della compartecipazione all’Iva dovrebbe coprire 
la spesa per le funzioni fondamentali anche per diversi comuni della 
Toscana.
Terzo obiettivo di questa manovra sull’Imu è cominciare a comporre il 
puzzle costituito da un insieme di nuovi tributi eterogenei ma di natura 
patrimoniale,	come	l’imposta	di	bollo	su	titoli,	strumenti	e	prodotti	finan-
ziari e sui valori “scudati”, la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni 
e aerei, e la quota di Imu riservata allo Stato, per addivenire col tempo 
ad una vera e propria imposta patrimoniale erariale. Ciò consentirebbe 
di scaricare via via l’onere tributario dai redditi da lavoro e d’impresa, 
gravando i contribuenti con una meno distorsiva e più equa tassazione 
sulla ricchezza. Va ricordato, al riguardo, come l’Italia sia il paese dei 17 
dell’Eurozona con la minore quota di Pil dell’imposizione sul patrimonio.
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8.
Remunerazione del capitale nella tariffa dell’acqua e finanza 
pubblica comunale: una proposta per il Comune di Ferrara

Leonzio Rizzo*
Gennaio 2012

1. Introduzione

Nel 2006 il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna con 
decreto (DPGR 49/2006) ha approvato un metodo tariffario scaturito da 
un apposito gruppo di lavoro composto da Regione, Ato, aziende gestori 
del servizio, associazioni di consumatorie categorie di imprenditori. Tale 
decreto si sostituisce a quello del Ministero dei lavori pubblici del 1996. 
Il piano tariffario1 del periodo 2008-2012 per l’ambito territoriale della 
Provincia di Ferrara gestito da Ato2 6 è descritto nel Piano d’Ambito de-
finitivo	2008-2024	(deliberazione	n.	4	del	17	dicembre	2007).	La	tariffa,	
in accordo al DPGR 49/2006, prevede la copertura del costo del servizio 
calcolata come somma dei costi operativi (personale e acquisti di beni e 
servizi intermedi), ammortamenti, canone di concessione e remunera-
zione del capitale investito con altri aggiustamenti tecnici che qui non 
si discutono nel dettaglio e per i quali si rimanda al DPGR 49/2006.
La remunerazione del capitale investito incorporata nella tariffa si cal-
cola utilizzando la seguente formula:
 Rn = t*(V0+V1)/2
dove V0 è il valore del capitale investito al tempo 0 e V1 il valore del 
capitale investito al tempo 1 (che deriva dalla somma del capitale al 
tempo 0, V0, più l’investimento al tempo 1 al netto dell’ammortamento 
al tempo 1) e t è il tasso di rendimento stabilito dalla legge.
* Università degli Studi di Ferrara.
1 Il DPGR 49/06 prevede che i periodi di regolazione siano quinquennali e che al termine di ogni 
periodo l’Ato sia tenuta ad effettuare una fase di aggiornamento/revisione del Piano di Ambito ed in 
particolare del programma degli investimenti e del piano tariffario. Tale aggiornamento deve essere 
fatto sulla base delle osservazioni effettuate attraverso l’attività di monitoraggio e controllo e di rendi-
contazione	periodica	sulla	gestione,	anche	tenendo	conto	degli	eventuali	scostamenti	verificatisi	tra	le	
previsioni di Piano di Ambito e i risultati di consuntivo e delle nuove necessità di Ambito. Fatta salva 
la revisione quinquennale, è prevista la possibilità che l’Agenzia di Ambito possa, in qualsiasi momen-
to	con	cadenza	inferiore	al	quinquennio,	effettuare	revisioni	al	piano	di	ambito	in	ordine	a	significativi	
scostamenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi ed alle previsioni effettuate.
2 Si noti che da gennaio 2012 le Ato verranno soppresse (DL 25 gennaio 2010, n. 2). Vi è una proposta 
di legge regionale di iniziativa della Giunta regionale “Norme di organizzazione territoriale delle 
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” per l’istituzione di un’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia	Romagna	per	i	Servizi	Idrici	e	i	Rifiuti.	Tale	ente	opererebbe	su	due	livelli,	uno	centrale	
con il Consiglio d’Ambito con compiti di primo livello di regolazione economica che riguardano l’intero 
territorio regionale ed uno locale, con il Consiglio locale con compiti di secondo livello di indirizzo 
gestionale e governo del territorio.
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2.  Remunerazione del capitale

Una delle innovazioni importanti del DPGR 49/2006 rispetto al decreto 
del 96 è l’introduzione di un metodo di computo per il tasso di remune-
razione del capitale investito. Dal 2006 questo per l’Emilia Romagna 
non	è	infatti	più	un	valore	fisso	pari	al	7%,	ma	viene	legato	all’anda-
mento reale del costo del denaro rendendolo pari all’Interest Rate Swap 
(IRS) a quindici anni aumentato di un spread m omogeneo su tutto il 
territorio regionale. Lo spread m viene aggiornato periodicamente dal-
la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta regionale 
almeno entro 5 anni. Attualmente esso risulta pari a 2,39%. Il valore 
dell’Interest Rate Swap a quindici anni, invece, va valutato entro 30 
giorni	dalla	data	di	approvazione	del	Piano	d’Ambito.	Nella	definizione	
del piano tariffario approvato da Ato 6 è stato, pertanto, utilizzato come 
IRS il valore risultante dalla media dell’IRS dei trenta giorni compresi 
tra il 22 ottobre e il 21 novembre 2007, ovvero 4,68%.
Concentriamo	la	nostra	attenzione	sulla	definizione	del	piano	tariffario	
relativo ai Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale 6 serviti da Hera3. 
In particolare questi sono: Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Masi 
Torello, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant’Agostino, 
Vigarano Mainarda, Voghiera, Alfonsine (Ravenna). La popolazione 
complessivamente servita è pari a 267.888.
Tale dato è approssimabile moltiplicando la remunerazione del capitale 
complessiva ricavata dal servizio svolto sui dodici Comuni per la quota 
di popolazione del Comune di Ferrara sul totale della popolazione dei 
dodici Comuni. Otteniamo (Tab. 2, riga 1) nel 2010 poco più di 1,6 milioni 
di euro. Possiamo ulteriormente scomporre nella quota dovuta all’IRS e 
in quella dovuta allo spread m. Nel primo caso (Tab. 2, riga 2) otteniamo 
per il 2010 poco più di un milione di euro. Nel secondo la remunerazione 
imputabile allo spread del 2,39 (Tab. 2 riga 3) nel 2010 è 548 mila euro4.

Tabella 1 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DA PIANO TARIFFARIO ATO 
 Euro correnti

Anno 2010 Anno 2011
Investimenti nuovi dell’anno 10.594.000 10.680.000
Ammortamenti complessivi 2.282.644 2.709.844
Capitale inv. Inizio periodo – v0 41.290.324 49.601.680
Capitale inv. Fine periodo – v1 49.601.680 57.571.836
Capitale medio remunerabile - 45.446.002 53.586.758
Tasso di remunerazione – t (IRS = 4.68% + m = 2.39%) 7,07 7,07
Remunerazione – rn 3.214.396 3.790.191

3 Nello stesso ambito territoriale opera anche il gestore CADF spa, che serve i seguenti comuni: Ber-
ra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, 
Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro e Tresigallo. Il piano tariffario in vigore per questo gestore 
è consultabile nel Piano d’Ambito.
4 Utilizzando al posto della popolazione le utenze per il 2010 si ottiene una quota dovuta all’IRS pari 
poco più di un 1,1 milioni di euro. La remunerazione imputabile allo spread del 2,39 nel 2010 diventa 
577 mila euro. La popolazione di Ferrara considerata è quella del 2010 pari 135.639 rispetto ad una 
popolazione totale dei Comuni serviti da Hera pari a 267.888; le utenze nel 2009 (fonte: Ato 6) per 
il Comune di Ferrara sono 58.175 rispetto ad un totale per i comuni serviti da Hera pari a 109.415.
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Gli investimenti previsti per l’anno 2010 e 2011 sono superiori a 10 
milioni di euro5. Il capitale medio immobilizzato in infrastrutture idri-
che nei Comuni dell’Ambito territoriale gestiti da Hera risulta (Tab. 1, 
riga 5) in fase previsionale pari a più di 45 milioni di euro per il 2010 
e sale a oltre 53 milioni nel 2011. Il tasso di remunerazione così calco-
lato come stabilito dal DPGR 49/2006, di poco superiore al 7% (Tab. 1, 
riga 6), moltiplicato per il capitale medio remunerabile ci permette di 
ottenere l’ammontare complessivo di remunerazione del capitale, che 
Hera ricava dall’attività di impresa svolta nei dodici comuni dell’Ato 6. 
Questa risulta essere 3,2 milioni nel 2010 e 3,8 nel 2011 (Tab. 1, riga 7).

3.  Dividendi

Hera è una spa mista a maggioranza pubblica e il Comune di Ferrara 
al 31 dicembre 2010 detiene il 2,7% del capitale (0,6% direttamente e 
2,1% tramite Holding Ferrara Servizi).
Nel 2011 il dividendo distribuito da Hera è stato pari a 100,35 milioni 
di euro. Tenuto conto del fatto che in Hera la quota di margine operati-
vo lordo6 del servizio idrico nel 2010 è pari al 23% del totale è possibile 
approssimare, con i dati pubblici disponibili, il dividendo distribuito 
imputabile al comparto idrico al 23% del totale, ovvero 23,08 milioni 
di euro. Il 2,7% di questa cifra, ovvero un po’ più di 623 mila euro, è il 
dividendo imputabile al comparto idrico di competenza del Comune di 
Ferrara per il 2011.
Il dividendo tecnicamente è remunerazione del capitale investito. È 
possibile quindi affermare che una quota della remunerazione del ca-
pitale, che è uno dei fattori che determina la bolletta, rientra ai citta-
dini tramite la partecipazione del loro rappresentante istituzionale (il 
Comune e Holding Ferrara Servizi) in Hera.

4.  Matching tra remunerazione del capitale e dividendi

Un’istanza di riduzione della tariffa in ottemperanza al risultato otte-
nuto sul secondo quesito del referendum potrebbe quindi contemplare 
la richiesta di utilizzo di parte dei dividendi per azzerare o comunque 
diminuire (a seconda delle disponibilità) la parte della tariffa che pre-
vede la remunerazione del capitale. I cittadini riavrebbero indietro la 
loro quota di remunerazione del capitale come azionisti di Hera. Ciò ov-
viamente vedrebbe corrispondentemente diminuire le spese pubbliche 
al	cui	finanziamento	venivano	prima	destinati	i	dividendi.	Si	tratta	di	
fare una scelta politica a saldi invariati.
È	finanziariamente	per	il	Comune	di	Ferrara	percorribile	questa	strada?
5 Gli investimenti del 2010 a consuntivo sono stati pari a 11.495.000 euro.
6 Un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato solo sulla sua gestione ca-
ratteristica,	al	lordo,	quindi,	di	interessi	(gestione	finanziaria),	tasse	(gestione	fiscale),	deprezzamento	
di beni e ammortamenti.
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Per rispondere alla domanda è necessario calcolare la quota di remunera-
zione del capitale che, così come risultante dal Piano d’Ambito, è imputa-
bile all’esborso tariffario complessivo dei cittadini del Comune di Ferrara.
Tale dato è approssimabile moltiplicando la remunerazione del capitale 
complessiva ricavata dal servizio svolto sui dodici Comuni per la quo-
ta di popolazione del Comune di Ferrara sul totale della popolazione 
dei dodici Comuni. Otteniamo (Tab. 2, riga 1) nel 2010 poco più di 1,6 
milioni di euro. Possiamo ulteriormente scomporre nella quota dovuta 
all’IRS e in quella dovuta allo spread m. Nel primo caso (Tab. 2, riga 
2) otteniamo per il 2010 poco più di un milione di euro. Nel secondo la 
remunerazione imputabile allo spread del 2,39 (Tab. 2 riga 3) nel 2010 
è 548 mila euro7.

Tabella 2 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PAGATA DAI CITTADINI FERRARESI 
 Euro correnti

Anno 2010
(Capitale medio remunerabile)*t 1.624.296
(Capitale medio remunerabile)*IRS 1.075.439
(Capitale medio remunerabile)*m 548.857

Quindi la quota di dividendo del Comune di Ferrara imputabile ai ser-
vizi idrici, sopra calcolata, pari a 623 mila euro, che è poco meno di un 
terzo	della	remunerazione	del	capitale	nel	2010,	riuscirebbe	a	finanzia-
re interamente (con un residuo di 75 mila euro) la parte di remunera-
zione del capitale dovuta allo spread	fisso	del	2,39%	del	capitale	medio	
remunerabile.
Se si decidesse di internalizzare il servizio idrico nella gestione del 
Comune, si perderebbero i 623 mila euro di dividendi ed in compenso 
sparirebbero, in osservanza al secondo quesito referendario, 1.624.2968 
di remunerazione del capitale. Se il livello di capitale investito rimane 
il	medesimo	bisogna	pagare	il	costo	del	debito	necessario	al	suo	finan-
ziamento che è pari a 1.075.439 + x, ove x è lo spread che un qualunque 
istituto di credito aggiunge all’IRS. Il cambio rispetto allo scenario prece-
dentemente proposto è conveniente se e solo se il costo del debito è infe-
riore alla remunerazione del capitale inclusa nella tariffa riscossa meno 
i dividendi che i cittadini tramite il comune riceverebbero dall’attività di 
produzione esternalizzata, ovvero: 1.075.439 + x < 1.075.439 + m - divi-
dendi, ove m = 548 mila euro e dividendi=623 mila euro. Nel caso con-
siderato	la	diseguaglianza	non	è	mai	verificata,	essendo	m-dividendi un 
valore negativo. 

7 Utilizzando al posto della popolazione le utenze per il 2010 si ottiene una quota dovuta all’IRS pari 
poco più di un 1,1 milioni di euro. La remunerazione imputabile allo spread del 2,39 nel 2010 diventa 
577 mila euro. La popolazione di Ferrara considerata è quella del 2010 pari 135.639 rispetto ad una 
popolazione totale dei Comuni serviti da Hera pari a 267.888; le utenze nel 2009 (fonte: Ato 6) per 
il Comune di Ferrara sono 58.175 rispetto ad un totale per i comuni serviti da Hera pari a 109.415.
8 Remunerazione del capitale pagata dal Comune di Ferrara =(IRS) + (m) = 1.075.439 + 548.857 = 1.624.296.
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Se la gestione pubblica non fosse in grado di ridurre gli altri costi che 
determinano la bolletta con la gestione Hera, il cittadino, visti i dati rela-
tivi al 2010, tra lo scenario prima proposto e quello di internalizzazione 
del	servizio	idrico	sceglierebbe	il	primo	in	cui	il	Comune	finanzia,	con	i	
dividendi ricevuti da Hera, imputabili al settore idrico, la remunerazione 
del capitale dovuta allo spread	fisso	m = 2,39 o comunque la quota di re-
munerazione	del	capitale	fino	a	concorrenza	della	somma	dei	dividendi.	
Questa sarebbe una scelta politica, che nel rispetto del vincolo di bilan-
cio comunale, indicherebbe una preferenza per quella somma disponibile 
tramite i dividendi verso l’allocazione al consumo privato (tramite il red-
dito reso disponibile con la diminuzione della remunerazione del capitale 
nella	tariffa)	rispetto	a	quello	pubblico,	che	sarebbe	stato	finanziato	con	
l’utilizzo di tale somma da parte del Comune.
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1. Introduzione

La presente nota descrive un meccanismo di attribuzione del corpo do-
cente da assegnare alle Regioni italiane.
La	metodologia	proposta	è	il	frutto	di	una	riflessione	condotta	nell’am-
bito della IX Commissione Istruzione, lavoro, ricerca e innovazione, 
che è l’organismo tecnico di rappresentanza che svolge funzioni di con-
sulenza e supporto per la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome.
L’obiettivo, perseguito anche attraverso una lunga ma utile opera di 
ascolto dei diversi e non sempre convergenti punti di vista delle singole 
Regioni, era quello di pervenire ad una stima regionale della dotazione 
del personale che superasse la metodologia adottata dal MIUR. 
Questa’ultima, come evidenziato anche in alcuni documenti della 
Commissione	 tecnica	della	finanza	pubblica,	 replica	anno	per	anno	 i	
dati storici pervenendo ad una cristallizzazione dell’allocazione terri-
toriale del corpo docente, solo in parte corretta per effetto di singole 
contrattazioni fra le direzioni regionali e i dipartimenti centrali del 
Ministero.
L’impossibilità di un accordo fra tutte le Regioni ha impedito che il 
modello qui esposto diventasse una proposta unitaria della Conferenza 
delle Regioni. Esso resta comunque un esercizio che fornisce alcune 
utili coordinate per una razionale programmazione della dotazione di 
docenti.
L’approccio	seguito	tiene	conto	delle	variabili	che	influenzano	la	distri-
buzione territoriale del corpo docente, secondo una logica top-down: 
la dotazione organica complessiva stabilita dal MIUR è assunta come 
un vincolo, e su di essa opera la redistribuzione fra le diverse regioni. 
Pertanto	ogni	significativo	cambiamento	organizzativo,	quale	ad	esem-
pio il passaggio di scuole materne comunali alla gestione statale o l’am-
pliamento del tempo pieno rispetto ai livelli osservati, deve tradursi in 

*Irpet.
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un allentamento del vincolo originario1 attraverso un apposito accordo 
fra il MIUR e le Regioni.
La	procedura	utilizzata	riflette	due	obiettivi:	da	un	lato,	rendere	mini-
mi per quanto possibile gli elementi di discrezionalità; dall’altro, pro-
durre un algoritmo di calcolo semplice e trasparente. Un’applicazione 
graduale	è	infine	prevista	per	garantire	a	ciascuna	regione	la	possibili-
tà di adeguarsi in un tempo ragionevole alla nuova dotazione organica 
attribuitale.
L’ambito di applicazione è circoscritto all’organico statale2 impiegato 
nei seguenti cicli: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secon-
daria di primo e secondo grado. I dati utilizzati per la simulazione dei 
risultati sono quelli al momento disponibili e si riferiscono all’anno sco-
lastico 2010-2011.
Il lavoro è strutturato come segue. Il prossimo paragrafo inquadra il 
tema della programmazione scolastica nell’attuale processo di riforma 
federale in atto nel nostro paese. Nel terzo paragrafo si espongono le 
problematiche	connesse	alla	quantificazione	del	corpo	docente	regiona-
le e le scelte seguite. Nel quarto paragrafo si descrivono i risultati del 
c.d. approccio normativo e nel quinto quelli del c.d. approccio misto.

2. Inquadramento normativo

La	 riforma	 del	 titolo	 V	 della	 Costituzione	 ha	 previsto	 una	 signifi-
cativa	 ridefinizione	 del	 ruolo	 delle	 Regioni	 in	materia	 di	 istruzione.	
Precedentemente alla riforma costituzionale le Regioni avevano esclu-
sivamente competenza legislativa concorrente in materia di “istruzio-
ne artigiana e professionale” e “assistenza scolastica”; con il riformato 
articolo 117 della Costituzione su queste due materie la legislazione è 
divenuta esclusiva e in aggiunta le Regioni hanno assunto legislazione 
concorrente in materia di “istruzione, salva l’autonomia delle istituzio-
ni scolastiche” (resta salva la potestà esclusiva dello Stato in materia di 
“norme generali sull’istruzione”).
Rispetto al D.Lgs 112/1998, attuativo della legge 59/1997 (c.d. legge 
Bassanini), la riforma costituzionale del 2001 ha aggiunto un forte ele-
mento di innovazione. L’attribuzione della competenza legislativa previ-
sta dalla riforma costituzionale dovrebbe, infatti, comportare anche uno 
spostamento	della	leva	finanziaria.	Il	D.Lgs	112/1998	aveva	delegato	alle	
Regioni le funzioni amministrative in materia di formazione professionale 

1 Altrimenti tali cambiamenti organizzativi si scaricherebbero in un’immotivata riduzione della do-
tazione delle altre regioni. Questo inconveniente avrebbe potuto indurci a seguire una logica di stima 
bottom-up, più vicina ad una idea di fabbisogno standard, ma i rigidi vincoli di bilancio a cui è sottopo-
sto anche il comparto dell’istruzione – specie nelle politiche del personale – ci hanno indotto a scartare 
questa	ipotesi.	Sarebbe	stato	inutile	infatti	quantificare	una	dotazione	standard	ottimale	–	magari	
superiore	alle	risorse	disponibili	–	per	poi	verificarne	la	assoluta	impraticabilità	per	ragioni	economi-
che.	Ai	fini	della	operatività	della	proposta,	si	è	quindi	preferito	seguire	una	logica	di	ripartizione	di	
un ammontare di personale dato.
2 Con l’esclusione dei docenti per il sostegno degli alunni con disabilità.
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e programmazione della rete scolastica sul territorio mentre rimaneva, di 
fatto,	allo	Stato	la	gestione	delle	risorse	finanziarie	(Poggi,	2011).
Nei fatti l’attuazione del titolo V e del D.Lgs 112/1998 ha incontrato molti 
ostacoli mentre a livello statale sono stati prodotti una serie di interventi 
legislativi centralistici (come quello sugli ordinamenti didattici) che han-
no lasciato un ruolo subalterno alle Regioni. Il permanere della dipen-
denza	del	personale	docente	dallo	Stato	ha	inoltre	reso	difficoltoso	per	le	
Regioni l’esercizio della funzione di programmazione della rete scolastica.
Sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale con una serie di sentenze. 
Con la 423/2004 la Corte ha affermato l’esistenza di un nesso indissolubi-
le	tra	competenza	legislativa	e	disponibilità	delle	risorse	finanziarie	e	con	
la 13/2004 ha stabilito che l’esercizio della funzione di programmazione 
della rete scolastica non è compatibile con il permanere del potere dello 
Stato sulla distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolasti-
che (anche se la stessa sentenza prevede che il passaggio della funzione 
avvenga non prima che le Regioni si saranno dotate di una disciplina 
e di un apparato idonei). La sentenza 200/2009 ha invece stabilito che 
non possono considerarsi “norme generali sull’istruzione” i regolamenti 
governativi che intervengono sul dimensionamento della rete scolastica.
Un passo in avanti è stato fatto con l’avvio nel luglio del 2007 di un 
confronto politico tra Stato e Regioni, nell’ambito della Conferenza 
Unificata,	 attraverso	 la	 preparazione	 di	 un	 Accordo-Intesa,	 successi-
vamente all’approvazione da parte della Conferenza delle Regioni, nel 
dicembre 2006, di un Master Plan delle azioni da intraprendere per l’at-
tuazione del titolo V in materia di istruzione. La proposta di Accordo-
Intesa è suddivisa in quattro temi (Poggi, 2010).
Il primo tema si occupa della ricognizione delle “norme generali” e dei 
“principi fondamentali” in materia di istruzione. Il secondo riguarda il 
conferimento di funzioni amministrative e di servizi pubblici statali in 
materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale; su que-
sto tema il governo si impegna a trasferire le risorse mentre le Regioni 
ad emanare una normativa organica regionale (comprensiva tra l’altro 
dei criteri per l’attribuzione del personale alle scuole). Il terzo ha come 
oggetto	il	trasferimento	delle	risorse	umane,	strumentali	e	finanziarie;	in	
particolare, il personale rimarrebbe alle dipendenze dello Stato e passe-
rebbe alle dipendenze funzionali delle Regioni le quali si occuperebbero 
della sua distribuzione tra gli istituti. Il quarto tema concerne l’organiz-
zazione e la gestione dei dati.
In questo complicato quadro normativo si inserisce la legge 42/2009 
(legge	delega	di	attuazione	del	 federalismo	fiscale)	che	all’art.	8	clas-
sifica	le	spese	riconducibili	e	non	riconducibili	al	vincolo	dell’art.	117,	
c. 2, lett. m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni) e fa 
rientrare l’istruzione, per quanto compete le spese per lo svolgimento 
delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigen-
ti, tra le prime. Per le altre competenze delegate in materia di istruzio-
ne la legge 42/2009 rimanda a quando sarà approvato l’Accordo-Intesa 
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nell’ambito	della	Conferenza	Stato-Regioni	e	stabilisce	che	anche	il	fi-
nanziamento di queste funzioni avverrà secondo quanto previsto per 
le	spese	riconducibili	ai	LEP.	In	particolare,	una	volta	definiti	i	livelli	
essenziali delle prestazioni, i relativi costi standard e il fabbisogno di 
ciascuna	Regione,	lo	Stato	ne	garantirà	il	finanziamento	integrale	me-
diante la perequazione (Bordignon, 2010).
Il quadro che emerge dalla normativa e soprattutto dall’interpretazione 
che ne è data nella proposta di Accordo tra Stato-Regioni è di un siste-
ma in cui il personale dipendente dallo Stato, che deve garantire i livelli 
essenziali delle prestazioni, è assegnato alle Regioni le quali provvedo-
no alla ripartizione tra gli istituti scolastici.

3. Le determinanti di una corretta quantificazione del corpo docente

Il fabbisogno di personale docente, presso ogni regione, dipende dalle 
seguenti determinanti:
•	 ammontare degli alunni iscritti nelle scuole statali (espresso come 

il prodotto fra la popolazione nell’età scolastica corrispondente ed il 
tasso di scolarizzazione nelle scuole statali);

•	 dimensione media delle classi, che determina il numero complessivo 
delle classi in funzione della popolazione scolastica esistente;

•	 numero dei docenti per classe, a sua volta funzione del numero di 
ore di docenza per classe e dell’orario contrattuale previsto per do-
cente dal CCNL.

Tanto più elevato il numero degli iscritti, che dipende dalla evoluzione 
demografica,	tanto	più	piccole	le	dimensioni	medie	per	classe,	che	at-
tengono alla governance del sistema scolastico, tanto più numerose le 
ore docenza per classe, anch’esse frutto di scelte organizzative, quanto 
maggiore il fabbisogno di docenti.
In termini formali abbiamo:
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I parametri relativi alle ore di lezione per classe e agli alunni per classe 
rappresentano i livelli essenziali della prestazione, e cioè i valori che è 
possibile	modificare	al	fine	di	 individuare	 il	 dimensionamento	 ideale	
del corpo docente. Il numero di ore settimanale per docente, invece, è 
un parametro non manovrabile che deriva direttamente dal contratto 
nazionale dei lavoratori.
Per	il	calcolo	della	dotazione	standard	è	sufficiente	allora	sostituire	ai	
parametri (alunni per classe e ore per classe) osservati in ogni Regione, 
il valore indicativo del livello standard che si vuole garantire e ricavare 
così un numero di docenti diverso da quello osservato. Il livello stan-
dard da sostituire ai parametri effettivi può essere il risultato di una 
scelta normativa (il valore minimo, massimo o un valore intermedio 
fra quelli previsti per legge), oppure il risultato di una scelta statistica 
(media, mediana, percentile, ecc. dei valori osservati).

3.1 Fra scelta normativa e scelta statistica: una diversa metodologia
Per chiarire meglio le differenze tra scelta normativa e statistica, si 
consideri la dimensione media delle classi osservata in ogni ambito 
territoriale.
Nel caso di scelta normativa, occorre attribuire ad ogni osservazione 
un valore, diverso per ogni ciclo scolastico, che rappresenti il numero 
degli alunni per classe previsto dalla legge. Il risultato determina, in 
pratica, una stima del fabbisogno standard secondo le indicazioni pre-
disposte dal legislatore. Se il legislatore indica un range compreso fra 
un minimo e un massimo, può essere utilizzato come valore da attribu-
ire ad ogni Regione (o provincia e comune) uno dei due estremi oppure 
il valore ad essi intermedio.
Nel caso, invece, di una scelta statistica è possibile percorrere almeno 
due strade: in un caso optare per una soluzione semplice e quindi sosti-
tuire al valore osservato quello medio, o mediano, come anche la media 
delle Regioni più virtuose; nell’altro caso optare, invece, per una solu-
zione più complessa e quindi stimare la dimensione media per classe 
attraverso un modello di regressione che metta in relazione la variabile 
dipendente	ad	una	serie	di	covariate	(densità	demografica,	quota	comu-
ni montani, popolazione in età scolastica, ecc.).
È evidente che la soluzione complessa risulta, rispetto a quella sempli-
ce, meno lontana dalla logica della standardizzazione quanto più si rie-
scono	ad	individuare	tutte	le	variabili	che	influenzano	o	che	dovrebbero	
influenzare	(giustificare)	 il	parametro	stimato.	Entrambe	le	soluzioni	
(semplice e complessa) conducono, comunque, ad una stima del fabbiso-
gno che è però solo un’approssimazione di first best.
L’utilizzo di un approccio normativo implica che la dotazione organica 
stimata possa essere molto diversa da quella storicamente determinata, 
poiché questa ultima dipende, di fatto, da tanti fattori che non risultano 
elencati nell’equazione [2]. La consistenza del personale storicamente 
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determinatasi	riflette,	infatti,	molti	elementi,	sebbene	non	tutti	meri-
tevoli di considerazione, che però sono talvolta anche il frutto di vin-
coli	ineliminabili.	Si	pensi,	ad	esempio,	all’orografia	del	territorio	che	
influenza	la	distribuzione	dei	plessi	e	la	mobilità	degli	studenti	fra	gli	
stessi, e che quindi condiziona il dimensionamento delle classi. Per que-
sto motivo l’approccio normativo deve contemplare alcuni correttivi per 
tenere conto di questi fattori.
Diversamente l’approccio statistico tiene maggiormente conto delle 
specificità	territoriali	e	di	come	esse	abbiano	influenzato	le	scelte	pas-
sate e quindi anche la dotazione dell’organico osservata oggi. Ma in 
ogni caso il risultato è solo un’approssimazione del fabbisogno reale, 
perché condizionato dai dati storici.

4. L’approccio normativo

La metodologia qui impiegata si basa su un approccio normativo, a cui 
sono aggiunti una serie di correttivi per tener conto degli elementi che 
incidono sulla consistenza del personale docente di ciascuna Regione.
In	un	approccio	normativo	senza	correttivi	si	applica	la	[2]	fissando	i	
parametri relativi alla dimensione delle classi, alle ore per classe e alle 
ore per docente a valori standard stabiliti dalla normativa nazionale e 
solo il numero di iscritti varia per ciascuna Regione.
Esistono tuttavia diversi fattori che incidono sulla consistenza del per-
sonale docente per ciascuna Regione che un approccio di questo tipo può 
trascurare. Ad esempio, sulle ore per classe incide il ricorso al tempo 
pieno nella scuola primaria, al prolungato nella secondaria inferiore e 
alle compresenze alle superiori. Anche la dimensione media delle classi 
dipende da una serie di fattori che l’utilizzo di uno standard trascura 
come	l’orografia	del	territorio	e	la	presenza	di	minoranze	linguistiche.	
Sulla dimensione delle classi può incidere inoltre la presenza di alunni 
disabili.
Per tener conto di questi fattori è necessario associare all’approccio nor-
mativo alcuni correttori. I correttori possono incidere sui parametri di 
base oppure sul numero di iscritti. Per la correzione relativa al ricorso 
al tempo pieno, al prolungato e alle compresenze e per quella relativa 
alla presenza di alunni disabili utilizziamo un correttore che agisce sul 
numero di iscritti. Mentre per i fattori territoriali e linguistici correg-
giamo direttamente il parametro di base relativo alla dimensione delle 
classi. Nel dettaglio, il numero di docenti “ideali” di ciascuna Regione è 
ottenuto applicando la [2] nel seguente modo:
•	 gli iscritti per ciascuna Regione sono trasformati in “equivalenti” 

per tener conto sia dell’organizzazione didattica sia della presenza 
di alunni disabili;

•	 il parametro relativo agli iscritti per classe è uguale alla media tra 
il massimo e il minimo stabiliti dalla normativa corretti per tener 
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conto della presenza di comuni montani, di piccole isole e di comuni 
con minoranze linguistiche;

•	 il	parametro	relativo	alle	ore	settimanali	per	classe	è	fissato	uguale	
per ciascuna Regione alla media tra il massimo e il minimo stabiliti 
dalla normativa generale;

•	 il parametro relativo alle ore per docente è invece stabilito dal con-
tratto collettivo nazionale del lavoro.

Una volta ottenuto il numero di docenti “ideali” si utilizza la distribu-
zione per Regione che ne deriva per ripartire il fondo di docenti, secon-
do un approccio di tipo top-down.

4.1 La correzione in “alunni equivalenti” dovuta all’organizzazione 
didattica

La correzione relativa all’organizzazione didattica si effettua moltipli-
cando il numero di alunni che in ciascuna Regione ricorrono al tempo 
pieno, al tempo prolungato e alle compresenze per un correttore (un 
numero maggiore di uno). Alla [2] si sostituisce il numero di “alunni 
equivalenti” così ottenuto. In particolare i correttori utilizzati sono i 
seguenti.
•	 Sulla primaria la normativa nazionale stabilisce che il numero di 

ore settimanali nella classi a tempo pieno può essere pari a 40. Ogni 
alunno iscritto alla scuola primaria a tempo pieno “vale” pertanto 
1,48 alunni iscritti a tempo parziale, dove 1,48 è ottenuto dal rap-
porto tra il numero di ore per le classi a tempo pieno (40) e il numero 
di ore per le classi a tempo parziale (27).

•	 In maniera analoga è calcolato il correttore per il tempo prolungato; 
ogni alunno iscritto al tempo prolungato alla scuola secondaria infe-
riore “vale” 1,27 alunni iscritti a tempo normale (38 ore settimanali 
contro 30).

Dai dati del MIUR risulta inoltre che negli istituti tecnici e professionali 
le ore di compresenza3 rappresentano circa il 22% del totale delle ore e 
per questo gli alunni che frequentano questa tipologia di scuola seconda-
ria superiore “valgono” 1,22 alunni iscritti negli altri istituti.

4.2 La correzione in “alunni equivalenti” dovuta alla presenza di alunni 
disabili

La normativa sulla riorganizzazione della rete scolastica e sul razio-
nale utilizzo delle risorse umane nella scuola (DPR 81/2009) prevede 
che le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono 
alunni con disabilità siano costituite di norma con non più di 20 alunni 
per classe. Per tener conto di questa disposizione il numero di iscritti 

3 Negli istituti tecnici e professionali in alcune ore della settimana più insegnanti sono compresenti in 
una	classe.	Questo	sistema	permette	di	svolgere	più	efficacemente	attività	di	laboratorio.
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con disabilità è moltiplicato per un correttore (un numero maggiore di 
uno). In particolare i correttori utilizzati sono i seguenti.
•	 Per l’infanzia la normativa generale stabilisce un numero massimo 

di alunni per classe uguale a 26, mentre in presenza di alunni di-
sabili il massimo di alunni per classe è pari a 20. Ogni alunno disa-
bile iscritto alla scuola dell’infanzia “vale” pertanto 1,3 alunni non 
disabili, dove 1,3 è ottenuto dal rapporto tra il massimo di alunni 
per classe previsto dalla normativa generale (26) e quello previsto 
specificatamente	in	presenza	di	alunni	disabili	(20).

•	 Anche per la scuola primaria il massimo di alunni per classe sta-
bilito dalla normativa generale è pari a 26, pertanto ogni alunno 
disabile iscritto alla scuola primaria “vale” 1,3 alunni non disabili.

•	 Nella secondaria inferiore il massimo di alunni per classe previsto 
dalla normativa generale è pari a 27. Ogni alunno disabile iscrit-
to alla scuola secondaria inferiore “vale” pertanto 1,35 alunni non 
disabili.

•	 Nella secondaria superiore il massimo di alunni per classe previsto 
dalla normativa generale è pari a 30. Ogni alunno disabile iscrit-
to alla scuola secondaria superiore “vale” pertanto 1,5 alunni non 
disabili.

4.3 La correzione del parametro di base della dimensione delle classi
Il DPR 81/2009 prevede inoltre per le scuole primarie e secondarie 
di primo grado dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree 
geografiche	abitate	da	minoranze	linguistiche	la	possibilità	di	costi-
tuire	classi	 con	un	numero	di	alunni	 inferiore	 (fino	a	10)	ai	minimi	
previsti dalla normativa generale. Per tener conto di questa facoltà è 
possibile agire direttamente sui parametri di base. In particolare, per 
la	dimensione	media	delle	classi	anziché	fissare	un	valore	uguale	per	
tutte le Regioni dato dalla media tra il massimo e il minimo previsto 
dalla normativa generale, solo per il ciclo scolastico dell’obbligo si cal-
cola un valore differenziato a livello comunale in base alla presenza o 
meno di comuni montani, piccolo isole o comuni con minoranze lingui-
stiche. Nel dettaglio, per i comuni montani, le piccole isole e i comuni 
con minoranze linguistiche il parametro è calcolato come media tra 10 
e il massimo stabilito dalla normativa per ciascun ciclo. Per gli altri 
comuni il parametro è invece dato dalla media tra il massimo e il mi-
nimo stabiliti dalla normativa generale. I valori comunali così ottenu-
ti sono successivamente aggregati a livello Regionale attraverso una 
media ponderata, dove il peso è dato dalla distribuzione degli alunni 
per comune all’interno della singola Regione.

4.4 Risultati prima dell’applicazione del fondo di riequilibrio
Illustriamo quindi i primi risultati dell’applicazione della metodolo-
gia presentata, espressi come differenza percentuale fra la dotazione 
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stimata del personale e quella assegnata nell’anno scolastico 2010-
2011. Tutte le simulazioni sono state svolte ipotizzando la costanza 
del fondo docenti.

Tabella 1 DIFFERENZE RISPETTO ALLA DOTAZIONE EFFETTIVA
 Variazioni percentuali, a.s. 2010-2011

Regione Infanzia Primaria Secondaria 
di I grado

Secondaria 
di II grado

TOTALE

Piemonte -0,8 -0,7 0,7 -3,1 -1,2
Lombardia 2,0 1,8 3,4 1,8 2,1
Veneto -1,4 -3,4 -0,6 0,2 -1,4
Friuli -6,4 -5,3 1,2 -9,3 -4,9
Liguria -0,4 4,8 10,4 1,4 4,2
Emilia Romagna 3,7 6,0 4,9 3,5 4,7
Toscana 3,0 2,9 3,9 -1,5 1,6
Umbria 4,9 -5,7 0,5 -5,4 -2,7
Marche 5,4 1,9 1,0 -1,2 1,2
Lazio 10,6 1,7 -1,4 1,3 1,9
Abruzzo -3,4 -6,0 -1,9 -0,3 -2,9
Molise -7,6 -10,4 -2,4 -2,9 -5,6
Campania -9,1 -1,3 -2,9 3,9 -1,2
Puglia 3,9 3,7 0,9 2,0 2,5
Basilicata -13,5 -5,5 -6,7 -4,0 -6,4
Calabria -12,1 -10,9 -12,5 -5,0 -9,4
Sicilia 7,5 -2,3 -3,3 -1,4 -0,9
Sardegna -11,3 2,6 6,4 -7,1 -1,9
Nota: I risultati per ciclo non considerano il “bonus” attribuito alla Regione FVG.

4.5 Risultati con il fondo di riequilibrio
Il modello utilizzato per il riparto del fondo docenti determina variazio-
ni negative e positive per ciascuna Regione in base ai valori assunti 
dai dati di base. Per limitare l’entità di tali variazioni è possibile pre-
vedere un fondo di riequilibrio interregionale e un’applicazione gra-
duale del modello negli anni.
Il fondo di riequilibrio interregionale introduce un vincolo alla varia-
zione percentuale negativa che le Regioni possono subire in seguito 
all’applicazione del modello. In particolare, le Regioni non potranno 
subire una variazione negativa superiore ad una certa soglia da stabi-
lire di concerto tra le Regioni.
Per contenere le riduzioni di organico delle Regioni in negativo oltre 
una certa soglia (che può essere diversa per ciascun ciclo) si ipotizza 
che le Regioni in positivo alimentino un fondo rispondente alle logiche 
di solidarietà interregionale. Per ciascun ciclo, le Regioni con variazio-
ne percentuale negativa superiore alla soglia ricevono un contributo 
da tutte le Regioni con variazione percentuale positiva. Il contributo 
fornito dalle Regioni con variazione percentuale positiva è tanto mag-
giore quanto più elevata la variazione (in valore assoluto) dei docenti 
assegnati dopo il riparto rispetto alla dotazione effettiva. Alle Regioni 
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con variazione percentuale negativa superiore alla soglia, grazie al 
contributo ricevuto dalle Regioni in positivo, sarà assegnato un nume-
ro di docenti tale che la variazione percentuale rispetto alla dotazione 
effettiva è uguale al valore della soglia stabilita.
La tabella 2 mostra la variazione percentuale cui sarebbero sottoposte 
le Regioni se fosse implementato un meccanismo di riequilibrio in cui 
le Regioni in “positivo” alimentano un fondo rispondente alle logiche 
di solidarietà interregionale a favore delle Regioni in “negativo”. La 
massima	soglia	di	variazione	negativa	è	fissata	al	2,5%.

Tabella 2  DIFFERENZE RISPETTO ALLA DOTAZIONE EFFETTIVA CON FONDO DI 
SOLIDARIETÀ

 Variazioni percentuali, a.s. 2010-2011

Regione Infanzia Primaria Secondaria 
di I grado

Secondaria 
di II grado

TOTALE

Piemonte -0,8 -0,7 0,4 -2,5 -1,0
Lombardia 0,6 1,0 2,0 1,1 1,2
Veneto -1,4 -2,5 -0,6 0,1 -1,1
Friuli -2,5 -2,5 0,7 -2,5 -1,3
Liguria -0,4 2,7 6,3 0,9 2,5
Emilia Romagna 1,1 3,5 3,0 2,1 2,6
Toscana 0,9 1,7 2,3 -1,5 0,6
Umbria 1,5 -2,5 0,3 -2,5 -1,3
Marche 1,6 1,1 0,6 -1,2 0,3
Lazio 3,2 1,0 -1,4 0,8 0,6
Abruzzo -2,5 -2,5 -1,9 -0,3 -1,7
Molise -2,5 -2,5 -2,4 -2,5 -2,5
Campania -2,5 -1,3 -2,5 2,3 -0,6
Puglia 1,2 2,1 0,6 1,2 1,3
Basilicata -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Calabria -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Sicilia 2,3 -2,3 -2,5 -1,4 -1,4
Sardegna -2,5 1,5 3,9 -2,5 0,1
Nota: I risultati per ciclo non considerano il “bonus” attribuito alla Regione FVG.

Per consentire alle Regioni di adeguarsi alla nuova dotazione di do-
centi “a regime”, il modello può essere applicato gradualmente in 
cinque anni come descritto nella tabella 3. La dotazione complessiva 
dei docenti verrà distribuita alle Regioni il primo anno in misura del 
80% sulla base dell’andamento storico e per il restante 20% sulla base 
dell’andamento del modello. Per il secondo anno le proporzioni diven-
gono	rispettivamente	60%	(lo	storico)	e	40%	(il	modello),	e	così	via	fino	
all’applicazione “a regime” del modello il quinto anno.
I risultati dell’applicazione del modello con il meccanismo di gradua-
lità ipotizzato sono riportati in tabella 4, che per ragioni di sintesi 
espositiva riporta i valori per il complesso dei cicli scolastici.
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Tabella 3 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI GRADUALITÀ DI ADEGUAMENTO 
DELLE REGIONI ALLA NUOVA DOTAZIONE COMPLESSIVA DEI DOCENTI. 
DISTRIBUZIONE IN CINQUE ANNI

Anno Quota fondo docenti da ripartire
in base alla dotazione effettiva 

(%)

Quota fondo docenti da ripartire
in base al modello 

(%)
I 80 20
II 60 40
III 40 60
IV 20 80
V 0 100

Tabella 4 DIFFERENZE RISPETTO ALLA DOTAZIONE EFFETTIVA CON FONDO DI 
SOLIDARIETÀ ED APPLICAZIONE IN CINQUE ANNI

 Variazioni percentuali, a.s. 2010-2011

Regione I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
Piemonte -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0
Lombardia 0,2 0,5 0,7 1,0 1,2
Veneto -0,2 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1
Friuli -0,3 -0,5 -0,8 -1,0 -1,3
Liguria 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Emilia Romagna 0,5 1,1 1,6 2,1 2,6
Toscana 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6
Umbria -0,3 -0,5 -0,8 -1,1 -1,3
Marche 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Lazio 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6
Abruzzo -0,3 -0,7 -1,0 -1,3 -1,7
Molise -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5
Campania -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6
Puglia 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3
Basilicata -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5
Calabria -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5
Sicilia -0,3 -0,6 -0,8 -1,1 -1,4
Sardegna 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Le modalità effettive con cui applicare il riequilibrio potranno essere 
stabilite diversamente di concerto fra le Regioni. In alternativa all’ap-
plicazione graduale nell’arco di cinque anni è possibile applicare il mo-
dello a “regime” alle sole classi prime.

5. Approccio misto: normativo-statistico

Uno	dei	limiti	più	evidenti	dell’approccio	normativo	è	la	fissazione	di	
uno standard sui parametri di base uguale per tutte le regioni, senza 
distinguere per le diverse caratteristiche presenti sul territorio che de-
terminano un’ampia variabilità al valore che tali parametri effettiva-
mente assumono. Peraltro è la stessa normativa che prevede una serie 
di eccezioni ai limiti stabiliti dalla legge per questi parametri.
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Con l’introduzione di un diverso standard della dimensione delle classi 
dei comuni montani (piccole isole e comuni con minoranze linguistiche), 
dei correttivi per l’organizzazione didattica e per la disabilità abbiamo 
tenuto in parte conto di tali eccezioni. Un metodo alternativo per misu-
rare l’impatto che i fattori considerati hanno sui parametri di base è la 
stima di un modello di regressione.
Disponendo di informazioni adeguate a livello di singolo comune, at-
traverso questa tecnica è possibile stimare l’effetto delle variabili mi-
surabili sulla dimensione delle classi e sui docenti per classe. Una volta 
ottenuto un valore stimato dei parametri, diverso per ciascuna regione, 
è possibile sostituire tale valore nella [2] ed ottenere il numero di do-
centi “ideali” per regione.
In base alla disponibilità di dati ad oggi è possibile procedere ad una 
stima econometrica del solo parametro relativo alla dimensione per 
classe. Per gli altri parametri continueremo ad utilizzare il valore nor-
mativo e la correzione dovuta all’organizzazione didattica in termini di 
“alunni equivalenti” (approccio misto).

5.1 La stima della dimensione delle classi
La stima della dimensione delle classi si effettua separatamente per 
i soli due cicli scolastici dell’obbligo per tutti i comuni in cui sono pre-
senti scuole tramite una regressione in cui la variabile dipendente è il 
rapporto tra alunni e classi e le covariate sono il logaritmo della densità 
scolastica, il logaritmo della popolazione in età scolastica, una dummy 
uguale ad 1 in presenza di comuni montani, una seconda uguale ad 1 in 
presenza di piccole isole, un’altra uguale ad uno in presenza di comuni 
con minoranze linguistiche, la quota di alunni disabili sul totale degli 
alunni	e	la	superficie	per	plesso.

 mont_comβ+)(popβ+)(densβ+α=cl/al s,j,iisj,i,isj,i,isj,i,sj,i, 3ln2ln1
  sj,i,sj,i,isj,i,isj,i,sj,i,i ε+plβ+disβ+lingβ+isole+ β 7654 i  [4]
dove:
ali,j,s / cli,j,s è la dimensione media delle classi;
ln(densi,j,s) è il logaritmo naturale della densità scolastica;
ln(popi,j,s) è il logaritmo naturale della popolazione in età scolastica;
com_monti,j,s è una dummy uguale ad 1 in presenza di comuni montani;
isolei,j,s è una dummy uguale ad 1 in presenza di piccole isole;
lingi,j,s è una dummy uguale ad 1 in presenza di comuni con minoranze 
linguistiche;
disi,j,s è la quota di alunni disabili sul totale degli alunni;
pli,j,s	è	il	rapporto	tra	superficie	e	plessi.
i = 1, … 2 cicli
j = 1, … 20 Regioni
s = 1, … n Comuni con scuole
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In questo modo la dimensione delle classi “stimata” deriva dal compor-
tamento medio osservato su tutti i comuni italiani. Applicando i coef-
ficienti	della	regressione	al	valore	osservato	delle	covariate	in	ciascun	
comune si ottiene il numero di alunni per classe stimato.
Analizzando i risultati, riportati in appendice, della regressione (stima-
ta separatamente per i due cicli scolastici dell’obbligo) si osserva che i 
coefficienti	stimati	hanno	il	segno	atteso.	In	particolare,	all’aumentare	
della	densità,	della	popolazione	e	della	superficie	per	plesso	la	dimen-
sione delle classi aumenta, mentre in caso di comune montano, piccola 
isola, comune con minoranze linguistiche o all’aumentare della quota 
di alunni disabili sul totale degli alunni la dimensione delle classi si 
riduce.	L’R-quadro	è	oltre	il	50%	e	i	coefficienti	sono	significativi.
Una	volta	stimati	i	coefficienti	della	regressione	è	quindi	possibile	cal-
colare il valore stimato a livello di singolo comune del numero di alunni 
per classe. Ottenuto il rapporto alunni per classi stimato a livello co-
munale è necessario aggregare il dato a livello regionale attraverso una 
media ponderata con il peso dato dalla distribuzione degli alunni per 
comune all’interno di ciascuna regione.

Tabella 6 RISULTATI MODELLO DI REGRESSIONE APPLICATO ALLA SCUOLA 
SECONDARIA INFERIORE

y Coef. Std. Err.t P>|t| [95% Conf. Interval]
l_dens 1,13 0,07 17,06 0,00 1,00 1,26
l_pop 1,35 0,06 20,98 0,00 1,23 1,48
cm -0,60 0,10 -6,14 0,00 -0,80 -0,41
isole -2,11 0,51 -4,14 0,00 -3,10 -1,11
dis -4,30 1,64 -2,62 0,01 -7,51 -1,09
pl 0,02 0,00 12,81 0,00 0,02 0,02
ling -0,70 0,15 -4,59 0,00 -0,99 -0,40
_cons 10,76 0,23 47,52 0,00 10,31 11,20
N. obs= 5201 Rquadro=0,5098

Tabella 7 RISULTATI MODELLO DI REGRESSIONE APPLICATO ALLA SCUOLA PRIMARIA

Y Coef. Std. Err.t P>|t| [95% Conf. Interval]
l_dens 1,24 0,04 28,48 0,00 1,16 1,33
l_pop 1,06 0,04 27,69 0,00 0,98 1,13
cm -0,64 0,07 -8,98 0,00 -0,78 -0,50
isole -2,19 0,40 -5,42 0,00 -2,99 -1,40
dis -4,21 1,44 -2,91 0,00 -7,04 -1,38
pl 0,04 0,00 23,30 0,00 0,03 0,04
ling -0,30 0,11 -2,65 0,01 -0,52 -0,08
_cons 8,79 0,15 59,88 0,00 8,50 9,07
N. obs= 6690 Rquadro=0,5648
l_dens è il logaritmo naturale della densità scolastica (rapporto tra la popolazione in età scolastica e 
la	superficie	comunale);
l_pop è il logaritmo naturale della popolazione in età scolastica;
cm è una dummy uguale ad 1 in presenza di comuni montani;
isole è una dummy uguale ad 1 in presenza di piccole isole;
dis è la quota di alunni disabili sul totale degli alunni;
pl	è	il	rapporto	tra	la	superficie	comunale	e	il	numero	di	plessi;
ling è una dummy uguale ad 1 in presenza di comuni con minoranze linguistiche;
_cons è la costante.
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È ora possibile sostituire alla [2] il valore stimato degli alunni per clas-
se a livello regionale, mentre agli altri parametri si sostituisce il valore 
normativo con il correttivo dovuto all’organizzazione didattica ottenen-
do il numero di docenti “ideali”. La distribuzione del numero di docenti 
“ideali” per regione è utilizzata come criterio di riparto del fondo docen-
ti, sempre in una logica di tipo top-down.

5.2 Risultati prima e dopo l’applicazione del fondo di riequilibrio
Le seguenti tabelle illustrano i risultati dell’approccio misto prima e 
dopo l’applicazione del fondo di riequilibrio.

Tabella 8 DIFFERENZE RISPETTO ALLA DOTAZIONE EFFETTIVA
 Variazioni percentuali, a.s. 2010-2011

Regione Infanzia Primaria Secondaria 
di I grado

Secondaria 
di II grado

TOTALE

Piemonte -0,8 2,2 3,8 -3,2 0,5
Lombardia 1,9 1,7 5,3 1,9 2,6
Veneto -1,5 1,9 5,8 0,4 2,0
Friuli -6,4 -0,3 6,2 -9,2 -2,1
Liguria -0,3 -0,6 1,7 1,5 0,6
Emilia Romagna 3,7 9,5 8,9 3,3 6,7
Toscana 3,1 5,1 5,9 -1,6 2,7
Umbria 4,9 0,6 3,2 -5,4 -0,2
Marche 5,3 9,6 9,5 -1,3 5,1
Lazio 10,6 -7,5 -10,3 1,3 -3,1
Abruzzo -3,4 -0,4 2,3 -0,6 -0,4
Molise -7,5 -0,6 5,2 -2,9 -1,3
Campania -9,1 -8,4 -8,8 4,0 -4,4
Puglia 3,9 4,0 1,6 2,0 2,7
Basilicata -13,5 2,1 -1,2 -3,9 -2,9
Calabria -12,0 -3,9 -7,1 -5,1 -6,2
Sicilia 7,6 -4,7 -6,3 -1,5 -2,3
Sardegna -11,3 2,3 1,5 -7,1 -3,0

Tabella 9 DIFFERENZE RISPETTO ALLA DOTAZIONE EFFETTIVA CON FONDO DI 
SOLIDARIETÀ ED APPLICAZIONE IN CINQUE ANNI

 Variazioni percentuali, a.s. 2010-2011

Regione I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
Piemonte -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3
Lombardia 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Veneto 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6
Friuli -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3
Liguria 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Emilia Romagna 0,5 1,1 1,6 2,1 2,7
Toscana 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6
Umbria -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3
Marche 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
Lazio -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -0,8
Abruzzo -0,1 -0,2 -0,4 -0,5 -0,6
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Regione I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
Molise -0,2 -0,4 -0,7 -0,9 -1,1
Campania -0,2 -0,3 -0,5 -0,7 -0,9
Puglia 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1
Basilicata -0,2 -0,5 -0,7 -1,0 -1,2
Calabria -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5
Sicilia -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5
Sardegna -0,2 -0,3 -0,5 -0,7 -0,9

6. Conclusioni

Approccio normativo e misto, abbiamo visto, hanno ciascuno pregi e 
difetti. L’ordine di presentazione scelto non è però casuale, ma esprime 
la nostra preferenza per la prima soluzione. Essa è, a nostro parere, 
infatti l’opzione migliore per due principali ragioni.
In primo luogo perché più direttamente traducibile in una proposta ope-
rativa, di quanto non lo sia il meccanismo che scaturisce dall’approccio 
misto. L’implementazione di questo ultimo richiede infatti un’opera-
zione di stima econometrica di meno immediata comprensione rispetto 
all’approccio normativo, che si basa su semplici operazioni algebriche 
applicate alle informazioni di partenza.
In secondo luogo l’approccio normativo, diversamente da quello misto, è 
meno dipendente dagli andamenti storici e quindi più direttamente conti-
guo ad un’idea di equità nell’attribuzione delle risorse rispetto ai bisogni.
In ogni caso entrambi i modelli si propongono di superare i comporta-
menti inerziali basati sulla riproposizione delle scelte del passato, che 
troppo spesso nella storia del paese rappresentano la soluzione prefe-
rita,	perché	–	indipendentemente	dalla	loro	efficienza	ed	efficacia	–	più	
facilmente gestibili in termini realizzativi.

Riferimenti bibliografici
Bordignon M. e Fontana A. (2010), Federalismo e istruzione. La scuola italiana 

nell’ambito del processo di decentramento istituzionale, Programma Educa-
tion FGA Working Paper n. 34.

Poggi A. (2010), L’accordo Stato-Regioni in materia d’istruzione e le prospettive 
del federalismo fiscale per la scuola, Programma Education FGA Working 
Paper n. 33.

Poggi A. (2011), Federalismo fiscale e decentramento dell’istruzione. L’istruzio-
ne in Toscana, Regione Toscana, Rapporto 2010 (n. 36) curato e coordinato 
da Antoni L. e Sciclone N., Collana Educazione – Studi e Ricerche.



154   Osservatorio sul federalismo fiscale in Toscana. Note e contributi



   155

10.
Il decreto “Salva Italia” e il destino delle province.  
Meglio iniziare dalla revisione dei confini comunali

Sabrina Iommi*
Marzo 2012

L’articolo 23 della manovra del governo Monti (DL 201/2011) prevede 
di fatto l’annullamento del livello provinciale del governo locale, da un 
lato trasferendo, le funzioni ai comuni o alle regioni, dall’altro taglian-
do	decisamente	il	numero	degli	amministratori	e	modificando	il	siste-
ma di elezione (abolizione delle giunte provinciali, elezione indiretta 
di non più di 10 consiglieri provinciali, tra i quali viene nominato il 
Presidente).
Le ragioni per provvedere ad una riforma di numero, dimensioni, livel-
li e funzioni del governo locale in Italia sono certamente numerose e 
urgenti, riconducibili indubbiamente ad esigenze di contenimento dei 
costi,	ma	ancor	di	più	al	miglioramento	dell’efficacia	con	cui	vengono	
svolte le funzioni pubbliche.
Il problema principale del governo locale in Italia è la sua eccessiva 
frammentazione. Di fatto gli amministratori locali e i funzionari pub-
blici “gestiscono” bacini territoriali che sono ormai molto più piccoli di 
quelli in cui si svolgono le reali azioni quotidiane di cittadini e imprese, 
la cui migliore approssimazione resta quella delle aree del pendolari-
smo giornaliero casa-lavoro. Abolire il livello provinciale a fronte di un 
tessuto comunale estremamente frammentato rischia di aggravare il 
problema, invece di risolverlo, anche se resta l’opzione di trasferire le 
competenze al governo regionale. Non a caso, da più fonti, manovra 
compresa, emergono suggerimenti sugli enti intermedi da utilizzare in 
sostituzione delle province, come unioni di comuni o non meglio pre-
cisati	organi	di	raccordo,	uffici	regionali	decentrati,	agenzie	regionali,	
prefetture, ecc.
Abbiamo provato ad applicare la riforma Monti alle province della 
Toscana e a confrontarla con soluzioni alternative, che cercano di tene-
re insieme il necessario obiettivo di riduzione della spesa con quello di 
razionalizzazione del sistema istituzionale.
Ad oggi, la spesa corrente complessiva delle amministrazioni provincia-
li toscane ammonta a quasi 780 milioni di euro (per avere un termine di 
paragone quella dei comuni è oltre quattro volte quella delle province), 
dei quali le spese di funzionamento dell’ente e quelle di remunerazione 

* Irpet. L’articolo è stato pubblicato su EyesReg - Giornale di Scienze Regionali, vol. 2, n. 2, pp. 36-38 e 
viene qui riprodotto con l’autorizzazione dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali.
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del ceto politico pesano rispettivamente per il 20% e il 4% (in valore 
assoluto, rispettivamente 156 e 32 milioni di euro).
Secondo	le	modifiche	previste	dal	decreto	Monti,	il	risparmio	atteso	è	
dunque da stimarsi ragionevolmente nell’ordine di circa 180 milioni 
e non di 780, perché le funzioni ad oggi svolte dal livello provinciale 
non vengono abolite, ma trasferite ad altri enti, non sempre in grado 
di recepirle.
È interessante, pertanto, chiedersi cosa succederebbe se le province ve-
nissero	accorpate	fino	a	 raggiungere	una	dimensione	più	adatta	allo	
svolgimento delle funzioni che più di altre le caratterizzano (gestione 
del territorio e delle infrastrutture di trasporto e comunicazione), al-
leggerite	della	parte	di	rappresentanza	politica	(al	limite	fino	alla	sua	
abolizione)	e,	soprattutto,	affiancate	da	un	sistema	di	amministrazioni	
comunali anch’esso riformato per adeguarlo ai bacini territoriali in cui 
si svolge la vita quotidiana dei cittadini.
Cominciamo dunque dal livello più basso del governo locale. 
L’accorpamento degli attuali 287 comuni in 54 Sistemi Locali del 
Lavoro, ovvero le aree del pendolarismo quotidiano, comporta innanzi-
tutto una diminuzione del numero di amministratori locali, con il pas-
saggio dagli attuali 1.655 sindaci e assessori e 4.928 consiglieri a 364 
nel primo caso e 1.204 nel secondo (i parametri rispetto alla popolazio-
ne	sono	quelli	fissati	dalla	legge	finanziaria	del	2010).	Semplicemente	
applicando la spesa media attuale per amministratore al numero così 
ottenuto, non tenendo dunque conto di probabili economie di scala, 
si ottiene un risparmio di spesa di 84 milioni di euro solo per la par-
te di rappresentanza politica. È poi ragionevole attendersi che il sal-
to di scala degli enti vada ad incidere anche sulle spese generali di 
funzionamento degli stessi; in questo caso con una stima abbastanza 
grossolana che applica l’attuale spesa pro capite per tale funzione alla 
nuova	dimensione	demografica,	si	ottiene	un	ulteriore	risparmio	di	144	
milioni di euro.
Gli stessi calcoli vengono poi ripetuti per le amministrazioni provincia-
li. In questo caso, mancando un criterio chiaro per procedere alla loro 
aggregazione, si usa l’articolazione delle aree vaste, accorpando dunque 
le province di Firenze, Prato e Pistoia nell’area vasta centrale, quelle di 
Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno nell’area vasta costiera e quelle 
di Arezzo, Siena e Grosseto nell’area vasta meridionale. Utilizzando gli 
stessi criteri di calcolo usati per i comuni, si ottiene una diminuzione 
del numero di presidenti e assessori dagli attuali 94 a 22 e del numero 
di consiglieri da 271 a 96, per un complessivo risparmio di spesa di 14 
milioni di euro. Un risparmio maggiore o perlomeno in linea con quello 
ottenibile con la proposta di Monti (10 consiglieri per le attuali provin-
ce),	che	potrebbe	anche	aumentare	nel	caso	si	decidesse	di	affidare	il	
governo dei livelli provinciali a rappresentanti dei comuni e della regio-
ne.	Anche	in	questo	caso,	infine,	l’accorpamento	degli	enti	avrebbe	un	
riflesso	positivo	sulle	spese	generali	di	funzionamento,	con	un	ulteriore	
risparmio di 74 milioni di euro.
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Complessivamente, dunque, l’operazione di riordino di comuni e provin-
ce descritta comporterebbe un risparmio nell’ordine di circa 315 milioni 
di euro, contro i circa 180 attesi dall’applicazione del decreto “Salva 
Italia”, di razionalizzare l’architettura istituzionale che soffre ormai da 
anni di un’eccessiva polverizzazione rispetto ai bacini territoriali usati 
quotidianamente dai cittadini. Le risorse così liberate potrebbero inol-
tre	essere	utilizzate,	in	parte	per	ripianare	il	deficit,	ma	in	parte	anche	
per potenziare i servizi erogati ai cittadini.
Se in tale situazione si dovesse poi decidere di superare del tutto il livel-
lo di governo provinciale, il risparmio di spesa sarebbe ancora maggiore 
e i comuni avrebbero però la dimensione adatta per poter ricevere le 
funzioni ad oggi svolte dalle province. 
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11.
Patto di Stabilità Interno e taglio dei trasferimenti erariali: 

il contributo dei comuni toscani al risanamento della 
finanza pubblica nel triennio 2012-2014

Giuseppe Ferraina* 
Marzo 2012

1. Il quadro generale

Secondo	 il	principio	della	cosiddetta	“invarianza	finanziaria”,	sanci-
to dallo stesso legislatore nella legge 42 del 2009 e successivamente 
ribadito in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, con il 
graduale	passaggio	dal	modello	di	finanza	derivata	al	federalismo	mu-
nicipale	–	volto	a	ridefinire	i	rapporti	finanziari	tra	Stato	e	comuni	at-
traverso un nuovo meccanismo di responsabilizzazione, tanto sul ver-
sante delle entrate quanto sul lato delle spese – il comparto comunale 
avrebbe dovuto disporre nel 2014 del medesimo ammontare di risorse 
trasferitegli	nel	2010.	Nonostante	riflettesse	opportunamente	la	con-
sapevolezza di consentire ai comuni la reale possibilità di governare 
in	modo	sostenibile	la	delicata	e	complessa	fase	della	fiscalizzazione	
dei trasferimenti erariali destinati al comparto, nel corso del biennio 
2010-2011 la ratio di questa previsione normativa è stata largamente 
e reiteratamente disattesa dallo Stato centrale, anche per via indiret-
ta	tramite	un	continuo	inasprimento	dei	vincoli	finanziari	connessi	al	
rispetto del Patto di Stabilità Interno (PSI). Così, inevitabilmente, si 
è venuto generando sui bilanci comunali uno stato di assoluto stress 
finanziario,	 accompagnato	 da	 una	 contrazione	 altrettanto	 evidente	
delle potenzialità di spesa.
Il	preoccupante	quadro	finanziario	appena	sinteticamente	riassunto	
investe anche l’universo comunale della Toscana, per effetto sia della 
significativa	riduzione	dei	trasferimenti	erariali	sia	del	forte	innalza-
mento dell’obiettivo programmatico imposto con il PSI (Tab. 1). Per 
quanto concerne le risorse trasferite dall’Erario, infatti, rispetto al 
2010 – ossia l’anno con riferimento al quale bisognava garantire l’in-
varianza	finanziaria	–	in	Toscana	nel	2014	–	vale	a	dire	l’anno	in	cui	
andrà a regime il federalismo municipale – si registrerà una riduzione 
pari al 17,2%, mentre quelle bloccate dal PSI passeranno dai 78 milio-
ni	di	euro	del	2010	ai	339	previsti	per	il	2014.	In	definitiva,	pertanto,	
a	meno	di	ulteriori	sacrifici	a	carico	del	comparto,	secondo	la	norma-
tiva vigente in Toscana il governo comunale nel suo insieme potrebbe 

*Anci Toscana.
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verosimilmente disporre1, a partire dal 2014, del 15% in meno rispetto 
alle risorse impiegate alla vigilia dell’avvio della riforma federale de-
lineata dal legislatore con la legge 42 del 2009.

Tabella 1 IL CONTRIBUTO DEI COMUNI TOSCANI AL RISANAMENTO DELLA FINANZA 
PUBBLICA. 2010-2014

 Valori assoluti in milioni di euro e percentuale  (senza virtuosità)
 2010 2011 2012 2013 2014
Obiettivo Patto 78 169 290 336 339
Taglio trasferimenti 0 101 169 169 169
TOTALE CONTRIBUTO FINANZIARIO 78 270 459 505 508
Incidenza % del taglio trasferimenti su risorse trasferite nel 2010 11,4 19,0 17,3 17,2
Incidenza	%	del	contributo	finanziario	su	spesa	corrente	del	2009 9,1 15,5 15,3 15,3

Fonte:	elaborazioni	Anci	Toscana	su	dati	Certificati	Consuntivi	di	Bilancio

2. L’analisi territoriale

Sebbene	il	contributo	finanziario	richiesto	al	comparto	comunale	del-
la Toscana continuerà a crescere, nel suo complesso, anche durante il 
biennio	2013-2014,	per	le	finanze	dei	comuni	con	popolazione	superiore	
a 5.000 abitanti il vero annus horribilis sarà il 2012 (Tab. 2), quando 
in	termini	aggregati	a	livello	regionale	dovranno	sostenere	un	sacrificio	
finanziario	pari	a	134	euro	pro	capite,	variando	da	un	valore	minimo	di	
106 euro per i comuni compresi tra 10.000 e 20.000 abitanti ad un valo-
re massimo di 152 euro per gli enti di maggiori dimensioni. Nel biennio 
2013-2014, invece, andrà gradualmente allargandosi la platea dei co-
muni	chiamati	al	risanamento	della	finanza	pubblica,	per	cui	l’aumen-
to	 del	 contributo	 indagato	 sarà	 completamente	 finanziato	 dai	 piccoli	
comuni, i quali in termini pro capite subiranno un onere ben superiore 
al valore regionale di riferimento.
Altre informazioni di un certo interesse si ottengono mediante il con-
fronto dell’universo comunale della Toscana per ambito provinciale di 
appartenenza: così operando, infatti, diviene possibile focalizzare la dif-
ferente intensità con la quale il fenomeno osservato si manifesta nelle 
diverse aree del territorio regionale (Tab. 3). Nel corso del triennio con-
siderato	sarà	la	provincia	fiorentina	quella	più	colpita,	in	termini	asso-
luti, dai provvedimenti attualmente vigenti in materia di risanamento 
1 La manovra correttiva del 2011 – art. 20, c. 2 del DL 98/2011 – ha inserito nel meccanismo del PSI 
l’elemento della virtuosità, sulla base del quale a partire dal 2012 – attraverso una serie di parametri 
la	cui	metodologia	di	misurazione	risulta	ancora	oggi	in	parte	non	compiutamente	definita	–	i	comuni	
riconosciuti “virtuosi” potranno conseguire un obiettivo programmatico pari a zero, ossia sfruttare 
tutti	gli	spazi	finanziari	disponibili,	mentre	i	“restanti”	enti	dovranno	contestualmente	farsi	carico	
anche	degli	 importi	della	manovra	esentata	ai	comuni	virtuosi.	Tuttavia,	fin	quando	dal	Ministero	
dell’Economia	e	delle	Finanze	–	d’intesa	con	la	Conferenza	unificata	–	non	sarà	emanato	il	decreto	
relativo alla virtuosità, si ritiene che nel rispetto del principio di prudenza contabile ciascun ente do-
vrebbe	effettuare	la	programmazione	finanziaria	annuale	e	pluriennale	senza	tenere	conto	di	possibili	
vantaggi	finanziari	derivanti	da	un	eventuale	riconoscimento	della	sua	virtuosità,	ovvero	determinan-
do il proprio obiettivo programmatico mediante l’applicazione delle percentuali del 16% per il 2012 e 
del 15,8% dal 2013 alla media triennale 2006-2008 della spesa corrente sostenuta (impegni del Titolo 
I), neutralizzata del taglio dei trasferimenti erariali previsto per gli enti con popolazione superiore a 
5.000 abitanti dall’art. 14, c. 2 del DL 78/2010.
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della	 finanza	 pubblica,	 seguita	 a	 notevole	 distanza	 dalle	 province	 di	
Lucca e Pisa. In coda troviamo invece i territori di Grosseto, Massa 
Carrara, Pistoia e Prato. Questi ultimi due ambiti dovrebbero mante-
nere valori particolarmente bassi anche in termini pro capite, mentre 
sotto questo aspetto le province di Grosseto (cui spetterà un netto e co-
stante primato regionale) e Massa Carrara, come del resto anche quella 
di	Lucca,	 saranno	 chiamate	 a	 sostenere	un	 sacrificio	finanziario	 ben	
superiore al valore regionale di riferimento.

Tabella 2 IL CONTRIBUTO DEI COMUNI TOSCANI AL RISANAMENTO DELLA FINANZA 
PUBBLICA PER CLASSE DEMOGRAFICA. 2012-2014

 Valori assoluti in milioni di euro, percentuale e pro capite (senza virtuosità)

Classe	demografica
2012 2013 2014

Val. ass. Val. % P.c. Val. ass. Val. % P.c. Val. ass. Val. % P.c.
0-1.000 0 0 0 0 0 0 3 1 231
1.000-5.000 0 0 0 52 10 166 52 10 166
5.000-10.000 59 13 119 59 12 118 59 12 118
10.000-20.000 74 16 106 73 14 105 73 14 105
20.000-40.000 67 15 129 67 13 127 67 13 127
Oltre 40.000 258 56 152 255 50 150 255 50 150
TOSCANA 459 100 134 505 100 135 508 100 136

Fonte:	elaborazioni	Anci	Toscana	su	dati	Certificati	Consuntivi	di	Bilancio

Tabella 3 IL CONTRIBUTO DEI COMUNI TOSCANI AL RISANAMENTO DELLA FINANZA 
PUBBLICA PER PROVINCIA DI APPARTENENZA. 2012-2014

 Valori assoluti in milioni di euro, percentuale e pro capite (senza virtuosità)

Provincia
2012 2013 2014

Val. ass. Val. % P.c. Val. ass. Val. % P.c. Val. ass. Val. % P.c.
Arezzo 34 7 113 40 8 115 40 8 115
Firenze 140 31 145 143 28 143 143 28 143
Grosseto 26 6 152 37 7 163 37 7 164
Livorno 43 9 137 49 10 144 49 10 144
Lucca 53 12 149 57 11 147 58 11 148
Massa Carrara 26 6 146 29 6 144 29 6 144
Pisa 46 10 122 52 10 125 52 10 126
Prato 27 6 110 27 5 109 27 5 109
Pistoia 31 7 112 32 6 111 33 6 112
Siena 31 7 139 38 7 139 38 8 140
TOSCANA 459 100 134 505 100 135 508 100 136

Fonte:	elaborazioni	Anci	Toscana	su	dati	Certificati	Consuntivi	di	Bilancio

3. L’estensione del Patto di Stabilità Interno ai piccoli comuni

Con il DL 138/2011 viene stabilito che dal 2013 saranno sottoposti alle 
regole del PSI tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 
mentre a partire dal 2014 verranno assoggettate a tale vincolo pure 
le Unioni di comuni costituite dagli enti con popolazione inferiore a 
1.000 abitanti. Pertanto, sempre in un quadro di confronto alla scala 



162   Osservatorio sul federalismo fiscale in Toscana. Note e contributi

provinciale, risulta decisamente interessante osservare la distribuzio-
ne	lungo	il	territorio	regionale	degli	effetti	finanziari	connessi	all’esten-
sione del PSI ai piccoli comuni (Tab. 4).

Tabella 4 ESTENSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO: GLI EFFETTI FINANZIARI 
SUI PICCOLI COMUNI DELLA TOSCANA. 2013-2014

 Valori assoluti in milioni di euro, percentuale e pro capite (senza virtuosità)

Provincia N. comuni Popolazione Istat 
al 31.12.2010

Obiettivo Patto
Val. ass. Val. % P.c.

Dal 2013 per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti
Arezzo 17 43.844 6,2 12 141
Firenze 9 29.964 4,7 9 156
Grosseto 18 52.490 10,8 21 205
Livorno 9 26.266 6,4 12 243
Lucca 13 32.807 4,6 9 140
Massa Carrara 9 23.372 3,3 6 141
Pisa 17 43.585 7,2 14 164
Prato 1 3.095 0,4 1 127
Pistoia 5 12.864 1,6 3 128
Siena 17 44.233 6,8 13 153
TOSCANA 115 312.520 51,9 100 166
Dal 2014 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
Arezzo 3 2.453 0,4 12 156
Firenze 0 0 0,0 0 0
Grosseto 1 998 0,4 13 413
Livorno 2 977 0,2 6 207
Lucca 7 4.260 0,9 29 211
Massa Carrara 1 774 0,2 5 195
Pisa 2 1.407 0,3 9 202
Prato 0 0 0,0 0 0
Pistoia 1 697 0,3 11 481
Siena 2 1.866 0,4 14 238
TOSCANA 19 13.432 3,1 100 231
Dal 2014 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Arezzo 20 46.297 6,6 12 142
Firenze 9 29.964 4,7 9 156
Grosseto 19 53.488 11,2 20 209
Livorno 11 27.243 6,6 12 242
Lucca 20 37.067 5,5 10 148
Massa Carrara 10 24.146 3,4 6 143
Pisa 19 44.992 7,5 14 166
Prato 1 3.095 0,4 1 127
Pistoia 6 13.561 2,0 4 146
Siena 19 46.099 7,2 13 156
TOSCANA 134 325.952 55,0 100 169
Fonte:	elaborazioni	Anci	Toscana	su	dati	Certificati	Consuntivi	di	Bilancio

Complessivamente, in termini pro capite a regime saranno le province 
di Livorno e Grosseto quelle maggiormente colpite dal provvedimen-
to	 normativo	 esaminato,	 presentando	 un	 contributo	 finanziario	 pari	
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rispettivamente a 242 e 209 euro per abitante, mentre l’ambito pratese 
subirà	sotto	questo	aspetto	un	aggravio	finanziario	di	127	euro	pro	ca-
pite, ossia di gran lunga inferiore al rispettivo valore regionale di 169 
euro. Rimane da mettere in luce come tali differenziali non si rivelino 
necessariamente correlati né al numero di comuni coinvolti né all’am-
montare delle popolazioni territorialmente interessate, quanto piutto-
sto ad una differente propensione alla spesa corrente manifestata nei 
diversi ambiti provinciali dagli enti comunali di minori dimensioni.

4. Lo sblocco dell’aliquota relativa all’addizionale comunale Irpef

Oltre che determinare una robusta contrazione delle potenzialità di 
spesa	consentite	al	governo	comunale,	 le	modifiche	normative	appor-
tate dal DL 138/2011 permetteranno agli enti comunali, a partire dal 
2012, un utilizzo generalizzato e più espansivo – rispetto alle previsio-
ni prima contenute nell’articolo 5 del D.Lgs 23/2011 sul federalismo 
municipale – dell’addizionale comunale all’Irpef2, per cui diviene estre-
mamente opportuno fornire una stima del relativo extragettito poten-
zialmente disponibile in Toscana per le casse comunali, in un confronto 
tendenziale con la riduzione dei trasferimenti erariali nel frattempo 
subita dal comparto (Tab. 5).

Tabella 5 SBLOCCO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE Irpef E TAGLIO DEI 
TRASFERIMENTI ERARIALI IN TOSCANA PER CLASSE DEMOGRAFICA

 Valori assoluti in milioni di euro, pro capite e percentuale (con reddito imponibile e 
numero di contribuenti riferiti al 2009)

Classe 
demografica

Confronto aliquota 2010 - aliquota max = 0,8%
Potenziale extragettito addizionale  

comunale Irpef

Confronto 2010-2014
Extragettito addizionale Irpef  - 
Taglio dei trasferimenti erariali

Val. ass. P.c. Val. % Val. ass. P.c.
0-1.000 0,5 40,2 0,3 0,5 40,2
1.000-5.000 13,0 41,6 8,0 13,0 41,6
5.000-10.000 18,4 37,0 11,3 -1,2 -2,4
10.000-20.000 25,0 35,7 15,3 -2,1 -3,0
20.000-40.000 16,8 32,1 10,3 -4,3 -8,3
Oltre 40.000 89,6 52,7 54,9 -11,8 -6,9
TOSCANA 163,4 43,6 100,0 -5,9 -1,6
Fonte: elaborazioni Anci Toscana su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

A tal proposito, si ritiene fondamentale osservare in primo luogo che a 
partire dal 2012 questo surplus	fiscale	non	supererebbe	la	cifra	di	163	
milioni di euro annui, vale a dire un importo inferiore al taglio dei soli 
trasferimenti erariali che i comuni toscani contestualmente subiranno 
2 Si ricorda che l’art. 1, c. 11 del DL 138/2011 sancisce lo sblocco totale dell’aliquota relativa all’ad-
dizionale	comunale	all’Irpef,	consentendo	dal	2012	la	possibilità	di	stabilire	aumenti	fino	allo	0,8%	
e senza alcun vincolo all’incremento annuale. Vengono così abrogati i limiti dello sblocco parziale 
precedentemente concesso dal legislatore con il decreto sul federalismo municipale, dal momento che 
l’art. 5 del D.Lgs 23/2011 consentiva, nei primi due anni di applicazione, margini per un utilizzo 
espansivo	di	tale	leva	fiscale	soltanto	ai	comuni	con	aliquota	inferiore	allo	0,4%	e	con	un	tetto	all’in-
cremento annuale pari allo 0,2%.
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(cfr.	Tab.	1).	Pertanto,	anche	fatto	salvo	il	sacrificio	finanziario	relati-
vo all’obiettivo programmatico imposto con il PSI, a fronte di un even-
tuale	inasprimento	della	pressione	fiscale	in	ambito	locale	pari	a	circa	
44 euro pro capite, in Toscana a parità di altre condizioni il comparto 
comunale nel suo insieme disporrebbe, per soddisfare le istanze della 
comunità	di	riferimento,	di	un	ammontare	di	risorse	perfino	inferiore	a	
quelle disponibili nel 2010, secondo una logica completamente opposta 
ai	dettami	della	teoria	del	federalismo	fiscale.	Utilizzando	questo	nuovo	
margine	di	 imposizione	fiscale,	 infatti,	 i	comuni	toscani	non	si	 trove-
rebbero	nella	condizione	di	aumentare	il	prelievo	sui	cittadini	al	fine	di	
rafforzare sul piano quali-quantitativo l’offerta di beni e servizi pubbli-
ci, ma solo per contribuire al risanamento dei conti pubblici anche tra-
mite questo canale, fungendo così da esattore dello Stato centrale. Pur 
investendo in via quasi generale l’universo comunale della Toscana, 
risulta interessante mettere in luce come nei comuni medi e grandi 
questa	condizione	potrebbe	riflettere	un	costo	ben	più	elevato	rispetto	
al valore regionale di riferimento, mentre solo nelle realtà comunali di 
minori dimensioni – ossia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – si 
potrebbe	verificare,	a	seguito	di	un	innalzamento	del	carico	fiscale	più	o	
meno pari a 40 euro pro capite, la possibilità di contrastare in minima 
parte i limiti di spesa imposti con il PSI.
Infine,	 riproponendo	 alla	 scala	 provinciale	 il	 medesimo	 confronto	
(Tab. 6), si evince immediatamente come ulteriori problemi di caratte-
re redistributivo potrebbero emergere lungo il territorio regionale, dal 
momento	che	fra	le	diverse	aree	provinciali	gli	effetti	finanziari	esami-
nati potrebbero assumere andamento e intensità piuttosto eterogenei. 

Tabella 6 SBLOCCO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E TAGLIO DEI 
TRASFERIMENTI ERARIALI IN TOSCANA PER PROVINCIA

 Valori assoluti in milioni di euro, pro capite e percentuali (con reddito imponibile e 
numero di contribuenti riferiti al 2009)

Provincia

Confronto aliquota 2010 - aliquota max = 0,8%
Potenziale extragettito addizionale  

comunale Irpef

Confronto 2010-2014
Extragettito addizionale Irpef - 

Taglio dei trasferimenti erariali
Val. ass. P.c. Val. % Val. ass. P.c.

Arezzo 13,0 37,1 7,9 0,2 0,6
Firenze 54,5 54,6 33,4 -1,0 -1,0
Grosseto 9,6 42,1 5,9 1,5 6,6
Livorno 18,1 52,9 11,1 2,6 7,7
Lucca 10,4 26,4 6,4 -6,8 -17,2
Massa Carrara 8,3 40,7 5,1 -0,9 -4,3
Pisa 24,0 57,4 14,7 7,5 17,9
Pistoia 8,6 29,4 5,3 -4,1 -14,0
Prato 8,8 35,2 5,4 -3,2 -12,6
Siena 8,1 29,6 4,9 -1,9 -6,8
TOSCANA 163,4 43,6 100,0 -5,9 -1,6
Fonte: elaborazioni Anci Toscana su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Da un lato, infatti, soprattutto i territori di Lucca, Pistoia e Prato – 
seguiti a distanza da quelli di Siena e Massa Carrara – avrebbero a 
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disposizione minori risorse anche nel caso in cui decidessero di utiliz-
zare	pienamente	la	leva	fiscale	dell’addizionale	all’Irpef,	mentre	l’area	
pisana e, in misura ridotta, quelle livornese e grossetana rivelerebbero 
a	tal	riguardo	un	saldo	finanziario	positivo	piuttosto	significativo.	Le	
province di Arezzo e Firenze, invece, pur con segno opposto presente-
rebbero sotto questo aspetto, almeno in termini aggregati, una simile 
condizione	di	sostanziale	invarianza	finanziaria.

5. Considerazioni conclusive

La	finanza	comunale	attraversa	una	stagione	di	profondo	mutamento,	
tanto sul lato delle entrate quanto sul versante delle spese, delineato dal 
legislatore	con	l’obiettivo	di	ridefinire	 i	rapporti	finanziari	tra	Stato	e	
Autonomie Locali nel segno di una reciproca responsabilizzazione, supe-
rando	per	tale	via	lo	storico	modello	della	finanza	locale	di	tipo	derivato.
In	attesa	che	entrino	definitivamente	in	vigore	il	federalismo	municipa-
le e il criterio dei fabbisogni standard, vale a dire i due principali capi-
saldi del processo di riforma in corso, già durante questa complessa fase 
transitoria	il	comparto	comunale	conosce	una	significativa	contrazione	
delle risorse disponibili, accompagnata peraltro da una costante situa-
zione di incertezza normativa, che rende ulteriormente problematico 
l’avvio	di	un	rinnovato	ciclo	di	programmazione	finanziaria	compiuta-
mente contrassegnato da un approccio di medio/lungo periodo e di largo 
respiro.	Rispetto	a	questo	stato	di	indubbia	difficoltà,	riscontrabile	as-
sai diffusamente lungo il territorio nazionale, pur con evidenti segnali 
di sofferenza l’universo comunale della Toscana rivela nel suo comples-
so	una	condizione	di	sostanziale	tenuta	finanziaria,	sia	per	quanto	con-
cerne il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di Stabilità Interno 
che per quanto riguarda il livello quali-quantitativo di beni e servizi 
garantiti ai cittadini.
Tuttavia, in una verosimile prospettiva di risorse disponibili sempre 
più	scarse	–	che	presumibilmente	andrà	verificandosi,	pur	utilizzando	
i	 nuovi	margini	 e/o	 strumenti	 fiscali	 concessi	 dal	 legislatore,	 sia	 nei	
comuni di medie e grandi dimensioni sia negli enti più piccoli – anche 
nella nostra regione occorrerà un salto in avanti in termini di perfor-
mance	 amministrativa,	 al	 fine	 di	 scongiurare	un	 ridimensionamento	
altrimenti possibile del ruolo storicamente svolto dal comparto comu-
nale nel sistema Toscana. In una logica di benchmarking rispetto alle 
best practice di riferimento, per ciascun ente sarebbe auspicabile av-
viare	una	valutazione	critica	dei	costi	storici	relativi	alla	spesa	fin	qui	
sostenuta, intraprendere possibilmente operazioni di spending review e 
rafforzare	il	contrasto	all’evasione	fiscale.	Solo	affrontando	con	tempe-
stività e spirito innovativo i diversi e molteplici aspetti della complessa 
riforma in atto, infatti, i comuni toscani potranno continuare a svolgere 
in modo adeguato le funzioni di protezione sociale, sostegno all’econo-
mia locale e cura del territorio, generalmente ritenute determinanti per 
favorire una rinnovata e duratura competitività del sistema regionale.
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12.
I meccanismi di perequazione della finanza comunale: 

un ruolo per le Regioni

Alessandro Petretto*
Maggio 2012

1. Premessa

Le procedure di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 
stanno faticosamente andando avanti presso Anci-Ifel. Al termine di 
questi adempimenti saranno approntati, con l’inserimento delle formu-
le di standardizzazione, i meccanismi di perequazione per le funzioni 
fondamentali e non degli enti locali, in particolare dei Comuni. In altre 
parole, la stima dei fabbisogni standard delle sei funzioni fondamentali 
individuate nei decreti delegati sarà il primo passo per addivenire alla 
costruzione	dei	criteri	di	riparto	prefigurati	nella	legge	delega	42/2009	
e nella successiva legislazione delegata.
La presente Nota fornisce una possibile soluzione ai diversi problemi 
che tale operazione implicherà, basandosi su un ruolo più diretto delle 
Regioni,	nell’applicazione	dei	modelli	definiti	a	livello	nazionale.

2. Costi, fabbisogni standard e perequazione nella legge delega n. 42/2009

La LD all’articolo 2, comma 2, lettera f stabilisce che la “determinazio-
ne del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno obiettivo 
che	valorizzando	l’efficienza	e	l’efficacia	costituisce	l’indicatore	rispetto	
al quale comparare e valutare l’azione pubblica”. E ancora all’articolo 2, 
comma 2, lettera l viene sancito il principio del “superamento graduale, 
per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica”.
Ai	 fini	 dell’utilizzazione	 dei	 fabbisogni	 standard	 nei	 meccanismi	 di	
Perequazione	della	finanza	degli	enti	locali,	l’articolo	13,	comma	1,	let-
tera a, prevede: 

l’istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno a favore dei Comuni, l’al-
tro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato […]; la 
dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo 
all’esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il 
totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate 
standardizzate.

Pertanto il Fondo perequativo per i Comuni è, in linea generale, pari alla 
somma dei fabbisogni standard di spesa (corrente e in conto capitale), 

*Comitato	Scientifico	Irpet,	Università	degli	Studi	di	Firenze.
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al netto delle entrate standardizzate relative ai tributi destinati alla 
copertura delle spese per funzione fondamentali. Tuttavia, il livello as-
soluto	della	spesa	ammissibile	per	il	finanziamento	delle	funzioni	fon-
damentali,	 dovrà	 essere	 definito	 nell’ambito	 del	 coordinamento	 della	
finanza	pubblica	per	 livelli	di	governo,	 in	modo	da	garantire,	 in	ogni	
caso,	un	vincolo	macroeconomico.	Ciò	in	un	certo	senso	prefigura	una	
metodologia top-down di riparto dell’ammontare ritenuto ammissibile.
In altre parole, Sia R il vincolo sulle risorse destinate al complesso dei 
Comuni, il fondo ripartibile sarà: Fondo funzioni fondamentali_Comuni	≤	R. 
Al riguardo, l’articolo 13, comma 1, lettera b, stabilisce che tale riparto 
debba avvenire in base a: 
1. un indicatore di fabbisogno finanziario (IFF), calcolato “come diffe-

renza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto de-
gli interessi (che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d è dato 
da una quota uniforme per abitante, corretta per tener conto della 
diversità	della	spesa	in	relazione	all’ampiezza	demografica,	alle	ca-
ratteristiche	demografiche,	sociali,	produttive	dei	diversi	enti)	e	 il	
valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di 
applicazione generale”; 

2. indicatori di fabbisogno di infrastrutture (IFI), “in coerenza con la 
programmazione	regionale	di	settore,	per	il	finanziamento	della	spe-
sa in conto capitale”.

In conclusione, le lettere a e b del comma 1 dell’articolo 13 prevedono di 
formulare un trasferimento comunale per le funzioni fondamentali del tipo 
 Tri = f (IFFi, IFIi, R), i = 1, …n [1]

I Fabbisogni Standard (FS) sono contemplati nel decreto sul Federalismo 
Fiscale Municipale (FFM) come strumento “potenziale”, cioè via via che 
entreranno in funzione, per il riparto del Fondo sperimentale di riequili-
brio	alimentato	dai	tributi	erariali	devoluti	sulla	fiscalità	immobiliare	ai	
Comuni. Tale Fondo è provvisorio, perché nel 2014 dovrebbe infatti esse-
re sostituito dal fondo a regime, Fondo funzioni fondamentali_Comuni, 
tenendo conto del limite massimo R che sarà al momento individuato. 
La regola di riparto prevista dal decreto FFM consiste nel ripartire il 
fondo di ammontare dato “in corrispondenza della determinazione dei 
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali” (art. 13 e an-
che art. 2, c. 7 del decreto FFM). Un’interpretazioni riduttiva di questa 
proposizione potrebbe indicare che il riparto avvenga sulla base di un 
coefficiente	di	efficienza	relativa,	ottenuto	semplicemente	rapportando	
lo scostamento tra spesa effettiva e spesa standard su quest’ultima. 
Come abbiamo precisato in una precedente Nota questo cambiamento 
di ruolo nella perequazione dei CS e FS mostra molti elementi di di-
storsione e disincentivo (Petretto 2011). Per cui in quella sede abbiamo 
ritenuto di suggerire di ritornare all’interpretazione originaria della 
LD che conduce al trasferimento perequativo comunale di cui alla [1]. 
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Così	lo	stato	centrale,	nel	regolare	il	flusso	di	risorse,	“guarderebbe”	ai	
Comuni solo attraverso le loro grandezze standardizzate, disinteres-
sandosi di quelle effettive. Se il commitment tiene, lo scostamento tra 
grandezze	effettive	e	standard	è	materia	gestita	dalla	autonomia	finan-
ziaria dei Comuni, della quale il Sindaco risponde verso i cittadini.

3. La stima della funzione di costo per funzione fondamentale

In Petretto (2011) abbiamo indicato le basi microeconomiche per perve-
nire a tale stima attraverso una funzione deterministica “media” della 
spesa pubblica pro capite standard per funzione. Date i = 1, …n osser-
vazioni	(Comuni,	eventualmente	raggruppati	in	specifici	cluster	dimen-
sionali o strutturali) e le funzioni fondamentali, f = 1, …6, selezionate 
dalla normativa nazionale, si procede a stimare la seguente:
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La spesa pro capite (fabbisogno) standard di un dato Comune i, per la fun-
zione fondamentale f, Spesa_stafi, è data dal predictor che si ottiene appli-
cando	ciascun	coefficiente	stimato	per	ognuna	delle	variabili,	al	corrispon-
dente valore che la variabile assume in i, xfki, e sommando tutti i valori:
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f = 1, …6; i = 1, …n [3]

Secondo la metodologia Ifel (2012) alcune delle variabili utili ad accre-
scere l’adattamento della funzione stimata possono, in quanto conside-
rate	non	ammissibili	per	la	definizione	propria	del	fabbisogno,	essere	
sterilizzate,	ponendole,	in	luogo	del	coefficiente	stimato,	pari	al	valore	
medio nazionale o regionale (cfr. anche Zanardi, 2012).
Nei	successivi	paragrafi	esporremo	un	metodo	per	inserire	la	[3]	nelle	
procedure	di	perequazione	del	finanziamento	delle	funzioni	fondamen-
tali descritte al paragrafo 1.

4. Dalla funzione di spesa standard per funzione fondamentale all’Indicatore 
di fabbisogno finanziario

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b, della LD abbiamo:

 
 ,EFFSCorrIFF s

i
s

ii −=  [4]
dove SCorris rappresenta la spesa corrente pro capite, al netto degli in-
teressi, standardizzata e  ,EFFSCorrIFF s

i
s −=  l’entrata pro capite standardizzata dei 
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tributi	locali	specificatamente	destinati	al	finanziamento	delle	funzio-
ni	fondamentali.	Scelta	quest’ultima	che	dovrà	essere	definita	a	livello	
nazionale oppure assegnando una quota percentuale del totale delle 
entrate tributarie comunali (Zanardi, 2012).
Occorre poi applicare un procedimento di aggregazione delle sei fun-
zioni di costo stimate, a livello di Comune, per avere SCorri

s. Se sup-
poniamo che la somma della sei funzioni esaurisca tutte le funzione 
fondamentali comunali, avremo: 
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Per cui possiamo applicare l’espressione evocata dall’articolo 13, com-
ma 1, lettera d, della LD, secondo cui SCorri

s dovrebbe essere compu-
tato come una “quota uniforme per abitante, corretta per tener con-
to	 della	 diversità	 della	 spesa	 in	 relazione	 all’ampiezza	 demografica,	
alle	caratteristiche	demografiche,	sociali,	produttive	dei	diversi	enti”.	
Infatti abbiamo:
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Per ricavare IFFi, occorre stimare le entrate pro capite standardizzate, 
 ,EFF s

i . 
Le aliquote standard di questi tributi dovranno essere stabilite in modo 
da	rendere	autosufficiente	un	gruppo	di	Comuni,	maggiormente	dotato	
di in termini di basi imponibili, cioè con entrate standard uguali o su-
periori ai fabbisogni di spesa standardizzati e quindi fuori dal mecca-
nismo di perequazione. Di conseguenza, questo sarà rivolto al set com-
plementare di Comuni, quelli più bisognosi. Per facilitare questa opera-
zione di concentrazione dell’intervento perequativo sarebbe opportuno 
riportare tutta l’Imu ai Comuni, riducendo corrispondentemente i tra-
sferimenti, e adattando l’aliquota base. 
A tutt’oggi in Toscana, con il taglio ai trasferimenti disposti dalle ma-
novre “Monti” e le aliquote standard stabilite per l’Imu, circa il 10% dei 
Comuni	sono	 “autosufficienti”.	Si	 tratta,	 in	particolare	di	27	Comuni	
a forte vocazione turistica, con alto reddito pro capite, come Abetone, 
Forte dei Marmi, Montignoso e Pietrasanta in Versilia, i Comuni dell’I-
sola d’Elba, i Comuni dell’Argentario e sulla costa grossetana. Secondo 
l’attuale normativa questi Comuni sono chiamati a “restituire” circa 20 
milioni al Fondo di riequilibrio nazionale. A regime queste risorse ex-
tra, determinate dall’aliquota standard, dovrebbero rimanere laddove 
la base imponibile è prodotta, cioè ai Comuni.
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Una volta calcolato IFFi si potrà risalire, insieme all’Indicatore di fab-
bisogno infrastrutturale, IFIi, al trasferimento perequativo comunale 
per la spesa complessiva (corrente + in conto capitale) destinata alle 
funzioni	 fondamentali	 di	 cui	 alla	 [1].	Per	 i	Comuni	autosufficienti	 è,	
naturalmente, posto per convenzione IFFi = IFIi = 0 e quindi Tri = 0.

5. L’Indicatore di fabbisogno infrastrutturale e la perequazione della 
spesa in conto capitale

L’IFI dovrebbe avere una duplice funzione:
•	 indirizzare	il	flusso	di	trasferimenti	perequativi	ordinari	in	relazio-

ne inversa allo stock di infrastrutture presenti nel territorio di rife-
rimento non necessariamente di stretta pertinenza comunale:

•	 impostare quindi la perequazione infrastrutturale, ovvero dare av-
vio ad un processo di riequilibrio territoriale nelle dotazioni di ca-
pitale pubblico, a cui si può ottemperare anche in base al comma 5 
dell’articolo 119 del Titolo V, cioè con interventi straordinari.

Un problema è rappresentato dalla dimensione del bacino in cui sono 
calcolati	i	fabbisogni	infrastrutturali,	che	difficilmente	potrà	riguarda-
re l’area degli oltre 8.000 Comuni italiani, alcuni piccolissimi. Inoltre, 
il bacino di riferimento varia a seconda del servizio sociale e quindi del-
la funzione fondamentale. Ospedali, residenze assistite, scuole e asili, 
acquedotti, parco mezzi delle aziende di servizio pubblico locale hanno 
fabbisogni	individuati	territorialmente	in	modo	diversificato.	Gli	inve-
stimenti relativi sono chiaramente sovra-comunali e tipologicamente 
specifici,	cioè	non	trasferibili,	basti	pensare	alla	viabilità	che	è	un	input	
diffuso per lo svolgimento di tutte le funzioni fondamentali.
Questa complessa operazione di cernita non può che avvenire a livello 
di programmazione regionale, individuando le aree ottimali in cui do-
vrebbe distribuirsi il capitale sociale pubblico. Si può, per esempio, fare 
riferimento ai Sistemi economici locali (SEL), censiti in Toscana come 
rielaborazione dei Sistemi locali del lavoro individuati da Istat, o alle 
Unioni di Comuni che vi si formano.
L’inserimento di IFI nel meccanismo di perequazione della spesa desti-
nata alle funzioni fondamentali ha la funzione di assicurare un trasferi-
mento, non a destinazione vincolata, relativamente maggiore ai Comuni 
con	scarsa	dotazione	infrastrutturale,	a	parità	di	fabbisogno	finanziario.	
Se il trasferimento sarà “liquido”, questi Comuni possono impiegare le ri-
sorse corrispondenti sia per spesa corrente che per spesa in conto capita-
le. Nell’ipotesi che, per alcune funzioni fondamentali, vi sia una relazio-
ne di sostituibilità tra spesa in conto capitale e spesa corrente, i Comuni 
con scarsa dotazione infrastrutturale possono decidere di garantire un 
livello adeguato dei servizi con una maggiore spesa corrente. In tal caso, 
non ridurranno però il gap infrastrutturale. Nell’ipotesi che, invece, per 
altre funzioni fondamentali, vi sia una relazione di complementarità tra 
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spesa in conto capitale e spesa corrente, i Comuni, dovranno aumentare 
tanto la spesa corrente che quella in conto capitale. 
Se invece il trasferimento dividerà nell’assegnazione la parte corrente 
da quella in conto capitale, la spesa dovrà essere tenuta distinta per 
le norme sulla contabilità pubblica. Come detto, alla perequazione in-
frastrutturale concorreranno anche gli interventi straordinari. In tal 
caso,	per	mantenere	condizioni	di	efficienza,	all’investimento	indotto	da	
un intervento straordinario dovrà essere accoppiato un incremento, in 
caso di complementarità, o una riduzione, in caso di sostituibilità, della 
spesa corrente.

6. Dagli indicatori di fabbisogno finanziario e infrastrutturale alla 
perequazione inter-regionale e intra-regionale per le funzioni fondamentali 
dei Comuni

Lo	stato	centrale	fissa	il	livello	R,	il	Fondo	di	perequazione	nazionale,	
finanziato	dalla	fiscalità	generale.	A	livello	di	coordinamento	nazionale	
si stabilisce la ripartizione di questo per Regioni:
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Il MEF tramite Ifel-Sose fornisce IFFi per ogni Comune (Ifel, 2012). A 
livello regionale si computa IFIti. I Comuni di un’area di riferimento 
(SEL o Unione di Comuni) hanno un indice sopra o sotto 100 che indica 
la dotazione infrastrutturale relativa. Un più alto IFI indica una dota-
zione	insufficiente	e	quindi	un	fabbisogno	infrastrutturale	più	elevato.	
L’ipotesi che formuliamo è che ogni Regione stabilisca i parametri di 
una	formula	la	cui	 forma	funzionale	è	definita	a	 livello	nazionale.	In	
particolare,	a	livello	regionale	si	fissa	il	peso	relativo	dell’obiettivo	IFF	
e dell’obiettivo IFI, e da cui deriva γti, cioè la quota % di riparto del to-
tale	fissato	a	livello	nazionale,	spettante	al	Comune	i della Regione t, 
secondo la proceduta top-down. 
Formalmente il trasferimento perequativo comunale rivolto alle fun-
zioni fondamentali di cui alla [1] sarà dato dalla seguente espressione:
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Questi ultimi sono indicatori medi regionali di dotazione infrastruttu-
rale dei Comuni. Per cui sostituendo [8] in [7] si ha
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Consideriamo un Comune i	della	Toscana	poco	dotato	di	risorse	finan-
ziarie e di infrastrutture, per cui per esempio è
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Se,	 in	 base	 alla	 programmazione	 regionale	 vengono	 fissati	 i	 seguenti	
pesi: α1 = 0.0025 e α2 = 0.0010, il Comune i riceverà una quota di Rt pari a
0.0025 x 1.21+0.0010 x 1.32 = 0.0030+0.0013 = 0.0043.
Mentre	un	Comune	di	medio	 fabbisogno	finanziario	e	media	dotazione	
infrastrutturale riceverà una quota benchmark media pari a 0.0035 di Rt.

7. La perequazione della Capacità fiscale per le funzioni non 
fondamentali

Zanardi (2012) ha di recente proposto, per questa quota della perequa-
zione, un sistema pseudo-orizzontale, che in questo paragrafo cerchia-
mo di estendere e formalizzare.
La prima operazione consiste nell’individuare il set di entrate comu-
nali	 destinato	 al	 finanziamento	 delle	 funzioni	 non-fondamentali	 dei	
Comuni. Le aliquote standard di questi tributi dovranno essere com-
putate	 in	 modo	 tale	 da	 finanziare	 integralmente	 nel	 complesso	 dei	
Comuni	 la	 capacità	 fiscale	 standard	 che	 si	 vuole	 garantire	 in	media	
senza necessità di trasferimenti (pari nel primo anno alla spesa storica 
per tali funzioni per il complesso di Comuni). 
Sia per questa categoria di tributi comunali:
EnonFFs = CFs entrata pro capite standardizzata, media nazionale
 == s

t
s

t CFEnonFF entrata pro capite standardizzata, media della Regione t
EnonFFi = CFtt = entrata pro capite effettiva, del Comune i nella Regione t.
La	prima	due	determinano	 le	Capacità	fiscali	medie	benchmark e la 
seconda	la	Capacità	fiscale	effettiva.	
Lo	 Stato	 predispone	 un	Fondo	 da	 ripartire	 tra	 le	Regioni	 per	 finali-
tà di perequazione della CF. Il riparto avverrà anche sulla base di un 
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indicatore di scostamento della CF media regionale rispetto a quella 
nazionale  ).CFCF( s

t
s −  Le Regioni con una CF superiore alla media non 

parteciperanno al fondo nazionale. Le Regioni poi costituiranno fondi 
regionali attingendo dal riparto nazionale e eventualmente aggiungen-
dovi ulteriori risorse: Fondo_CFt. Rientrerà in questo fondo regionale 
anche	l’ammontare	dei	trasferimenti	regionali	fiscalizzati,	come	previ-
sto dalla LD 42/2009 (Duranti et al., 2011; Zanardi, 2012).
Le Regioni che non partecipano al riparto del Fondo nazionale possono 
comunque costituire fondi regionali con risorse proprie.
La perequazione in base alla CF dovrebbe garantire, attraverso trasfe-
rimenti verticali a livello regionale, di coprire parzialmente le differen-
ze nelle capacità:
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ll grado di perequazione, η,	dovrebbe	infine	essere	tale	da	risolvere	l’e	quazione
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Si	noti	come,	con	tale	procedimento	ciascuna	Regione	fisserà	un	equa-
lizzatore η diverso a seconda del Fondo regionale da cui attingere e de-
gli	scostamenti	della	Capacità	fiscale	tra	i	Comuni	della	Regione	stessa.	
Le regioni più ricche, con reddito pro capite medio più elevato, potranno 
avere un numeratore elevato, anche se non attingono al Fondo nazio-
nale, ma potrebbero avere anche un denominatore, che dipende dalla 
distribuzione intercomunale del reddito pro capite, elevato, con esiti 
sull’equalizzatore non determinabili a priori.

8. Considerazioni conclusive

I meccanismi di perequazioni per le funzioni fondamentali e non per gli 
enti locali, in particolare per i Comuni, sono un po’ il “buco nero” della 
legislazione	sul	federalismo	fiscale	a	partire	dalla	LD	42/2009.	È	infatti	
la materia meno disciplinata e nello stesso tempo più delicata e contro-
versa. Quindi, nel vuoto, emerge anche uno spazio per interpretazioni 
estensive	della	LD	e	quindi	per	un’innovazione	significativa	rispetto	ai	
meri accenni contenuti in questa e nel decreto FFM. È nostra convin-
zione, per esempio, che per implementare una perequazione coerente 
e	fattibile	debba	essere	prefigurato	un	ruolo	più	attivo	delle	Regioni	di	
quanto non sia considerato nel dibattito corrente.
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In questa nota proponiamo un esercizio che delinea una procedura che, 
dalla	definizione	dei	costi	standard	delle	funzioni	fondamentali	opera-
ta da Anci-Ifel, possa condurre ad un meccanismo di riparto coeren-
te	con	quanto	previsto	nella	LD	42/2009,	con	uno	specifico	intervento	
regionale. 
Va detto, tuttavia, che una “regionalizzazione” della perequazione ha 
come inevitabile conseguenza un certo grado di differenziazione dell’e-
sito del riequilibrio sul territorio nazionale. Ma questa è l’essenza del 
federalismo	fiscale.
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13.
L’aumento delle imposte dirette ed indirette: gli effetti 

distributivi e di gettito dell’addizionale, dell’IMU e dell’IVA. 
Una stima per la Toscana

Letizia Ravagli e Nicola Sciclone*
Giugno 2012

In questa sezione sono stimati gli effetti distributivi e di gettito di tre 
misure, contenute principalmente nella manovra promossa dal governo 
Monti, che comportano un aumento della imposizione diretta ed indiretta 
sulle famiglie. Esse riguardano l’addizionale Irpef, l’imposta municipale 
propria e l’iva sui consumi delle famiglie. Naturalmente le misure esami-
nate non esauriscono lo spettro degli interventi previsti dal governo, ma 
con	riferimento	alle	famiglie	ne	rappresentano	la	parte	più	significativa.
L’analisi è svolta confrontando, a parità di condizioni, la situazione 
vigente	(o	contro	fattuale)	con	quella	successiva	alle	modifiche	stabilite	
dal legislatore. Le stime sono ottenute applicando il modello di microsi-
mulazione microReg dell’Irpet. Tutti i valori si riferiscono alla Toscana.

1. L’aumento della addizionale regionale

Dal	 1°	 gennaio	 2012	 l’addizionale	 regionale	 è	 aumentata	 dallo	 0,9%	
all’1,23%. Su base annua l’aumento medio per le famiglie toscane è di 
117 euro, corrispondente ad una variazione della incidenza sul reddito 
disponibile di 0,3 punti percentuali. Mediamente nel 2012 ogni famiglia 
toscana dovrà pagare 437 euro di addizionale (sarebbero state 320 in as-
senza di manovra). Tale valore sale a 890 euro per i nuclei appartenenti 
all’ultimo quinto1 della distribuzione del reddito familiare equivalente, 
mentre scende a 128 euro per quelli che ricadono nel primo quinto. 

Tabella 1 VALORE MEDIO ADDIZIONALE REGIONALE PER FAMIGLIA TOSCANA PER 
QUINTI DI REDDITO FAMILIARE EQUIVALENTE. 2012

Quinti Base Con la manovra Variazione
1 94 128 34
2 200 273 73
3 273 373 100
4 381 521 140
5 653 893 239
TOTALE 320 437 117

*Irpet.
1 In ogni quinto ricade il 20% delle famiglie toscane. I quinti sono ordinati in base al reddito familiare 
equivalente: pertanto nel passaggio ascendente da un quinto all’altro troviamo nuclei con un tenore 
di vita crescente.
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Dal 2013, inoltre, la Regione Toscana ha previsto un ulteriore incre-
mento di 0,5 punti percentuali dell’aliquota per i contribuenti con red-
diti oltre i 75 mila euro. In questo caso l’aggravio medio per famiglia 
salirebbe mediamente di ulteriori 23 euro. Tuttavia l’incremento colpi-
sce appena il 4% delle famiglie toscane. Esse ricadono negli ultimi due 
quinti della distribuzione; per loro l’aumento è molto più consistente e 
pari a circa 600 euro.

Tabella 2 INCREMENTO MEDIO PER FAMIGLIA DELL’ADDIZIONALE 2013 

Rispetto alla base (pre Monti) Rispetto alla manovra Monti
Tutte le famiglie 140 23
Nuclei con almeno un contribuente  
con oltre 75 mila euro 1.030 580

2. L’introduzione della imposta municipale propria

Come noto il governo Monti ha anticipato al 2012 l’introduzione dell’I-
mu, la nuova imposta municipale in sostituzione dell’Ici e dell’Irpef 
sugli	 immobili,	 che	avrebbe	dovuto	entrare	 in	vigore	a	partire	dal	1°	
gennaio 2014. L’Imu è un’imposta patrimoniale immobiliare che rap-
presenta un’evoluzione dell’Ici, di cui mantiene l’originaria tassazione 
agevolata sulla prima casa. 
La base imponibile è rappresentata dal valore della rendita catastale degli 
immobili, aumentata di 1,6 volte. L’aliquota ordinaria è pari al 7,6‰, ridotta 
al 4‰ sulla prima casa. Su questa ultima vige inoltre una detrazione di 200 
euro,	più	un’ulteriore	detrazione	a	seconda	del	numero	dei	figli	(50	euro	
per	figlio	minore	di	26	anni).	Ai	 comuni	è	 comunque	riconosciuto	un	
certo margine di manovra sia sull’ammontare della detrazione sulla 
abitazione	principale	(200	euro	la	quota	fissata	dallo	Stato),	sia	sulle	
aliquote: ±3‰ sulla aliquota ordinaria e ±2‰ su quella agevolata.
Le stime del gettito dipendono ovviamente dalle ipotesi che si intro-
ducono in merito ai valori lasciati alla discrezionalità dei Comuni. 
Ipotizzando aliquote e detrazioni pari a quelle standard otteniamo per 
la Toscana un gettito di circa 1.517 miliardi di euro. Duecento ottantu-
no milioni provengono dalla prima casa (19%), mentre i restanti 1.236 
milioni	(81%)	dagli	altri	cespiti.	L’Imu	versata	dalle	persone	fisiche	è	
di 993 milioni di euro; di questi 660 milioni riguarda il gettito delle 
abitazioni.

Tabella 3 GETTITO COMPLESSIVO IMU IN TOSCANA

Milioni di euro
Imu prima casa 281
Altra Imu 1 236
Imu totale 1 517

di cui da persone fisiche 993
di cui sole abitazioni 660
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Limitando	l’analisi	alle	sole	persone	fisiche	e	alle	sole	abitazioni	(prime	e	
seconde case), l’Imu incide sul reddito delle famiglie toscane nella misura 
dello 1,1% (circa 431 euro in media). Tale risultato è la somma di due ad-
dendi: 193 euro l’onere medio sulla prima casa, 238 sulle altre abitazioni; 
calcolando i valori medi solo sui nuclei familiari debitori di imposta si 
ottengono rispettivamente i seguenti valori: 300 euro e 965 euro.

Tabella 4 GETTITO MEDIO IMU PERSONE FISICHE SOLO ABITAZIONI IN TOSCANA

Quinti Imu	1°	casa Imu	2°	casa Imu totale
Totale 

famiglie
Totale 

famiglie 
paganti

Totale 
famiglie

Totale 
famiglie 
paganti

Totale 
famiglie

Totale famiglie 
paganti	(1°	casa	o	 

2°	casa	o	entrambe)
1 83 221 52 575 135 338
2 126 236 184 647 310 482
3 210 304 176 798 386 528
4 216 295 259 1.005 475 610
5 328 406 519 1.367 847 1.015
TOTALE 193 306 238 965 431 636

L’aggravio medio di imposta, misurato su tutte le famiglie paganti e 
non paganti, rispetto alla situazione vigente (quella in cui si paga l’ici 
solo sulle seconde case) è di circa 300 euro, mentre l’incidenza dell’im-
posta sale mediamente di 0,8 punti percentuali.

Tabella 5 IMPATTO DELL’IMU RISPETTO ALL’ICI TOTALE FAMIGLIE IN TOSCANA

Variazione onere medio Variazione incidenza
1 106 0,6
2 207 0,7
3 288 0,8
4 331 0,7
5 557 0,8
TOTALE 298 0,8

L’applicazione	dell’Imu	riduce	infine	la	disuguaglianza:	infatti	l’indice	
di Gini successivo alla introduzione Imu è leggermente più basso di 
quello che si ricava dopo l’applicazione dell’Ici. 

Tabella 6 EFFETTO DISTRIBUTIVO IMU SUI REDDITI FAMILIARI EQUIVALENTI IN 
TOSCANA

Indice di Gini (situazione base in assenza di imposta sugli immobili) 0,25881
Indice	di	Gini	(post	ici	sulel	2°	case) 0.25880
Indice di Gini (post Imu) 0,25760

L’Imu inoltre riduce anche le differenze di reddito fra e generazioni: 
l’aumento di imposta rispetto alla situazione vigente è infatti superiore 
per i nuclei formati da anziani rispetto a quelli più giovani.
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Grafico	7	 AGRAVIO	MEDIO	DI	IMPOSTA	PER	ETÀ	DEL	CAPOFAMIGLIA	IN	TOSCANA
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3. L’aumento delle imposte indirette: l’Iva sui consumi

Con il decreto 138/2011 nel mese di agosto il governo Berlusconi ha 
deliberato l’incremento della aliquota ordinaria relativa all’imposta sul 
valore aggiunto dal 20% al 21%. 
Sono stati esclusi dalla manovra i beni primari sui cui grava l’aliquota 
agevolata del 4% o del 10%. L’Iva è infatti un’imposta che colpisce in mi-
sura maggiore i redditi delle famiglie meno ricche; l’esclusione dall’in-
cremento dei beni primari ne riduce l’impatto distributivo regressivo. 
Il	governo	Monti	è	poi	intervenuto	nuovamente	a	fine	anno	sull’Iva	con	
il decreto “Salva Italia” prevedendo la possibilità di un ulteriore incre-
mento	a	decorrere	dal	1°	ottobre	2012	di	due	punti	percentuali	delle	
aliquote del 21% e del 10%. 
In termini di gettito l’incremento di un punto di Iva introdotto dal go-
verno Berlusconi vale circa 160 euro a famiglia (a regime), mentre il 
successivo	aumento	se	davvero	fosse	messo	in	pratica	significherebbe	
(sempre a regime) un ulteriore esborso di 452 euro a famiglia. In va-
lori assoluti l’impatto risulta ovviamente maggiore per le famiglie con 
redditi e consumi più elevati, ma osservando l’incidenza è facile notare 
come il carico dell’imposta sia più gravoso per le famiglie meno abbienti. 

Tabella 8 AUMENTO MEDIO DELLA IVA PER QUINTI DI FAMIGLIA IN TOSCANA

Quinti Dal 4-10-20% al 4-10-21% Dal 4-10-21% al 4-12-23%
1 83 241
2 133 378
3 156 437
4 182 513
5 252 692
TOTALE 161 452
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Tabella 9 INCIDENZA DELLA IVA SUL REDDITO EQUIVALENTE PER QUINTI DI 
FAMIGLIA IN TOSCANA

Quinti
Incidenza sul reddito disponibile

Aliquote al 4-10-20% Aliquote al 4-10-21% Aliquote al 4-12-23%
1 12,2 12,6 14,0
2 11,6 12,1 13,4
3 11,0 11,5 12,7
4 10,2 10,6 11,7
5 9,0 9,4 10,4
TOTALE 10,3 10,7 11,9
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14.
Come cambierà l’Isee?  

Alcune preliminari osservazioni 

Claudio Goatelli* e Nicola Sciclone**
Giugno 2012

In ottemperanza all’articolo 5 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
di conversione del cosiddetto decreto “Salva Italia”, il governo nelle 
scorse settimane ha presentato alle parti sociali e ai rappresentanti 
delle istituzioni locali una bozza di riforma dell’Isee. Questo ultimo, 
come noto, rappresenta una misura del tenore di vita familiare e rap-
presenta strumento con cui sono calcolati sia le soglie di assegnazione 
di alcuni trasferimenti monetari, che i livelli di compartecipazione al 
costo delle prestazioni pubbliche erogate a scala locale (nidi, mense sco-
lastiche, ecc.).

1. Come cambia l’Isee

I cambiamenti introdotti sono molteplici. Intanto a mutare è la formula 
di calcolo, in cui la componente patrimoniale è conteggiata al 15% e 
non più al 20%. Ma, cambiano anche, e significativamente, la misu-
razione del reddito e del patrimonio. Nel reddito sono infatti incluse 
poste finora trascurate (ad esempio assegni mantenimento figli, compo-
nenti reddituali esenti, ecc.) e si introduce una riduzione per il lavoro 
dipendente fino ad un massimo di duemila euro. Dal patrimonio sono 
invece eliminate o comunque ridimensionate le franchigie; inoltre il va-
lore catastale che definisce il valore della componente immobiliare, è 
rivalutato impiegando il moltiplicatore utilizzato per il calcolo dell’Imu. 
Un’ulteriore novità riguarda infine i carichi familiari, che opererebbe-
ro, nello schema proposto, attraverso un opportuno sistema di deduzio-
ni dal reddito, oltre che tramite la consueta scala di equivalenza. 

2. Gli aspetti positivi

La bozza di riforma contiene naturalmente molte altre novità, a cui 
per esigenze di sintesi non è possibile rendere giustizia. Nel complesso 
essa migliora in molti punti l’efficacia complessiva dell’Isee, correggen-
do alcuni limiti di equità verticale ed orizzontale del sistema vigente. 
Il nuovo meccanismo aumenta infatti il peso della componente patri-
moniale nella determinazione del valore finale dell’Isee, introduce una 
differenziazione fra fonti di reddito a vantaggio del lavoro dipendente, 

*Clesius; **Irpet.



184   Osservatorio sul federalismo fiscale in Toscana. Note e contributi

conteggia anche le poste di reddito finora esenti, tiene conto delle spese 
per il mantenimento dei familiari non autosufficienti. Si poteva fare 
di più o meglio? La domanda rischia di essere presuntuosa, perché il 
nuovo strumento di verifica dei mezzi elaborato dal governo accoglie 
molti dei suggerimenti espressi in questi anni dai vari studiosi della 
materia. Tuttavia alcune considerazioni possono essere avanzate, ad 
esempio sulla nozione di reddito, sulla valorizzazione del patrimonio e 
dei carichi familiari. Procediamo con ordine.

3. Sul reddito

Il governo ha scelto di utilizzare, come nel sistema attuale, il reddito 
lordo piuttosto che quello netto. L’impiego di quest’ultimo avrebbe avuto 
il vantaggio di educare al pagamento delle tasse e di minimizzare entro 
limiti accettabili la riduzione delle distanze in termini di reddito, che 
può verificarsi quando alla fiscalità nazionale si somma quella locale, 
inclusa la compartecipazione al costo dei servizi pubblici1. Si tratta di un 
problema rilevante, specie in questa fase storica di aumento delle tasse 
e delle tariffe, perché la classe media di questo paese rischia di accollarsi 
sulle proprie spalle il peso principale del risanamento dei conti pubblici, 
in una misura che a lungo andare potrebbe causare forti tensioni sociali.

4. Sul patrimonio

In questo ragionamento rientra la prevista eliminazione della franchigia 
sulla prima casa che, associata alla rivalutazione del valore catastale dei 
fabbricati, rischia di essere molto penalizzante in una fase congiunturale 
come quella attuale, in cui anche famiglie che un tempo disponevano di 
redditi medio-alti possono trovarsi in situazione di difficoltà. Come cam-
bia infatti la misurazione del patrimonio? Prendiamo un caso tipo, non 
necessariamente rappresentativo ma esemplificativo: una famiglia di 
quattro persone, senza lavoratori dipendenti, con un reddito lordo com-
plessivo di 50 mila euro ed una rendita catastale di 700 euro. L’indicatore 
della situazione patrimoniale salirebbe da 4,3 mila euro a 17,6 mila euro 
e complessivamente l’Isee aumenterebbe di 3,6 mila euro2 (+20%). In ge-
nerale nel nuovo sistema avremmo meno famiglie con patrimonio nullo ed 
un valore complessivo dell’Isee, a parità di condizioni, più alto (Graf. 1). 

1 Un esempio può chiarire la questione: ipotizziamo due soggetti con reddito lordo rispettivamente di 
28 e 55 mila euro. Il secondo ha, rispetto al primo, il 95% di reddito in più. Tuttavia applicando l’irpef 
la differenza fra i redditi netti sarebbe dell’80%. In altri termini la progressività dell’imposta attenua 
le differenze reddituali. Se a livello locale le differenze tariffarie per l’accesso ai servizi (nido, residen-
ze sanitarie assistite, mense scolastiche ecc.) riflettessero quelle osservate nei redditi lordi, piuttosto 
che a quelle rilevabili nei redditi netti, l’esborso richiesto al contribuente più ricco se particolarmente 
oneroso potrebbe ridurre il suo tenore di vita oltre i limiti di una condivisa ragionevolezza. 
2 Il calcolo è presto fatto: nella situazione vigente l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) sa-
rebbe pari a 50 mila, quello patrimoniale (ISP) a 4.371, la scala di equivalenza a 2,46 e l’Isee, quindi, 
pari a 22.102 euro ((= 50.000 + 4.371)/2,46)); applicando le modifiche invece l’ISR scenderebbe a 45.550 
(per effetto dello sconto di 4.500 euro concesso ai proprietari di prima casa con 4 componenti), mentre 
l’ISP salirebbe a 17.640. L’effetto netto sarebbe un Isee pari a 25.667 euro.
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Grafico 1 L’ISEE PER UNA FAMIGLIA DI QUATTRO COMPONENTI CON 
REDDITO DI 50 MILA EURO
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L’obiettivo di far pesare maggiormente il patrimonio al fine di cogliere 
la dimensione del tenore di vita, meglio di quanto non sia in grado di 
fare il solo reddito, è condivisibile; ma questo risultato per le considera-
zioni sopra espresse si sarebbe potuto conseguire con maggiore equità 
introducendo un’aliquota più alta, o un sistema di aliquote progressive, 
sul valore degli altri fabbricati, eliminando per essi la possibilità di sot-
trarre il valore restante dell’eventuale mutuo. Analogo ragionamento 
vale per la misurazione del patrimonio mobiliare: piuttosto che abbas-
sare la franchigia a 5 mila euro, si sarebbe potuto introdurre un siste-
ma di aliquote progressive, o comunque una sola aliquota ma superiore 
a quella del 15%.

5. Sulla valorizzazione dei carichi familiari

Infine, la proposta del governo sui carichi familiari è tanto ben conge-
gnata sul fronte della non autosufficienza quanto insufficiente sul fron-
te dei minori. In particolare, la spesa per minori fino all’età della scuola 
materna incide significativamente sui bilanci familiari e il legislatore 
avrebbe potuto tenerne conto stabilendo, ad esempio, una deduzione 
forfettaria dal reddito di importo pari al costo medio di un asilo nido 
(dietro relativa attestazione di frequenza). 

6. In generale

Il nuovo indicatore è in ogni caso migliore di quello vigente. Rimangono 
tuttavia sospese sullo sfondo almeno due questioni molto rilevanti. La 
prima: che spazio avranno gli enti locali (regioni e comuni) per intro-
durre eventuali modifiche all’impianto generale, al fine di adeguarlo 
alla diversa natura dei servizi ed eventualmente dei loro territori? La 
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seconda: quale spazio avranno le autonomie locali per gestire diretta-
mente, a fini di programmazione, i dati amministrativi delle dichiara-
zioni Isee, finora custoditi come il quarto segreto di Fatima dall’Inps? 
Le prestazioni disciplinate dall’Isee sono quasi sempre erogate a scala 
locale: è auspicabile allora che gli enti erogatori abbiano non solo un 
impianto generale a cui ispirarsi, ma anche la possibilità di derogare 
entro certi limiti da quell’impianto e di avere strutturalmente accesso 
alle informazioni per definire il livello delle tariffe da erogare o fare 
corrispondere ai(dai) propri cittadini. Se così non fosse avremo un si-
stema molto rigido, basato sulla presunzione che Roma (l’impero), è in 
grado molto più della periferia (le autonomie locali) di decidere i criteri 
di eleggibilità ed assegnazione delle politiche di welfare. Sarebbe un 
peccato, oltre che un errore. 
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15.
La nuova imposta sul patrimonio immobiliare

Chiara Agnoletti e Claudia Ferretti*
Luglio 2012

1. Premessa

A partire dal 2012, con due anni di anticipo rispetto a quanto stabilito 
nel decreto istitutivo del federalismo municipale (D.Lgs 23/2011) pren-
de il via, seppur in forma sperimentale, la nuova imposta municipale. 
L’introduzione del nuovo tributo, che accorpa al suo interno anche l’Ir-
pef sui redditi fondiari, presenta numerose similitudini con l’Ici. In pri-
mo luogo l’oggetto dell’imposta, che coincide totalmente con quello del 
vecchio tributo comunale. In secondo luogo la base imponibile, identica 
a quella Ici con l’eccezione non di poco conto dei coefficienti di moltipli-
cazione delle rendite che con l’Imu risultano sensibilmente rivalutati 
(per le abitazioni passano da 100 a 160). Le novità principali riguarda-
no invece la reintroduzione della tassazione dell’abitazione principale, 
che dal 2008 era esentata dall’Ici, e la circostanza che una parte dell’im-
posta (la metà di quella liquidata sui beni diversi dall’abitazione prin-
cipale e dai fabbricati rurali strumentali e calcolata all’aliquota base 
dello 0,76%) deve essere destinata allo Stato.
Anche l’aliquota di base è sensibilmente più elevata rispetto a quella 
Ici, in relazione al fatto che con la nuova imposta viene assorbita l’Irpef 
fondiaria. Dallo 0,4% si passa infatti allo 0,76% ma i Comuni possono 
predisporre variazioni positive o negative fino ad un massimo del 0,3%: 
in altre parole il range entro cui può essere collocata l’aliquota di base 
varia dal valore minimo delle 0,46% a quello massimo dell’1,06%. Nel 
caso dell’abitazione principale3 e delle sue pertinenze l’aliquota si ab-
bassa allo 0,4%, ma i Comuni possono modificarla – in aumento o in 
diminuzione – fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali. Sempre in 
merito all’abitazione principale, la normativa prevede anche la possi-
bilità di introdurre una detrazione di 200 euro su ogni proprietà e di 
ulteriori 50 euro in corrispondenza di ciascun figlio di età non superiore 
a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (questa ultima 
detrazione non può superare l’importo massimo di 400 euro).

*Irpet.
3 Per individuare un’abitazione principale occorre che il suo possessore vi dimori “abitualmente” e 
vi risieda “anagraficamente”. A differenza del passato, quindi, i requisiti per la tassazione agevolata 
si fanno più stringenti poiché è necessario che il contribuente dimostri di dimorare abitualmente (e 
effettivamente) nell’abitazione in questione e di essere iscritto formalmente alle liste anagrafiche del 
Comune in cui è collocato l’immobile. 
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2. Il patrimonio immobiliare

Il passaggio preliminare alla stima del gettito Imu è stato il calcolo del 
patrimonio immobiliare per classificazione tipologica. Sulla base dei 
dati del Catasto Edilizio Urbano, in Toscana lo stock immobiliare4 al 31 
ottobre 2011 risulta superiore a 3,7 milioni di unità: di queste circa il 
55% è rappresentato da abitazioni, il 36% da pertinenze delle abitazioni, 
il 3% da negozi e botteghe e il restante 6% da immobili di diversa natu-
ra. Esprimendoci in termini pro capite, si rileva che il possesso dell’abi-
tazione è prerogativa di oltre un toscano su due, mentre un cittadino su 
3 detiene la proprietà di un garage o di una cantina. Rispetto alla natura 
del proprietario, invece, appare immediatamente evidente la superiorità 
numerica delle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche (enti, società, 
istituzioni, ecc.), queste ultime proprietarie solo del 13% degli immobili 
toscani. Naturalmente la quota proprietaria delle persone fisiche varia 
molto tra le diverse categorie catastali ed infatti è massima per le abita-
zioni (91%), compresa tra l’80% e il 90% per le pertinenze e per i negozi 
mentre è minima per gli immobili ad uso produttivo (36%).
Complessivamente, al patrimonio immobiliare toscano, corrispondo-
no oltre 213 miliardi di euro di valore catastale imponibile, ottenuto 
applicando alla rendita rivalutata del 5% i moltiplicatori previsti dal 
D.Lgs 504/1992. Anche in questo caso ben oltre la metà (60%) della base 
imponibile deriva dalle abitazioni, mentre un ulteriore 15% viene deter-
minato dagli immobili ad uso produttivo, questi ultimi evidentemente 
poco numerosi ma di dimensioni cospicue e con rendite catastali elevate.

Tabella 1 LE UNITà IMMObILIARI E IL vALORE CATASTALE PER TIPOLOGIA. 2011
 valori assoluti, in milioni di euro e percentuali

 Categoria
Unità immobiliari valore catastale

Numero val. % val. ass.  
(mln euro) val. %

Abitazioni (Gruppo A escluso Cat. A10) 2.053.023 54,9 128.141 60,0
Pertinenze (Cat. C2, C6 e C7) 1.330.069 35,6 15 922 7,5
Uffici e studi privati (Cat. A10) 49 284 1,3 4 944 2,3
Negozi e botteghe (Cat. C1) 125 808 3,4 9 356 4,4
Uso produttivo (Gruppo D) 85.694 2,3 32 564 15,2
Altro uso (Gruppi b e E e Cat. C3, C4 e C5) 93.440 2,5 22.616 –
TOTALE 3.737 319 100,0 213 544 100,0
di cui di proprietà di persone fisiche 3.234.918 – 146.818 –
Fonte: nostre elaborazioni su dati Catasto Edilizio Urbano

L’analisi per provincia delle sole abitazioni fornisce una rappresenta-
zione piuttosto precisa circa il legame tra il patrimonio abitativo e il 
valore imponibile. Se infatti da un lato le abitazioni – principali e non – 
si distribuiscono complessivamente in modo proporzionale rispetto alla 
popolazione residente o a quella presente su un determinato territorio 

4 In questo paragrafo si utilizza il termine “immobile” per indicare solo l’universo dei 
fabbricati, denominati in catasto come unità immobiliari urbane. Sono pertanto escluse 
dal calcolo i terreni agricoli e le aree edificabili.
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(il valore di Lucca, ad esempio, è evidentemente determinato dall’at-
trattività turistica dei comuni della versilia), dall’altro la distribuzione 
della base imponibile riflette solo in parte quella dello stock poiché ri-
sulta influenzata, e in misura non minore, anche dai differenziali nel 
livello medio delle rendite catastali. Solo per chiarire questo aspetto si 
prenda ad esempio la provincia di Firenze: in questa area si concentra 
quasi il 30% del valore imponibile complessivo e questo fatto è determi-
nato sicuramente da un’alta concentrazione di abitazioni (il 25%) ma 
anche da più alti valori catastali medi. Al contrario alla provincia di 
Pistoia, a cui è associato l’8% del patrimonio abitativo, corrisponde solo 
il 5% dell’imponibile in virtù di rendite catastali assai inferiori rispetto 
a quelle di altre province. A questo proposito è importante sottolineare 
che i differenziali sulle rendite determinano inevitabilmente una diver-
sa “capacità fiscale” connessa alla base imponibile immobiliare. Una mi-
sura di questa distanza può essere individuata dal rapporto tra i valori 
imponibili medi più alti (quelli delle province di Livorno, Firenze, Pisa e 
Prato i cui valori si posizionano intorno ai 70mila euro) e quelli più bassi 
(Arezzo e Pistoia). Tale rapporto è pari a 1,5 e questo significa che le 
province più ricche, a parità di condizioni impositive, possono contare su 
un base imponibile, e quindi su un gettito, superiore del 50% rispetto a 
quelle delle aree più povere. Naturalmente tali differenze si amplificano 
se dall’analisi provinciale si passa a quella comunale ed infatti. su que-
sta scala territoriale. il rapporto max/min è addirittura superiore a 10.

Tabella 2 NUMERO E vALORE CATASTALE DELLE AbITAzIONI. 2011
 valori assoluti, in milioni di euro e in euro

 Numero valore catastale  
(mln di euro)

valore catastale medio 
(euro)

Massa Carrara 129.503 6.809 52.578
Lucca 230.213 14.068 61.110
Pistoia 154.287 6.751 43.759
Firenze 500.974 35.401 70.665
Livorno 208.188 14.929 71.710
Pisa 214.293 14.834 69.223
Arezzo 184.223 8.527 46.284
Siena 155.136 10.440 67.293
Grosseto 167.758 8.940 53.291
Prato 108.448 7.441 68.618
TOTALE 2.053.023 128.141 62.416
Fonte: nostre elaborazioni su dati Catasto Edilizio Urbano

Per avere un’idea ancora più chiara circa le differenze espresse in ter-
mini di “capacità fiscale” immobiliare si prende in considerazione an-
che la dimensione demografica e, a tale scopo, si mettono a confronto 
i valori imponibili medi degli immobili. Come risulta evidente dal gra-
fico sottostante, il valore catastale presenta un andamento crescente 
rispetto alla popolazione. Ne consegue che, al netto degli effetti prodotti 
dalle diverse scelte impositive su aliquote o detrazioni, la base imponi-
bile immobiliare di riferimento di ciascun comune stabilisce uno svan-
taggio, almeno iniziale, per gli enti più piccoli dove le basi imponibili 
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Da questo punto di vista, le aree che risultano avvantaggiate dalla più 
alta percentuale di seconde e terze case sono sicuramente quelle costie-
re delle province di Livorno e Grosseto, le aree turistiche del senese e 
della montagna pistoiese e alcune zone interne alla provincia di Lucca.

3. La stima del gettito

Una volta stimato il patrimonio immobiliare è stato possibile calcolare 
il gettito Imu. Naturalmente le stime del gettito dipendono dalle ipotesi 
che si introducono in merito alle scelte dei Comuni sulle aliquote o sulle 
detrazioni e a quelle stabilite circa gli immobili esenti, che ancora non 
risultano completamente identificati neanche con il D.Lgs 201/2011 
(c.d. decreto Monti). In questo lavoro per il calcolo del gettito pagato 
da ciascuna unità immobiliare si prendono a riferimento le aliquote e 
le detrazioni standard (0,4% per l’abitazione principale, 200 euro di de-
trazione per ogni proprietà e 50 euro per ogni figlio in età inferiore ai 26 
anni; 0,76% per altri immobili) e si individuano gli immobili completa-
mente esenti dall’imposta prendendo a riferimento l’articolo 9, comma 
8, del D.Lgs 23/2011 che definiva l’istituzione dell’Imu5. Rispetto all’Ici, 
risultano soggetti al pagamento dell’imposta municipale coloro che pos-
seggono un fabbricato rurale ad uso strumentale, anche se per loro è 
prevista un’aliquota agevolata dello 0,2%.
Per l’identificazione dei possessori di abitazione principale è stata inve-
ce necessaria una semplificazione che non tiene conto né della residen-
za del titolare né della sua dimora abituale. Per ogni individuo viene 
infatti individuata come principale l’abitazione con la rendita catastale 
più elevata rispetto a tutte le altre eventualmente in suo possesso: in 
altre parole si ipotizza che tanto più “costosa” è l’abitazione e tanto più 
alta è la probabilità che questa sia quella principale. Tale ipotesi è pru-
denziale rispetto alla stima del gettito.
Date tutte le ipotesi appena elencate, in Toscana il gettito Imu risulta 
superiore a 1.500 milioni di euro: di questi 281 milioni (19%) verranno 
pagati da proprietari di abitazioni principale mentre i restanti 1.237 
milioni (81%) da proprietari di altri immobili.
Nel complesso, la quota più significativa di gettito viene pagata dalle 
persone fisiche (65%) e questo vale sia per le abitazioni che per le perti-
nenze e i negozi. Le persone giuridiche, al contrario, risultano prevalen-
ti sia negli immobili ad uso produttivo (di cui pagano l’86% del gettito) 
che negli uffici e studi privati (56%).

5 Nel dettaglio, si considerano esenti gli immobili posseduti da Stato, Regioni, Enti Locali 
e dagli enti del servizio sanitario nazionale, i fabbricati destinati ad uso culturale, all’e-
sercizio del culto o appartenenti a organizzazioni internazionali, gli immobili destinati 
esclusivamente allo svolgimento di attività culturali, assistenziali, sanitarie, didattiche o 
sportive purché senza fini di lucro.
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Tabella 5 STIMA DEL GETTITO IMU PER TIPLOGIA. 2011
 valori assoluti in milioni di euro e percentuali

 Gettito Imu valori % Gettito per 
immobile

Abitazione principale 281 18,5 232
Altre abitazioni possedute da persone fisiche 379 25,0 582
Abitazioni possedute da persone non fisiche 143 9,4 759
Pertinenze (Cat. C2. C6 e C7) 194 12,8 146
Uffici e studi privati (Cat. A10) 60 4,0 1.220
Negozi e botteghe (Cat. C1) 115 7,6 914
Uso produttivo (Gruppo D) 286 18,9 3.340
Altro uso (C3. C4 e C5) 59 3,9 633
Totale fattispecie diversa da abitazione principale 1 237 81,5 490
TOTALE 1 517 100,0 406

di cui di proprietà di persone fisiche 993  – –
Fonte: nostre stime su dati Catasto Edilizio Urbano

Rispetto al 2011 e cioè all’ultimo anno di applicazione dell’Ici i cittadini 
toscani pagheranno circa 766 milioni di euro in più, che corrispondono 
a una media pro capite di 205 euro6. I più penalizzati saranno sicura-
mente i proprietari di un immobile a cui spetterà – nel complesso – l’e-
sborso di ulteriori 269 milioni per la loro prima casa, di 167 milioni per 
le altre abitazioni e di 86 milioni per i garage e le cantine pertinenziali. 
Dai negozi arriveranno invece altri 158 milioni, mentre dagli immobili 
ad uso produttivo 82 milioni. Limitandoci alle sole abitazioni si osserva 
che, in media, ad ogni unità abitativa corrispondono 232 euro di gettito 
se questa viene utilizzata come prima casa e 582 euro e 759 euro se è 
invece destinata ad altri usi e utilizzata rispettivamente da persone 
fisiche o persone giuridiche. Se poi l’abitazione è anche corredata da un 
vano pertinenziale, come un garage o una cantina, si dovranno aggiun-
gere, alla spesa complessiva, ulteriori 146 euro. Molto più alto è invece 
il gettito medio proveniente dalle unità immobiliari ad uso professiona-
le e produttivo: per ogni fabbricato nella categoria D (opifici, alberghi, 
teatri, ospedali, capannoni) si dovranno pagare circa 3.300 euro, oltre 
1.200 euro arriveranno da ciascun ufficio o studio privato mentre una 
cifra di poco inferiore (914 euro) da ogni negozio o bottega.
Naturalmente le risorse provenienti da questa imposta interesseranno 
in modo molto differenziato i diversi territori in quanto, come già ab-
biamo avuto modo di sottolineare, il gettito complessivamente riscosso 
da un Comune è funzione sia della diversa articolazione del patrimonio 
immobiliare, a cui corrisponde una diversa imposizione fiscale, sia della 
diversa dimensione della base imponibile. Se si confrontano, infatti, i 
valori pro capite di gettito per ciascuno dei capoluoghi di provincia, si 

6 Per quanto riguarda l’Ici, il gettito a cui ci si riferisce viene stimato a partire dalla ban-
ca dati catastale una volta applicate, alla base imponibile stimata, le aliquote e le detra-
zioni comunali. Ne consegue che il confronto con l’Imu rileva esclusivamente differenze 
nel calcolo dell’imposta (aliquote, detrazioni e esenzioni applicate) e non nel numero o 
nella tipologia degli immobili sottoposti a tassazione. 
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residente quanto piuttosto a quella effettivamente presente durante 
tutto l’anno in case di proprietà o in affitto. Per questo motivo i co-
muni piccoli, talvolta caratterizzati da un’alta presenza di turisti o da 
un numero elevato di seconde case rimaste di proprietà a ex-residenti 
trasferiti in “città”, presentano un gettito medio pro capite di 276 euro 
e cioè circa 135 euro più alto rispetto a quello regionale. Per una parte 
di questi Comuni, quindi, lo svantaggio iniziale determinato da un più 
basso livello della base imponibile risulta del tutto superato dal fatto 
che alla maggior parte delle abitazioni viene applicata l’imposizione 
massima e non quella agevolata. A questo proposito occorre però ri-
badire che il gettito pro capite medio non rappresenta affatto il carico 
fiscale sui cittadini residenti poiché la maggior parte dell’imposta Imu 
viene distribuita tra quella parte di contribuenti che presumibilmente 
vive in un altro comune e che utilizza l’immobile come seconda casa. 
In definitiva, considerando esclusivamente l’aspetto impositivo legato 
alla proprietà immobiliare, la forte attrazione turistica rappresenta si-
curamente un vantaggio per l’ente locale, poiché garantisce un più alto 
livello di entrate il cui importo non deriva esclusivamente dalla sforzo 
fiscale dei propri cittadini (gli elettori). Questi ultimi a loro volta, in vir-
tù del loro risiedere in comuni ad alta “turisticità”, godono talvolta dei 
benefici che provengono da una maggiore offerta di servizi locali (che il 
comune si trova a garantire, anche attraverso l’imposizione immobilia-
re, per soddisfare le esigenze di una popolazione ben più numerosa di 
quella residente), pagandone però un costo e cioè il maggior gettito Imu 
derivante dalla più alta rendita delle proprie proprietà immobiliari.
Anche il gettito degli immobili ad uso non abitativo si modifica in modo 
trasversale rispetto all’ampiezza demografica: in questo caso i valori 
più alti di gettito pro capite si trovano in corrispondenza di piccoli co-
muni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti e in quelli di 
grandi dimensione con oltre 100mila abitanti.

Grafico 7 STIMA DEL GETTITO IMU PER CLASSE DEMOGRAFICA. 2011
 valori pro capite in euro
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godranno in modo molto marginale, e cioè per i soli gettiti aggiuntivi 
all’aliquota standard. La capacità di gettito appare comunque molto 
differenziata sul territorio, in funzione delle caratteristiche del patri-
monio edilizio e del valore catastale; sulle risorse eventualmente dispo-
nibili per gli enti locali interverranno, inoltre, in modo ulteriormente 
disomogeneo i criteri di riparto centro-periferia del gettito.
D’altra parte però, al di là dei risultati immediati, l’introduzione dell’Imu 
dovrebbe garantire nel lungo periodo la realizzazione di una strategia di 
più ampio respiro. In particolare, i tre obiettivi impliciti nell’introduzione 
della nuova imposta dovrebbero andare nella direzione di ridurre la di-
pendenza finanziaria dei comuni dallo Stato centrale, dotare i comuni di 
una grande tributo locale manovrabile agevolmente e istituire una vera 
e propria imposta patrimoniale erariale che includa al suo interno anche 
l’Imu destinata allo Stato.

Tabella 10 QUADRO DI SINTESI

Gettito Imu 
(milioni di euro)

Gettito Imu pro capite 
(euro)

Abitazione principale (Comuni) 281 75
Fattispecie diversa da abitazione principale  
(50% Comuni – 50% Stato) 1,237 332
Totale ad aliquota standard 1,517 407

ai Comuni 899
ai Comuni al netto del gettito Ici 147

FSR 147
Totale ad aliquota massima 2,146 575

ai Comuni (da extra-standard ad aliquota max) 629 169
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1. Premessa

Il 2011 è stato un anno molto difficile per la gestione dei conti pub-
blici. Le tensioni dei mercati finanziari hanno infatti compromesso la 
credibilità delle politiche di rientro del debito, generando un clima di 
sfiducia che rende ogni giorno sempre più urgente il risanamento delle 
finanze pubbliche di molti paesi.
In questo contesto, un contributo importante al miglioramento dei conti 
pubblici è rappresentato dalla capacità di recuperare il gettito fiscale. 
Questo obiettivo si traduce operativamente in varie operazioni tra le 
quali, in via preliminare, assume rilevanza la misurazione del c.d. tax 
gap, ovvero la differenza fra quanto i contribuenti dovrebbero a vario 
titolo versare e quanto viene da loro effettivamente versato.
Le metodologie di stima della perdita di gettito da evasione fiscale si 
dividono sostanzialmente in due filoni principali: approccio macroeco-
nomico (top-down) e microeconomico (bottom-up). ll primo si basa sul 
confronto tra dati fiscali e, generalmente, dati di contabilità territoria-
le; il secondo confronta i redditi dichiarati dal contribuente con quelli 
rilevati attraverso le indagini campionarie oppure quelli osservati per 
mezzo di accertamenti.
Nell’ambito di questa impostazione, il presente lavoro illustra risulta-
ti preliminari dell’applicazione di un esercizio di misurazione del tax 
gap, che è stato svolto dall’Irpet per conto della Direzione bilancio del-
la Regione Toscana. I tributi oggetto dell’analisi sono: i) l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (Irpef), ii) l’imposta regionale sulle attività 
produttive (Irap) e iii) l’imposta comunale sugli immobili (Ici).
Per l’Irpef e la addizionale regionale è applicato un approccio che impie-
ga il modello di micro simulazione microReg dell’Irpet, in cui le poste di 
reddito lordo sono state però preliminarmente vincolate ai dati macro 
della contabilità: le stime così ottenute sono state poi confrontate con i 
dati amministrativi delle dichiarazione dei redditi dei toscani1.

*Irpet.
1 L’accesso ai micro dati delle dichiarazioni dei redditi (modelli Unico, 730 e 770) è stato reso dispo-
nibile dalla Regione Toscana. Si ringraziano per la preziosa collaborazione il dott. Idili Luigi e la dott.
ssa Lucia Pagliazzi del settore Politiche Fiscali.
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Per l’Irap si utilizza un approccio macroeconomico confrontando la base 
imponibile potenziale, desumibile dalle tavole input-ouput regionali 
stimate da Irpet, con i dati fiscali delle dichiarazioni dei redditi.
Infine per l’imposta sugli immobili i dati dell’archivio del catasto (ag-
giornati al 31 dicembre 2011) sono stati utilizzati come base per la sti-
ma del gettito potenziale dell’Ici per metterla a confronto con il gettito 
accertato in base ai certificati consuntivi di bilancio dei comuni.
Il lavoro è strutturato in quattro parti. La prima espone una breve ras-
segna della letteratura esistente, mentre le successive illustrano la me-
todologia e i risultati per i tre tributi considerati.

2. Una breve rassegna della letteratura

Le metodologia impiegate per la stima del tax gap si suddividono in 
due filoni principali: l’approccio macroeconomico o top-down e quello 
microeconomico o bottom-up.
L’approccio macroeconomico si basa sul confronto tra dati ammini-
strativi di fonte fiscale e dati statistici macro di contabilità nazionale. 
Questi ultimi sono inclusivi di una stima dell’economia non osservata 
(Istat, 2011); pertanto il tax gap è diretta espressione della base im-
ponibile non dichiarata. Nello specifico, il primo passo consiste nella 
quantificazione, attraverso le grandezze di contabilità nazionale, della 
base imponibile potenziale che differisce da quella dichiarata per la 
presenza di evasione, elusione e erosione; successivamente, la base im-
ponibile potenziale è distinta da quella effettiva al fine di tener conto 
delle esclusioni, esenzioni e deduzioni previste dalla stessa normativa 
tributaria; infine, la base imponibile effettiva è messa a confronto con 
quella risultante dai dati fiscali per ottenere una misura della base 
imponibile evasa (ISAE, 2006).
Uno dei maggiori vantaggi di questo approccio è che si basa su un una 
procedura relativamente standardizzata, che permette confronti nel 
tempo e tra paesi. Tra i limiti vi è invece la difficoltà di giungere ad una 
stima dell’imposta evasa soprattutto per le imposte progressive e per 
quelle per le quali l’aliquota cambia al cambiare della base imponibile. 
Inoltre le stime prodotte per la base imponibile evasa non scendono a 
livello molto disaggregato.
L’approccio microeconomico confronta i dati fiscali con quelli delle inda-
gini campionarie sulle famiglie, oppure con quelli rilevati dalle autorità 
fiscali in sede di accertamento. Con questa metodologia è possibile ot-
tenere una stima del tax gap, come anche della base imponibile evasa, 
ad un livello più disaggregato di quello ricavabile applicando une mera 
impostazione macro; pertanto le simulazioni possono variare per tipo-
logia di contribuente e classe di reddito, oppure a seconda delle caratte-
ristiche sociali e demografiche dei contribuenti.
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Il confronto con i dati delle indagini campionarie si basa sull’assunto 
che gli intervistati dichiarino un reddito più veritiero di quello che di-
chiarano alle autorità fiscali. D’altra parte i dati relativi al reddito e 
alla ricchezza dichiarati da parte degli intervistati possono essere ca-
ratterizzati dal problema dell’under reporting o da altri errori. Quando 
invece il confronto è effettuato utilizzando i dati derivanti dall’attività 
di accertamento dell’autorità fiscale (auditing fiscale) la stima del tax 
gap può essere influenzata dai criteri con cui sono scelti i soggetti da 
sottoporre ad accertamento. Se infatti i soggetti sono scelti con l’obiet-
tivo di recuperare gettito evaso il rischio è quello di una sovrastima 
dell’evasione fiscale.
In Italia sono state condotte numerose analisi per la stima dell’evasione 
fiscale per i principali tributi, sia con l’approccio macroeconomicio sia 
microeconomico. Nel seguito sono riportati i riferimenti ai principali 
lavori sulla stima dell’evasione fiscale sull’Irap e sull’Irpef. Sulla stima 
dell’evasione sull’Ici la maggior parte dei contributi proviene dalla stes-
sa attività di contrasto e recupero dell’evasione fiscale svolta dall’Agen-
zia del Territorio e dai Comuni.
Sul’Irap l’Agenzia delle entrate effettua analisi della base imponibile 
evasa confrontando i dati delle dichiarazioni dei redditi con i flussi di 
contabilità nazionale seguendo quindi un approccio macroeconomico (si 
veda Pisani e Polito, 2006). La metodologia di stima della base imponi-
bile Irap evasa si basa sulla definizione di Pil come somma dei redditi 
distribuiti come remunerazione ai fattori produttivi che lo hanno ge-
nerato. La base imponibile dell’Irap è data dalla differenza tra compo-
nenti positive e componenti negative del processo di produzione; tra le 
componenti positive sono escluse le imposte indirette sulla produzione, 
sui prodotti e l’Iva mentre sono inclusi i contributi alla produzione. Per 
come è definita la base imponibile Irap può essere assimilata al concet-
to di valore aggiunto al costo dei fattori che rappresenta la somma della 
remunerazione dei fattori produttivi impiegati.
Per la stima del tax gap sull’Irpef invece sono stati condotti alcuni studi 
che hanno seguito un approccio macroeconomico altri un approccio mi-
croeconomico. Come recentemente indicato in Marino e zizza (2010) gli 
studi che seguono un approccio macroeconomico per stimare il tax gap 
sull’Irpef (bernardi e bernasconi, 1996; bernardi, 1996; SOGEI, 1999) 
si basano su una stima della base imponibile non dichiarata, mentre 
difficilmente misurano il tax gap sull’imposta dovuta. Dalle stime dei 
citati studi risulta un tasso di evasione sulla base imponibile comples-
siva che va dal 22% al 26%, mentre il tasso di evasione sulla base impo-
nibile per reddito da lavoro dipendente si aggira attorno al 60%. Tra gli 
approcci microeconomici sono invece da ricordare i lavori di bernasconi 
e Marenzi (1997), Cannari et al. (1997), Fioro e D’Amuri (2005), basati 
sul metodo del confronto con i dati delle indagini campionarie sulle fa-
miglie, e bordignon e zanardi (1997) basato invece sul metodo dell’au-
diting fiscale. Nonostante le diverse metodologie i vari studi citati sono 
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unanimi nell’individuare nell’area del lavoro autonomo la quota princi-
pale della imposta evasa.

3. Tax gap dell’Irpef

Le stime dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e della relativa 
base imponibile sono, come sopra ricordato, riconducibili a due princi-
pali filoni: uno di tipo macro, l’altro di tipo micro.
Nella impostazione macro la base e l’imposta potenziale sono stimate 
attraverso la contabilità e successivamente messe a confronto con 
le grandezze dichiarate; nella impostazione micro il confronto è in-
vece fra i micro dati di un’indagine campionaria e quelli dichiarati, 
sul presupposto che i primi siano più veritieri dei secondi2 perché la 
partecipazione all’indagine è anonima e non ha specifiche finalità di 
controllo.
La metodologia di stima adottata nel lavoro si configura come un ap-
proccio misto, collocato a metà strada fra un’impostazione a carattere 
macroeconomico ed una di carattere microeconomico.
Questo perché, da un lato, come in ogni paradigma macro o top-down, 
i dati di natura microeconomica sono allineati alle grandezze di con-
tabilità territoriale; dall’altro, come in ogni tipico paradigma micro, 
o bottom-up, la metodologia utilizzata preserva però la possibilità di 
cogliere l’eterogeneità del fenomeno osservato.
Più in particolare: dell’approccio micro si utilizza l’idea di misurare 
la discrepanza fra l’imposta dovuta e quella osservata, mediante il 
confronto dei micro dati rilevati attraverso un’indagine campionaria 
e quelli delle dichiarazioni fiscali del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze disponibili presso Regione Toscana; dell’approccio macro si 
replica il preventivo bilanciamento dei micro aggregati alle principali 
voci di reddito, per fonte, desunte dai dati di contabilità.
Il vantaggio di una tale procedura è duplice. Il primo vantaggio ri-
siede in una stima della evasione complessiva più accurata di quella 
che si otterrebbe da un mero approccio microeconomico: perché se è 
lecito supporre che i micro dati di un’indagine siano più veritieri di 
quelli fiscali3, è altrettanto vero è che i dati macro di contabilità col-
gono il sommerso più di quanto possano fare i micro dati di un’inda-
gine sui redditi. Il secondo vantaggio sta in una misurazione del tax 
gap, che riflette e tiene conto della variabilità delle propensioni alla 
evasione per caratteristiche demografiche e sociali dei contribuenti 

2 In verità appartiene all’approccio micro anche il confronto fra i dati fiscali dichiarati e quelli impu-
tati a seguito di accertamenti (auditing fiscale).
3 In quanto i primi dovrebbero almeno in parte cogliere i redditi che non sempre sono dichiarati 
all’anagrafe, come ad esempio quelli da lavoro autonomo dei pensionati o dei dipendenti. Ed è questo 
il motivo per cui si usa EU Silc come base informativa di partenza.
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(genere, settore, qualifica, istruzione, ecc.), cosa invece non possibile 
in un mero approccio macro4.
Ripercorriamo ora in dettaglio la procedura di stima seguita. Essa si 
compone dei passi illustrati di seguito.

3.1 Calibrazione della indagine campionaria alle principali 
caratteristiche della popolazione e dei contribuenti toscani

La procedura di stima del tax gap, come anticipato, parte dai dati 
dell’indagine sui redditi e le condizioni di vita (EU-SILC) dell’Istat. 
Si tratta di una rilevazione sulle famiglie ad ampio raggio informati-
vo, ma essenzialmente incentrata sulle tematiche del reddito e dell’e-
sclusione sociale, condotta dalla Direzione Centrale per la Indagini 
su condizioni e qualità della vita e il Servizio Condizioni economiche 
delle famiglie del l’Istat.
Sebbene inserita nell’ambito di un progetto dell’Unione Europea che 
richiede solamente la produzione di indicatori a livello nazionale, in 
Italia la nuova indagine è stata disegnata per assicurare stime affi-
dabili anche a livello regionale5. La rilevazione dei dati reddituali si 
riferisce al reddito da lavoro dipendente ed autonomo, alle prestazioni 
pensionistiche, ai trasferimenti e ai redditi da capitale, questi ultimi 
derivanti sia dalla proprietà di fabbricati – fitti effettivi e figurativi 
– sia dagli investimenti finanziari (titoli, azioni, libretti di risparmio, 
ecc.). A partire dal 2007, l’indagine si è arricchita delle informazioni 
sui redditi lordi e sulle imposte, sebbene una quota preponderante 
dei redditi da lavoro autonomo è ricavata attraverso un processo di 
imputazione.
Rispetto alla nota indagine della banca d’Italia, comunemente uti-
lizzata in quasi tutti i modelli di microsimulazione, EU-SILC garan-
tisce una maggiore precisione delle stime, specie al livello regionale 
(Maitino e Sciclone, 2010). Tuttavia, per migliorare la rappresentati-
vità del campione, questo ultimo è stato sottoposto ad un’opportuna 
procedura di calibrazione, che vincola i pesi campionari congiunta-
mente alle principali variabili socio-demografiche (genere, età, ecc.) 
relative al totale degli individui e famiglie e alla distribuzione di 
frequenza dei contribuenti osservata dai dati di fonte MEF. Quella 
utilizzata in questo lavoro è una procedura di calibrazione integrati-
va (betti, Maitino e Sciclone, 2012), che consente di allineare i pesi 
campionari alle seguenti distribuzioni di frequenza: contribuenti per 
classe di reddito lordo; popolazione per età, genere, titolo di studio; 
numero componenti per famiglia. Complessivamente sono stati quin-
di introdotti nel modello 34 vincoli, che consentono di rispettare le 
distribuzioni osservate nella popolazione e nei contribuenti toscani 
(Tab. 1).

4 In questo ultimo caso, infatti, si ragiona per grandi aggregati e generalmente l’unica eterogeneità 
considerata è quella per fonte di reddito.
5 Eccetto che per le Regioni minori e le Province autonome.
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Tabella 1 DISTRIbUzIONI DI FREQUENzA DOPO E PRIMA DELLA CALIbRAzIONEC

variabile Dopo la 
calibrazione* (a)

Prima della 
calibrazione (b)

a/b

Obbligo, femmina, 0-14 221.878 230.781 1,040123
Obbligo, femmina, 15-64 541.364 480.782 0,888094
Obbligo, femmina, 65+ 426.621 420.914 0,986622
Obbligo, maschio, 0-14 234.754 248.112 1,056899
Obbligo, maschio, 15-64 604.200 562.224 0,930525
Obbligo, maschio, 65+ 284.484 271.096 0,952938
Diploma, femmina, 0-14 0 0
Diploma, femmina, 15-64 451.747 508.658 1,125979
Diploma, femmina, 65+ 45.902 52.318 1,139773
Diploma, maschio, 0-14 0 0
Diploma, maschio, 15-64 435.924 475.658 1,091149
Diploma, maschio, 65+ 49.465 62.386 1,261199
Laurea, femmina, 0-14 0 0
Laurea, femmina, 15-64 190.037 184.805 0,972471
Laurea, femmina, 65+ 16.950 20.003 1,180127
Laurea, maschio, 0-14 0 0
Laurea, maschio, 15-64 136.409 132.975 0,974825
Laurea, maschio, 65+ 22.809 22.817 1,000328
Reddito complessivo da 0a 5.000 354.672 290.448 0,818919
Reddito complessivo da 5.001 a 10.505 527.462 483.500 0,916652
Reddito complessivo da 10.506 a 15.000 416.319 448.854 1,078148
Reddito complessivo da 15.001 a 26.000 901.290 948.194 1,05204
Reddito complessivo da 26.001 a 33500 250.266 286.316 1,144044
Reddito complessivo da 33.501 a 50.000 175.138 224.973 1,28455
Reddito complessivo da 50.001 a 75.000 73.603 99.757 1,355326
Reddito complessivo da 75.001 a 100.000 26.736 39.115 1,462973
Reddito complessivo da 100.101 a 150.000 16.034 18.862 1,176417
> 150.000 9.059 7.590 0,837897
Non percettore 911.966 825.920 0,905647
Comp = 1 469.682 470.994 1,002795
Comp = 2 903.669 950.253 1,05155
Comp = 3 1.061.796 1.078.254 1,015501
Comp = 4 900.328 900.800 1,000525
Comp > 5 327.072 273.225 0,835367
* Dati Istat e MEF

3.2 Allineamento delle definizioni e dei micro dati a quelli macro
Il passo successivo è stato quello di vincolare i micro dati ai corrispon-
denti aggregati macro. Ciò ha richiesto di individuare, in primo luogo, 
le tipologie di reddito che concorrono alla formazione del reddito com-
plessivo a fini Irpef6. Quelle considerate sono:
• reddito da lavoro dipendente e assimilati;
• reddito da lavoro autonomo;
6 Ad esempio, non tutto il reddito da capitale concorre al reddito complessivo a fini Irpef; analogamente 
le retribuzioni lorde da lavoro dipendente devono essere considerate al netto di tutti i contributi, ecc.
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• redditi da trasferimenti;
• reddito da capitale reale;
• redditi da capitale finanziario.
I redditi da lavoro dipendente, autonomo e da capitale finanziario sono 
stati vincolati alle grandezze di contabilità territoriale. Sono stati vin-
colati ai dati di fonte MEF, e non a quelli di contabilità, gli aggregati 
relativi ai trasferimenti da pensione e ai redditi da fabbricati. I primi, 
perché abbiamo ipotizzato un tax gap nullo per la previdenza pubblica; 
i secondi perché il concetto di fitto figurativo7 presente in contabilità è 
molto lontano dal valore dei fabbricati che concorre alla formazione del 
reddito complessivo e per questo motivo è inutilizzabile.
Una volta individuati i redditi soggetti alla tassazione dell’Irpef, l’o-
perazione successiva è stata quella di selezionare dalla fonti macro 
(contabilità territoriale e MEF) le fattispecie conformi alle tipologie di 
reddito presenti nei dati EUSilc e viceversa.
Dalla contabilità territoriale sono state quindi selezionate le seguenti 
grandezze:
• reddito da lavoro dipendente al netto dei contributi versati dai lavo-

ratori (ed ovviamente dai datori);
• nella fattispecie di reddito da lavoro autonomo sono stati invece in-

clusi: i) il reddito misto trasferito dalle famiglie produttrici alle fa-
miglie consumatrici (al netto degli affitti effettivi8); ii) gli altri utili 
distribuiti dalle società (si tratta fondamentalmente di redditi di-
stribuiti agli addetti indipendenti presenti nelle società di capitali 
e nelle società cooperative, che sono o sindaci e amministratori non 
iscritti sui libri paga dell’impresa o soci delle cooperative);

• nella tipologia di reddito da capitale sono stati conteggiati: i) redditi 
prelevati dai membri di quasi società (assimilabili ai redditi di impre-
sa di società di persone); ii) dividendi9.

Mentre dal MEF sono state individuate le seguenti grandezze:
• reddito da pensione;
• redditi da terreni e fabbricati.
A queste sono state associate le seguenti variabili tratte da EU SILC:
• reddito da lavoro dipendente e reddito di coloro che si dichiarano 

collaboratori;

7 Per fitto figurativo si intende il valore a prezzi di mercato che il proprietario dell’immobile riceve-
rebbe se cedesse in locazione l’immobile. 
8 I fitti effettivi sono stati stimati incrociando le seguenti fonti: Censimento 2001 e proporzione fra 
fitti effettivi e totali nei consumi di contabilità nazionale.
9 Di questi ultimi occorre però conteggiare solo la quota che concorre alla formazione del reddito a fini 
Irpef, ovverro quelli che derivano dalla qualifica di socio a partecipazione qualificata. Tale frazione è 
stata stimata utilizzando la proporzione fra azioni e partecipazioni quotate sul totale azioni e parte-
cipazioni in società di capitale (La ricchezza delle famiglie italiane, banca d’Italia, 2011, tavola 3). Il 
presupposto, in mancanza di altre informazioni, è che le società quotate siano quelle a partecipazione 
non qualificata.
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• reddito da lavoro autonomo al lordo dei contributi sociali quando 
percepito in imprese con meno di 5 addetti;

• reddito da capitale come somma del lavoro autonomo, quando per-
cepito in imprese con più di 5 addetti, e del guadagno ottenuto da 
investimenti finanziari;

• reddito da pensione (vecchiaia e reversibilità);
• reddito da fabbricati: in questa casistica rientrano i valori catastali10 

delle prime case; il più alto fra il valore catastale delle seconde case 
e gli affitti percepiti (da conteggiarsi eventualmente nella misura 
dell’85%).

La tabella 2 illustra il raccordo fra micro e macro dati.

3.3 Calcolo imposta da microReg
Una volta ricostruito il valore del reddito complessivo è stato applicata 
la legislazione fiscale per ricavarne l’imposta dovuta e confrontarla a 
quella dichiarata.
A tale scopo è stata impiegato, ai fini di stima, il modello di microsi-
mulazione dell’Irpet microReg (Maitino, Sciclone 2010), nella parte che 
riproduce, passo dopo passo, gli stessi calcoli che ogni individuo effettua 
quando deve presentare – a fini fiscali – la propria dichiarazione dei 
redditi.

3.4 Risultati
Le seguenti tabelle illustrano la stima del tax gap sia in termini di red-
dito complessivo, sia in termini di imposta dovuta per fonte di reddito, 
tipologia di contribuente, e principali caratteristiche demografiche. Le 
tipologie di contribuenti sono state ovviamente ricostruite per rendere 
omogenee i dati EU SILC a quelli del MEF.
Il tasso di evasione è contenuto per i redditi da lavoro dipendente, men-
tre il 61% dei redditi da lavoro autonomo sarebbero evasi. Il tasso me-
dio di evasione del reddito complessivo per contribuente sarebbe pari al 
24%, mentre quello sulla imposta del 34%. La propensione media all’e-
vasione sarebbe maggiore per gli autonomi (33%), per i giovani (46% fra 
i 15-24 enni) e per gli stranieri (41%).
Le cartine che seguono illustrano il tax gap sul reddito complessivo, 
sull’Irpef e sulla addizionale regionale per livello comunale. Le stime 
ipotizzano che la propensione media all’evasione differisca per tipologia 
di contribuente, ma che questa ultima sia omogenea sul territorio loca-
le. Pertanto esse riflettono – in mancanza di altre informazioni – il peso 
che le diverse tipologie di contribuente hanno a scala locale.

10 I valori catastali sono stati stimati sia per le prime sia per le seconde case attraverso il modello di 
microsimulazione Microreg a partire dal gettito dichiarato ai fini Ici.
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Tabella 3 TAX GAP SUL REDDITO COMPLESSIvO TOTALE PER FONTE DI REDDITO. 
ANNO DI IMPOSTA 2008

 Milioni di euro

Fonte di reddito MEF EU SILC Tax gap (%)
Dipendente 26.476 28.743 8
Pensione 15.260 15.260 0
Autonomo 4.990 12.922 61
Altro 6.794 7.857 14
TOTALE 53.520 64.782 17

Tabella 4 TAX GAP SUL REDDITO COMPLESSIvO MEDIO PER TIPOLOGIA DI 
CONTRIbUENTE. ANNO DI IMPOSTA 2008

 Milioni di euro

Tipologia di contribuente MEF EU SILC Tax gap (%)
Dipendente 20.411 27.137 25
Pensionato 15.635 18 323 15
Autonomo 28.511 42 278 33
Altri redditi prevalenti 20.021 19 954 0
TOTALE 19.497 25.726 24

Tabella 5 TAX GAP SUL REDDITO COMPLESSIvO MEDIO PER GENERE. ANNO DI 
IMPOSTA 2008

 Milioni di euro

Genere MEF EU SILC Tax gap (%)
Maschio 23.574 31 280 25
Femmina 15.119 19 888 24
TOTALE 19.497 25.726 24

Tabella 6 TAX GAP SUL REDDITO COMPLESSIvO MEDIO PER CLASSE DI ETà. ANNO DI 
IMPOSTA 2008

 Milioni di euro

Classe di età MEF EU SILC Tax gap (%)
14-24 7.999 14.772 46
25-44 18.735 25 835 27
45-64 24.945 34.005 27
Oltre 64 16.835 18.769 10
TOTALE 19.497 25.726 24

Tabella 7 TAX GAP SUL REDDITO COMPLESSIvO MEDIO PER NAzIONALITà. ANNO DI 
IMPOSTA 2008

 Milioni di euro

Nazionalità (stato di nascita) MEF EU SILC Tax gap (%)
Estero 12.081 20.541 41
Italia 20.180 26.184 23
TOTALE 19.497 25.726 24
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Tabella 8 TAX GAP SULL’IMPOSTA NETTA MEDIA PER TIPOLOGIA DI CONTRIbUENTE. 
ANNO DI IMPOSTA 2008

 Milioni di euro

Tipologia di contribuente MEF EU SILC Tax gap (%)
Dipendente 3.866 5.651 32
Pensionato 2.348 3.123 25
Autonomo 6.269 11.654 46
Altri redditi prevalenti 4.335 4.509 4
TOTALE 3.608 5.497 34

Tabella 9 TAX GAP SULL’IMPOSTA NETTA MEDIA PER GENERE. ANNO DI IMPOSTA 2008
 Milioni di euro

Genere MEF EU SILC Tax gap (%)
Maschio 4.767 7.214 34
Femmina 2 369 3.693 36
TOTALE 3.608 5.497 34

Tabella 10 TAX GAP SULL’IMPOSTA NETTA MEDIA PER CLASSE DI ETà. ANNO DI IMPOSTA 
2008

 Milioni di euro

Classe di età MEF EU SILC Tax gap (%)
14-24 988 2.333 58
25-44 3.190 5.236 39
45-64 5.220 8.343 37
oltre 64 2.899 3.359 14
TOTALE 3.608 5.497 34

Tabella 11 TAX GAP SULL’IMPOSTA NETTA MEDIA PER NAzIONALITà. ANNO DI 
IMPOSTA 2008

 Milioni di euro

Nazionalità (stato di nascita) MEF EU SILC Tax gap (%)
Estero 1.685 3.586 53
Italia 3.788 5.669 33
TOTALE 3.608 5.497 34

Tabella 12 TAX GAP SULL’IMPOSTA NETTA MEDIA PER CLASSI DI REDDITO 
COMPLESSIvO. ANNO DI IMPOSTA 2008

 Milioni di euro

Classi reddito complessivo MEF EU SILC Tax gap (%)
Fino a 15.000 503 826 39
Tra 15.000 e 20.000 2 307 2.407 4
Tra 20.000 e 25.000 3 553 3.654 3
Tra 25.000 e 30.000 4 920 5.066 3
Tra 30.000 e 40.000 7 278 7.514 3
Tra 40.000 e 60.000 12 351 12.341 0
Tra 60.000 e 80.000 20 312 20.964 3
Tra 80.000 e 100.000 28 237 28.730 2
Otre 100.000 62.423 61.525 -1
TOTALE 3.608 5.497 34
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I dati di contabilità regionale forniti da Istat, e rielaborati poi da Irpet 
per costruire le tavole input-output regionali, all’interno dei quali tro-
viamo espressamente il valore aggiunto a prezzi base rappresentano 
quindi un punto di partenza utile per la stima della base imponibile teo-
rica dell’Irap. In particolare, l’aggregato di partenza è il valore aggiunto 
regionale a prezzi base distinto in diverse branche produttrici (i 22 set-
tori produttivi rintracciabili anche nella disaggregazione utilizzata nel-
le tabelle di fonte MEF), che viene trasformato in valore aggiunto al co-
sto dei fattori11, un aggregato più coerente con il concetto di “valore della 
produzione” che si vuole rappresentare, attraverso coefficienti desunti 
dalle imposte indirette nette sui prodotti e sulla produzione disponibili 
per le stesse branche a scala nazionale. In buona sostanza, attraverso 
questo primo passaggio, si perviene ad un concetto di valore aggiunto 
che è più compatibile con quello implicitamente inteso dalle aziende12.

4.2 La stima degli ammortamenti
Il passo successivo è stato quello di eliminare dal calcolo del valore ag-
giunto il valore degli ammortamenti. In questo passaggio sorge però un 
problema di non poco conto. Il dato di contabilità regionale ricostruito 
attraverso le stime delle tavole input-output regionali fornisce infatti, 
coerentemente con il concetto contenuto nel SEC95, un ammortamen-
to “economico” dei beni strumentali del sistema produttivo13, mentre 
all’interno delle componenti negative stornate per il calcolo del valore 
della produzione da parte delle singole imprese il concetto di ammor-
tamento utilizzato è di natura strettamente “finanziaria”. Per chiarire 
questo punto si tenga conto che, mentre il concetto “finanziario” riguar-
da la parte di costo d’acquisto che ogni singola impresa riconduce ad 
uno specifico anno, il primo concetto (quello di ammortamento “econo-
mico”) contenuto nei dati aggregati, rappresenta la misura di quanto 
del valore complessivo del bene strumentale è stato consumato dal si-
stema economico durante il processo produttivo (sia nella sua compo-
nente materiale riconducibile all’utilizzo e alla consunzione fisica del 
bene strumentale sia, nella sua componente di riduzione del valore eco-
nomico legato all’introduzione sul mercato di nuovi e più avanzati beni 
strumentali). Dalle due definizioni deriva una sostanziale differenza 
che soprattutto in momenti di rallentamento del ciclo degli investimen-
ti, come sono stati gli ultimi dieci anni sia per l’intero paese che per 

11 Il valore aggiunto al costo dei fattori si ottiene dal valore aggiunto a prezzi base sottraendo le 
imposte indirette sulla produzione al netto dei contributi alla produzione, tale aggregato è disponibile 
da contabilità solo a scala nazionale ed è stato perciò necessario applicare i coefficienti nazionali 
(rapporto tra imposte nette e valore aggiunto a prezzi base) per stimare il dato regionale del valore 
aggiunto al costo dei fattori.
12 Il dato di Contabilità Nazionale e regionale riferito al settore “attività immobiliari” contiene, all’in-
terno dell’aggregato “valore aggiunto al costo dei fattori”, anche il valore dei fitti imputati. Si tratta di 
valori fittizi attribuiti a tutte le famiglie proprietarie di case in relazione al servizio prodotto dall’im-
mobile di proprietà e goduto dalle famiglie stesse. Si tratta in poche parole di un servizio autoprodotto 
e consumato. Per coerenza con la normativa fiscale si è eliminato dal computo della base imponibile 
del settore il valore di tali fitti imputati.
13 L’inventario permanente è stato eseguito sulla serie di investimenti regionali per branca proprie-
taria dal 1951 al 2009 resi disponibili per gentile concessione di Svimez.
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la Toscana, può dar luogo a notevoli differenze tra le due misure; si 
è ritenuto così che fosse più adeguata la decisione di non utilizzare il 
valore degli ammortamenti “economici” calcolati sui dati di Contabilità 
Nazionale e Regionale tramite inventario permanente14, come stima del 
valore degli ammortamenti “finanziari” effettuati nel sistema produtti-
vo regionale. La decisione di non considerare tout court il valore degli 
ammortamenti “economici” porterebbe necessariamente a sovrastima-
re la base imponibile e per questo motivo si è scelto di utilizzare una 
stima degli ammortamenti finanziaria ottenuta sfruttando il rapporto 
che viene osservato all’interno delle dichiarazioni contenute nel mo-
dello Unico 2008 tra il dato degli ammortamenti (in questo caso ne-
cessariamente ammortamenti di tipo finanziario) e quello del valore 
della produzione così da calcolare un tasso di ammortamento implicito. 
Il tasso così calcolato è stato applicato al valore aggiunto al costo dei 
fattori in modo da calcolare un ammortamento coerente con quello con-
tenuto nelle dichiarazioni Irap.

4.3 La correzione fiscale dei valori civilistici
Dopo questa prima operazione che ha portato a definire un valore ag-
giunto “netto” in linea con la definizione di valore della produzione il 
nostro algoritmo di calcolo ha trasformato questi valori, che possiamo 
definire “civilistici”, in valori coerenti con la normativa fiscale. Questo è 
avvenuto considerando, per ogni settore produttivo e per ogni tipologia 
di soggetto (soggetti in regime di contabilità ordinaria, soggetti in re-
gime di contabilità semplificata, ecc.), un coefficiente di trasformazione 
ottenuto anche in questo caso utilizzando il dato effettivamente rileva-
to dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le variazioni fiscali in 
aumento e in diminuzione ci hanno consentito questo passaggio che, a 
questo punto, ha portato al calcolo di una base imponibile teorica lorda 
(al lordo delle deduzioni previste dalla normativa).

4.4 Le deduzioni da lavoro
Il passaggio successivo è stato quello di ricalcolare le deduzioni ex ar-
ticolo 11 riferite alla componente lavoro. Queste si compongono di una 
deduzione dei contributi Inail per ogni dipendente e di una deduzione 
INPS per ogni contratto a tempo indeterminato assunto in azienda; a 
queste si aggiungono delle deduzioni relative ai costi per contratti di 
formazione e lavoro, per contratti di apprendistato, per disabili, per con-
tratti finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo; infine, 
sono ricomprese sempre all’interno di questa categoria le deduzioni for-
fait di 5.000 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato.
I calcoli relativi alla Toscana sono stati effettuati prendendo a riferimen-
to diverse fonti informative. In particolare, il dato relativo ai contributi 
sociali pagati a favore degli enti previdenziali e assicurativi dai datori 
di lavoro per i lavoratori dipendenti e distinti per branca produttrice, 

14 Cfr. Paci, Pusceddu (1999); Istat (2002 e 2007).
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è stato reperito nei dati della Contabilità Regionale. visto che si tratta 
di una deduzione che coinvolge solo in parte tutti i dipendenti (solo per 
la parte assicurativa) mentre per la parte restante (quella previdenzia-
le) si riferisce ai soli dipendenti a tempo indeterminato si è utilizzata 
l’informazione di fonte Istat contenuta nell’indagine campionaria sulle 
forze lavoro15 dalla quale si è desunto il numero di dipendenti rispetto al 
totale degli addetti e quello dei tempi indeterminati sul totale dei dipen-
denti, mantenendo il dettaglio settoriale.
Per quanto riguarda le altre deduzioni ex articolo 11 (forfettaria e con-
tratti di formazione, ecc.) si è introdotta l’ipotesi che ogni qualvolta l’a-
zienda abbia la possibilità di dedurre dei costi in funzione del numero 
di individui occupati a diverso titolo, l’impresa tenda a dichiarare effet-
tivamente il numero di lavoratori presenti all’interno dell’azienda sen-
za quindi commettere nessun atto di alterazione dei dati reali. Questo 
di fatto implica che sulle deduzioni in oggetto non ci sia evasione e il 
dato nazionale osservato per i singoli settori sia un’informazione atten-
dibile. La regionalizzazione delle deduzioni forfettarie osservate nelle 
pubblicazioni del MEF è stata effettuata anche in questo caso, mante-
nendo anche la disaggregazione settoriale, attraverso i dati relativi alla 
Toscana contenuti nella indagine continua sulle forze lavoro effettuata 
da Istat. Si sono utilizzati in particolare, il peso del addetti settoriali a 
tempo indeterminato in regione rispetto a quello nazionale. Per quan-
to riguarda la deduzione sugli apprendisti, ecc. si è effettuata un’ope-
razione simile utilizzando le informazioni relative ai contratti di for-
mazione lavoro e apprendistato contenute sempre nell’indagine Istat. 
Prima di effettuare la regionalizzazione è stato necessario attribuire 
alla Toscana le deduzioni non in funzione della sede legale dell’impre-
sa (quelle contenute cioè nelle pubblicazioni del MEF) ma in funzione 
dell’effettiva regione in cui si è svolta l’attività produttiva. In partico-
lare, è stato necessario imputare le varie deduzioni alle imprese che 
effettivamente operano in regione, attraverso l’utilizzo del rapporto tra 
gli addetti di imprese residenti rispetto agli addetti di imprese interne, 
disponibili entrambi a scala regionale e per diverse branche dagli archi-
vi ASIA imprese ed ASIA unità locali.

4.5 Dal valore della produzione netta alla base imponibile
Fatte queste deduzioni il calcolo ha generato un valore teorico compa-
tibile con quello che nelle dichiarazione fiscale del modello Unico è de-
finito “valore della produzione netta”. Per arrivare definitivamente alla 
stima della base imponibile teorica è stato necessario operare altre due 
deduzioni: la prima, ancora una volta sul lavoro (deduzione forfettaria 
si 2000 euro per ogni dipendente fino a un massimo di 5 per le imprese 
con valori positivi inferiori a 400 mila euro e deduzione per incremento 
occupazionale); la seconda, forfettaria sulle imprese al di sotto di una 
certa dimensione (181 mila euro di fatturato). Anche in questo caso 
si è avanzata l’ipotesi, probabilmente estremamente vincolante, che 

15 Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro.
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l’ammontare delle deduzioni fosse complessivamente esente da evasio-
ne essendo una posta che va a ridurre il carico dell’imposizione delle 
imprese. È chiaro che essendoci delle soglie per l’accesso l’evasione di 
fatturato da parte delle singole unità produttive può aver concesso a 
delle aziende che non ne avrebbero avuto titolo la possibilità di dedurre 
certe poste. L’ipotesi quindi porta con se quindi una tendenziale sotto-
stima del fenomeno evasivo. Per quanto riguarda quindi le “ulteriori 
deduzioni sul lavoro” si è effettuata la regionalizzazione di quanto os-
servato a livello nazionale utilizzando i seguenti dati:
• Per la regionalizzazione della deduzione forfettaria di 2000 per 

dipendente fino a un massimo di 5 si sono usati i dati aggregati 
dell’archivio Asia e l’indagini sulle PMI relativo ai conti delle impre-
se (entrambe di fonte Istat); grazie a queste informazioni si è potuto 
stimare il numero di imprese, di unità locali, di addetti, il valore del 
fatturato, il totale della produzione e quello del valore aggiunto per 
settore e per classe dimensionale e da questi si è giunti ad una stima 
dei medesimi aggregati per le imprese al di sotto dei 400 mila euro16 
di valore della produzione che erano presenti in Toscana.

• Per la regionalizzazione delle deduzioni legate all’aumento occupazio-
nale si è scelto un’ipotesi di lavoro altrettanto vincolante ma che rap-
presentava, vista la complessità della normativa, un’approssimazione 
lineare della evidente non linearità contenuta nel calcolo fiscale al 
quale ogni singola impresa è sottoposta. Si è scelto cioè di regionaliz-
zare in base al numero di occupati a tempo indeterminato che erano 
stati assunti dal 2004 in poi in Toscana rispetto al totale nazionale.

La deduzione ulteriore che ci permette di arrivare alla base imponibile 
è riferita solo alle imprese con un fatturato al di sotto della soglia di 181 
mila euro e si è effettuatala regionalizzazione del dato MEF utilizzando 
le informazioni, come sopra, contenute nell’indagine Istat sulle PMI.
Dopo queste operazioni di correzione e stima si è giunti alla definizione 
di una base imponibile teorica che ci ha consentito di stimare, per la 
Toscana, l’ammontare del tax gap, riferito al complesso dei settori che 
abbiamo definito market17, pari al 32,6% (in Italia il 32,2%). In Toscana 
si evade più Irap di quanto accada in Italia nel suo complesso solo ed 
esclusivamente nel settore dei servizi market, con un’intensità che arri-
va al 45,4% rispetto al 43,5% stimato a livello nazionale. Il dato riferito 
all’industria in senso stretto è, al contrario, meno elevato di quanto non 
accada in media nelle altre regioni italiane, con un’intensità di evasio-
ne che è pari al 4,5% rispetto al 6,0% nazionale.
I dati così stimati appaiono coerenti con le stime rilasciate dall’Agenzia 
delle entrate (cfr. Pisani e Polito, 2006) in merito al periodo 1998-2002.

16 Dal momento che l’unica informazione disponibile prevedeva la disaggregazione per classi dimen-
sionali e non classi di fatturato è stato necessario applicare ipotesi di linearità interne alla classe per 
stimare glia aggregati economici sotto le soglie fissate.
17 Tutti i settori produttivi eccezion fatta per la pubblica amministrazione, la Sanità, l’Istruzione gli 
altri servizi sociali e la fornitura di acqua, gas e energia elettrica. 
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Tabella 16 TAX GAP SULL’IRAP REGIONALE. ANNO DI IMPOSTA 2007

valore aggiunto 
al costo 

dei fattori

Totale
deduzioni 
da lavoro

Ulteriore
deduzione

base 
imponibile

teorica

base 
imponibile

MEF

Gap 
imponibile 

(%)
Italia
Agricoltura 31.634 711 2.395 26.025 12.513 51,9
Industria in senso stretto 249.900 53.783 2.575 188.453 177.132 6,0
Costruzioni 85.041 12.143 4.291 65.545 51.263 21,8
Servizi market 619.498 49.258 17.345 453.208 255.997 43,5
Totale economia market 986.073 115.895 26.606 733.231 496.905 32,2
Totale generale 1.343.755 190.918 30.772 1.012.297 729.983 27,9
Toscana
Agricoltura 2.074 43 176 1.691 852 49,6
Industria in senso stretto 16.765 3.462 269 12.699 12.125 4,5
Costruzioni 5.521 801 363 4.163 3.418 17,9
Servizi market 42.782 3.095 1.505 30.330 16.560 45,4
Totale economia market 67.142 7.401 2.314 48.883 32.955 32,6
Totale generale 89.148 11.320 2.621 66.152 46.971 29,0

5. Tax gap dell’Ici

Per la stima del gettito fiscale correlato al patrimonio edilizio esisten-
te sono state utilizzate le informazioni contenute nel catasto Edilizio 
Urbano.
L’archivio contiene i dati censuari individuali dei beni immobili edi-
ficati (unità immobiliari urbane), nonché l’evoluzione delle variazioni 
avvenute tanto nella struttura delle unità immobiliari (frazionamento, 
ampliamento, ecc) quanto nella loro proprietà (compravendita, dona-
zione, ecc). L’intero archivio catastale, quindi, conserva ogni cambia-
mento intervenuto fino ad oggi sui singoli immobili, riportando di volta 
in volta, in corrispondenza di ciascuna modifica, le caratteristiche del 
fabbricato, dell’unità immobiliare, della tipologia di variazione realiz-
zata e del proprietario.
Le operazioni di stima hanno richiesto i seguenti passaggi:
1)  Eliminazione delle informazioni pregresse dei beni immobili censiti 

e presenti alle date relative alle simulazione del gettito fiscale. Le 
unità immobiliari considerate sono tutte quelle produttive di redditi 
e cioè: le unità a destinazione ordinaria (gruppi A, b e C e quindi le 
abitazioni, gli uffici privati e pubblici, le scuole, le biblioteche, i ne-
gozi e i laboratori artigiani); le unità a destinazione speciale (gruppo 
D, ovvero gli opifici o in genere gli immobili costruiti per particolari 
esigenze di un’attività industriale e commerciale che non possono 
essere destinati ad una funzione diversa se non dopo una trasforma-
zione radicale); le unità a destinazione particolare (gruppo E, cioè 
le unità immobiliari che per la singolarità delle loro caratteristiche 
non sono raggruppabili in classi).
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2) Eliminazione delle duplicazioni, mantenendo fra le osservazioni ri-
petute in modo identico o parziale (foglio di mappa e/o sezione diver-
so) solo quella immessa per prima.

3) Calcolo della rendita catastale. Occorre distinguere i beni a seconda 
della loro categoria catastale. Per le unità immobiliari di categoria 
D ed E la rendita è determinata attraverso attribuzione diretta da 
parte delle agenzie territoriali: in questi casi non si è quindi resa ne-
cessaria alcuna operazione di stima della rendita poiché all’interno 
del database non esistevano osservazioni con valori mancanti. Per le 
altre categorie (A, b, C) il valore della rendita è inserito nel catasto 
solo dal 1998. Ciò significa che sono sprovviste di queste informa-
zioni tutte le unità che non hanno subito modifiche o sulla proprietà 
o sulla struttura successivamente a quella data. Per esse il calcolo 
della rendita catastale è avvenuto moltiplicando la consistenza cata-
stale con la tariffa d’estimo corrispondente alla classificazione cata-
stale18 (in alcuni casi si tratta di medie comunali poiché per i grandi 
Comuni le tariffe sono differenziate a seconda delle zone).

4) Distinzione fra prime e seconde case. La procedura che ha portato 
all’identificazione delle cosiddette “prime case” si è basata sul valore 
della rendita catastale; in mancanza di altre informazioni si è cioè 
deciso di qualificare come principale l’abitazione con la rendita cata-
stale più elevata rispetto a tutte le altre eventualmente in possesso. 
Inoltre, in tutti i casi in cui risultava mancante il codice fiscale del 
proprietario ed era pertanto impossibile effettuare confronti sul pos-
sesso di sue altre abitazioni, è stato associato a tali records un’abita-
zione principale.

5)  Correzione della quota di proprietà. La correzione ha riguardato quel-
le unità immobiliari per le quali la somma delle percentuali di pos-
sesso non convergeva ad 1 o per le quali non era chiaro il diritto di 
proprietà o di usufrutto. In questi casi, per ogni unità immobiliare, è 
stato individuato il numero (n) di persone proprietarie o usufruttua-
rie (a titolo gratuito o in nuda proprietà) e per ciascuna di esse, è stata 
calcolata la percentuale di proprietà come rapporto 1/n19.

6)  validazione dei dati inerenti la consistenza degli immobili e il loro 
valore catastale. Una volta definito, secondo gli aggiustamenti ap-
pena descritti, lo stock immobiliare toscano, l’intero database è stato 
sottoposto ad una serie di verifiche al fine di misurarne l’effettiva 
attendibilità. In primo luogo si è deciso di confrontare i dati di sin-
tesi per comune e categoria catastale risultanti dall’archivio edilizio 

18 Per le unità immobiliari di categoria ordinaria, i dati che classificano un immobile e quindi in-
dividuano la tariffa d’estimo da utilizzare ai fini del calcolo della rendita sono: il Comune, la zona 
censuaria catastale, la categoria e la classe. La zona, ove presente, suddivide il territorio comunale 
in zone con differente valore estimale e serve a diversificare, a fronte della stessa categoria, classi e 
tariffe differenti.
19 Pur nella consapevolezza che il metodo di attribuzione utilizzato rappresenta una semplificazione 
della realtà poiché di fatto non distingue tra proprietà ed usufrutto, ci pare comunque che tale sem-
plificazione non vada in nessun modo ad influire né sulla quantificazione del patrimonio immobiliare 
né sulla sua valorizzazione potenziale.
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urbano con quelli che ci sono stati forniti dagli uffici dell’agenzia 
del territorio provinciale di Firenze: in particolare è stato possibile 
effettuare comparazioni sul numero di unità immobiliari per cate-
goria catastale, sulla loro consistenza e sulla rendita catastale. Un 
confronto in tal senso, seppur limitato ai soli comuni della provincia 
di Firenze, ha comunque consentito di testare la validità della for-
nitura iniziale e di verificare la correttezza del calcolo sulla rendita 
catastale. In secondo luogo sono state raccolte informazioni presso 
alcuni comuni toscani nel tentativo, da un lato, di comprendere me-
glio le eventuali criticità derivanti dall’utilizzo della banca dati ca-
tastale e dall’altro di confrontare, anche se parzialmente, i risultati 
sul patrimonio immobiliare ottenuti attraverso le nostre elaborazio-
ni. Il campione di enti selezionati era costituito dai comuni aderenti 
al progetto regionale “TOSCA – Catasto e fiscalità in Toscana” che 
ha come scopo quello di realizzare prodotti e procedimenti di suppor-
to alla lotta all’evasione fiscale. Agli interlocutori che hanno deciso 
di collaborare sono state anche sottoposte sia questioni più puntua-
li quali ad esempio la procedura per individuare i soggetti esenti 
dall’imposta, sia questioni di carattere più generale sul coinvolgi-
mento dei comuni nelle operazioni di controllo all’evasione fiscale o 
sul margine di recupero del gettito eluso. Le informazioni raccolte 
sono state molto utili per aumentare la robustezza delle stime.

La tabella 17 descrive numero e valore catastale delle unità immobiliari 
della Toscana che si ottengono svolgendo le operazioni appena descritte.

Tabella 17 LE UNITà IMMObILIARI E IL vALORE CATASTALE PER TIPOLOGIA.
 valori assoluti in migliaia, in milioni di euro e percentuali

Categoria Unità immobiliari valore catastale 
Numero val. % val. ass. 

(mln euro)
val. %

Abitazioni (Gruppo A escluso Cat. A10) 2.053.023 54,9 205.026 64,4
Pertinenze (Cat. C2, C6 e C7) 1.330.069 35,6 25.475 8,0
Uffici e studi privati (Cat. A10) 49.284 1,3 7.911 2,5
Negozi e botteghe (Cat. C1) 125.808 3,4 15.135 4,8
Uso produttivo (Gruppo D) 85.694 2,3 39.652 12,5
Altro uso (Gruppi b e E e Cat. C3, C4 e C5) 93.441 2,5 24.963 7,8
TOTALE 3.737.319 100,0 318.162 100,0

di cui di proprietà di persone fisiche 3.234.918 – 231.928

Tutte le informazioni così ricostruite sono state utilizzate per la stima 
dell’Ici. La normativa utilizzata per il calcolo dell’Ici si riferisce all’anno 
2007, in cui erano soggette a tassazione sia le prime case che le altre 
fattispecie. Tale scelta si giustifica con l’obiettivo di ricavare dall’eserci-
zio di stima qualche indiretta indicazione del possibile tax gap dell’Imu 
che, come noto, si applica tanto alle prime case quanto alle altre unità 
immobiliari.
I valori ottenuti sono stati successivamente confrontati con i dati dei 
certificati di conto consuntivo dei comuni per ricavare, dalla differenza 
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Un passo avanti significativo, ad oggi non percorribile a livello regiona-
le, per migliorare le stime conseguirebbe dall’aggancio dei dati del cata-
sto con quelli delle anagrafi comunali. Ciò consentirebbe di ricostruire 
la relazione fra gli immobili e le famiglie e quindi di pervenire ad una 
più corretta attribuzione delle prime case.

6. Conclusioni

La lotta alla evasione rappresenta un fondamento del vivere democra-
tico: un fisco, incisivo ed equo, da un lato limita le distorsioni al rego-
lare funzionamento dell’economia di mercato e, dall’altro, garantisce il 
finanziamento di prestazioni e servizi che concorrono a ridurre le di-
stanze tra i più fortunati e i più deboli. Per questo motivo il contrasto 
alla evasione è una delle priorità della Regione Toscana, che ha messo 
a punto a tale scopo alcuni strumenti normativi ed operativi per contra-
stare i fenomeni di illegalità economica.
Rientrano in tale strategia gli accordi di cooperazione siglati tra la 
Regione, l’Agenzia delle entrate, i Comuni e le Province per condivide-
re e migliorare le basi informative necessarie per la lotta all’evasione 
(Nencini, 2011), ma anche lo sviluppo di un quadro informativo di par-
tenza in grado di fornire l’ordine di grandezza del gettito sommerso dei 
principali tributi a rilevanza locale.
A questo ultimo obiettivo risponde il presente documento, che rappre-
senta un preliminare sforzo conoscitivo in direzione della quantifica-
zione dei fenomeni di evasione che riguardano: l’Irpef (e quindi la addi-
zionale), l’Irap e l’imposta comunale sugli immobili (dal 2012 imposta 
municipale propria).
Il lavoro svolto può essere migliorato sotto molti punti di vista: ad 
esempio, introducendo alcune innovazioni metodologiche; inoltre, af-
finando il quadro delle conoscenze relative alle regole fiscali; quindi, 
rafforzando la coerenza fra i dati di fonte campionaria, quelli di natura 
amministrativa e di contabilità; infine, ampliando la gamma ed il det-
taglio delle informazioni disponibili a scala locale. Sono operazioni non 
banali, che richiedono un supporto di competenze trasversali in campo 
economico, tributario e statistico, la collaborazione delle istituzioni lo-
cali per l’accesso alle fonti informative e l’interpretazione dei dati e, più 
in generale, un arco temporale superiore a quello fin qui disponibile (il 
gruppo di lavoro ha operato nel periodo maggio-giugno 2012).
Con i limiti e le prospettive di sviluppo descritte, l’auspicio è che que-
sto primo documento – sollecitato dalla Regione Toscana nell’autunno 
2011 – dia comunque un impulso al miglioramento della compliance 
fiscale e rappresenti un punto di partenza sufficientemente solido per 
una sistematica analisi di monitoraggio sul tema dell’evasione fiscale.
Lo richiede il processo federalista in atto nel nostro paese, che ricono-
sce agli enti locali la possibilità di trattenere parte del gettiro da loro 
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direttamente recuperato in sede locale, ma anche e soprattutto l’esigen-
za di garantire livelli accettabili di equità nella distribuzione del carico 
fiscale fra i cittadini e le imprese.
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L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali (CPT).  

Il decentramento delle funzioni sul territorio:  
Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani

Lorenzo Savi*
Ottobre 2012

1. Premessa

Il presente lavoro è stato tratto dalla pubblicazione: L’Italia secondo i 
Conti Pubblici Territoriali (CPT). Il decentramento delle funzioni sul ter-
ritorio – Servizio idrico Integrato e gestione dei Rifiuti Urbani – Regione 
Toscana, che è il risultato di un lavoro collettivo dell’intera Rete dei 
Nuclei dei Conti Pubblici Territoriali. Ciascuna monografia è stata cura-
ta dal Nucleo Regionale CPT della Regione interessata. L’Unità Tecnica 
Centrale CPT, che ha ideato e promosso la raccolta delle monografie, 
ha costantemente affiancato i Nuclei regionali guidando la stesura dei 
singoli volumi e curando l’omogeneità e gli aspetti redazionali dei testi 
pubblicati. Le opinioni espresse impegnano solo gli autori, responsabili 
unici del prodotto finale nonché di eventuali errori o omissioni. 
Il Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali della Regione Toscana 
opera presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse – Settore 
Politiche Fiscali e Finanza Locale ed è composto da: Agnese Parrini, 
Roberto bigini, Daniela Marconi, Lucia Martellacci.

2. Il decentramento sul territorio

2.1 Il contesto nazionale del decentramento
Il processo di decentramento trae origine dalla legge 142/1990, relativa 
alla riorganizzazione degli enti locali, e prosegue con la legge 59/1997 e 
le riforme costituzionali del titolo v della Costituzione. Tali interventi 
normativi implicano una riforma del sistema di distribuzione delle fun-
zioni e dell’assetto organizzativo di ogni livello istituzionale, introdu-
cendo nell’ordinamento italiano il principio di sussidiarietà.
*Regione Toscana.

Gli autori del volume originale sono: Roberto bigini e Daniela Marconi per il paragrafo 2; Riccardo 
Grifoni (Regione Toscana – Settore “Tutela e Gestione delle risorse Idriche”) per paragrafo 3; Mas-
similiano Di Mattia (ARRR SpA – Agenzia Regionale Recupero Risorse) e vania Petruzzi (Settore 
“Rifiuti e bonifiche dei siti Inquinanti) per il paragrafo 4.

La nota presente riflette il percorso metodologico e istituzionale del progetto Conti Pubblici Territo-
riali ed è stato elaborato a cura di Lorenzo Savi. I dati riportati sono stati tratti prevalentemente dalla 
banca Dati CPT e sono aggiornati al maggio 2011.
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Grafico 6 SPESA TOTALE DEI SOGGETTI PUbbLICI LOCALI PER CATEGORIA DI ENTI. 
MEDIA 2000-2009
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali

Nel periodo 2000-2010, in alcuni settori strategici come l’acqua, l’ener-
gia e i servizi ambientali viene dato avvio ad un processo di accorpa-
mento e fusione da parte di più imprese con conseguente nascita di 
holding e società pluriservizi.
In termini di spesa, il macrosettore di rilevanza maggiore è quello 
relativo alle reti infrastrutturali, a cui fanno capo i numerosi processi 
di esternalizzazione dei servizi pubblici operati soprattutto da impre-
se nazionali. Ad esso fanno seguito per spesa le attività produttive, le 
opere pubbliche, il ciclo integrato dell’acqua e il sistema integrato dei 
rifiuti (Tab. 7).

Tabella 7 SPESA TOTALE PER MACROSETTORI DEI SOGGETTI PUbbLICI LOCALI. MEDIA 
2000-2009

 Euro pro capite costanti 2000 e valori percentuali

Euro pro capite costanti 2000 valori percentuali
Toscana Nord Centro Sud Toscana Nord Centro Sud

Amministrazione generale 7,46 2,33 2,35 0,22 0,85 0,18 0,30 0,05
Servizi generali 0,11 7,31 0,03 0,01 0,00 0,53 0,00 0,00
Conoscenza, culturale e ricerca 33,26 43,15 26,88 22,94 4,24 4,20 3,49 6,03
Ciclo integrato dell’acqua 142,56 99,46 117,98 61,17 17,84 9,40 14,91 15,98
Sistema integrato dei rifiuti 129,11 150,72 99,23 51,95 16,44 13,47 12,94 13,51
Ambiente e gestione del territorio 21,81 25,08 17,40 28,59 2,80 2,48 2,29 7,38
Sanità 46,89 26,88 28,72 7,59 6,01 2,56 3,76 1,96
Politiche sociali 1,72 27,89 2,13 1,45 0,22 2,64 0,27 0,37
Attività produttive e opere 
pubbliche 134,59 158,19 124,14 105,29 17,22 15,24 16,27 27,94

Mobilità 121,95 194,25 184,78 92,04 15,60 18,38 24,23 24,23
Reti infrastrutturali 148,95 345,82 166,42 9,80 18,77 30,93 21,54 2,55
TOTALE 788,40 1.081,08 770,07 381,04 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: Conti Pubblici Territoriali
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Un confronto delle aree italiane in termini di spesa pro capite, mostra 
come in Toscana la spesa in ambito socio sanitario arrivi quasi a dop-
piare quella sostenuta dalle altre regioni del Centro-nord, e sia ben 
cinque volte quella del Sud. Le ragioni per cui vi vengono destinate una 
grossa parte delle risorse, vanno ricercate in:
• un elevato indice di vecchiaia della popolazione, con conseguente 

aumento del fabbisogno di assistenza socio-sanitaria;
• una crescita nella popolazione della componente straniera;
• forte attrazione del sistema sanitario toscano anche sui residenti 

fuori regione.
Il citato processo di societarizzazione degli SPL in termini quali-quanti-
tativi, intesi come numerosità e peso percentuale sulla spesa degli enti, 
evidenzia un andamento temporale di forte crescita tra il (1999-2006) 
con valori pari al 91%, a cui fa seguito un calo nel periodo successivo. 
I fattori che hanno maggiormente contribuito al fenomeno sono stati:
• lo scioglimento delle ATER, nel 2004, fino ad allora controllate dalle 

AR, e dal 2005 interne agli SPL;
• fine anni Novanta nascita dei soggetti gestori nell’ambito del ciclo 

integrato dell’acqua nel rispetto dell’applicazione della legge Galli 
che ha visto la sua piena realizzazione proprio in questi anni.

Un altro fenomeno importante da rilevare è la costituzione, in questi 
anni, da parte delle Regioni di enti dipendenti per lo svolgimento di 
funzioni di gestione indiretta dei numerosi servizi pubblici. Negli ul-
timi anni si è così assistito alla trasformazione della natura giuridica 
degli organismi affidatari di tali servizi da consorzi o aziende in società 
di capitali. 
La realtà toscana nel periodo compreso tra il 2000 e il 2006 si è caratte-
rizzata per due aspetti principali:
• la scelta di procedere a un’esternalizzazione di alcune funzioni tra-

mite la creazione di propri enti dipendenti;
• un avvio pregresso, poiché già nel 2000 una grossa parte dei servizi 

risultava esternalizzato a favore di organismi diversi dagli enti locali.
Nell’ultimo triennio si è verificato una basso livello di esternalizzazione 
dei servizi dimostrando come il fenomeno della societarizzazione sia 
entrato in una fase di maturità. 
La necessita di successivi aggiustamenti e in alcuni casi di ripensa-
menti, legati sia all’eccessivo uso dello strumento, che alle cessazioni 
programmate, portano ad un consistente rallentamento. 
Nella medesima direzione vanno anche gli ultimi interventi normativi 
statali, che orientano gli enti pubblici verso un minore e più raziona-
le ricorso a società partecipate, in un’ottica di contrazione della spesa 
attraverso la scelta di molte società di seguire un processo di accor-
pamento e fusione con la nascita di holding e la formazione di società 
pluriservizi. In Toscana il caso più eclatante, per l’impatto che ha avuto 
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sul territorio, è stato la trasformazione della società Publiservizi SpA 
in holding e il conseguente assorbimento di molte società in precedenza 
oggetto di rilevazione da parte del nucleo regionale CPT.

3. L’attività dei soggetti a rilevanza regionale e locale nel settore ciclo 
integrato dell’acqua

3.1 Il ciclo integrato dell’acqua nella Regione 

• Legislazione nazionale e regionale
Il D.Lgs. 152/2006 conferma l’obiettivo perseguito dalla legge 36/1994 
di riorganizzare il servizio idrico integrato, inteso quale l’insieme dei 
servizi pubblici e privati di captazione, adduzione e distribuzione delle 
acque ad uso civile, di fognatura e depurazione dei reflui. Nello speci-
fico viene riconfermata l’inderogabile necessità di eliminare le gestioni 
locali per realizzare una riorganizzazione industriale del servizio idrico 
in modo integrato e quindi includendovi i servizi di fognatura e depu-
razione, mediante il superamento delle gestioni comunali attraverso 
l’individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali di pianificazione e di 
gestione del servizio.
In Toscana l’attuazione della legge 36/1994 è stata avviata con l’ap-
provazione della LR 81/1995 che ha portato all’istituzione di 6 Ambiti 
Territoriali Ottimali (Ato), i cui confini sono stati definiti sulla base del-
la configurazione geografica dei bacini idrografici: il bacino dell’Arno, 
essendo il più esteso della Regione, è stato suddiviso a sua volta in tre 
ambiti (Alto, Medio e basso valdarno). La formazione delle Autorità di 
Ambito è avvenuta, mediante la costituzione di Consorzi tra i comuni 
rientranti nell’area di riferimento, definendo il quadro di funzionamen-
to istituzionale e la regolamentazione dell’organizzazione delle Ato, 
e disciplinando i contenuti dello Statuto consortile, sulla base di uno 
Statuto Tipo definito dalla Regione.

• Il ruolo della Regione 
Col D.Lgs 152/2006, si conferma alle Regioni la competenza per l’orga-
nizzazione territoriale sulla base di ambiti territoriali ottimali del ser-
vizio idrico integrato, che sostanzialmente si esplicita con la potestà di:
• delimitare gli Ato, di dimensione sovracomunale, coincidenti con i ba-

cini idrografici;
• definire le modalità di aggregazione dei Comuni nella veste di Auto rità 

di Ambito Territoriale Ottimale (Consorzio obbligatorio o Convenzione);
• definire lo Statuto Tipo dell’Autorità per consentire l’insediamento;
• regolamentare il passaggio di personale dai precedenti gestori al ge-

store unico di Ambito;
Gli obiettivi perseguiti dalla Regione Toscana nella delimitazione degli 
Ato sono stati:
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• assicurare una gestione della risorsa che garantisse la copertura del 
fabbisogno attuale e futuro sulla base di una corretta gestione del 
bilancio idrico; 

• assicurare la preservazione e la tutela della risorsa idrica destinata 
a soddisfare il fabbisogno idropotabile, in un contesto sovracomuna-
le e provinciale; 

• assicurare il disinquinamento delle acque sia di superficie che 
sotterranee.

3.2 Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio 

• Gli investimenti nel Servizio Idrico Integrato 
Di seguito viene svolta l’analisi della serie storica degli investimenti so-
stenuti dai singoli gestori per il servizio idrico integrato nel quinquen-
nio 2003-2007, da considerarsi al netto dell’eventuale finanziamento 
pubblico. Lo studio permette di effettuare un confronto tra il piano de-
gli investimenti ipotizzato nelle prime stesure e ciò che si è realmente 
realizzato con l’implementazione dei piani di ambito (cfr. Tabb. 8 e 9). 
Gli scostamenti tra quanto realizzato e quanto programmato dipendo-
no da una commistione di fattori tra cui vale la pena di ricordare, la 
scarsità di risorse, la mancata riscossione del totale delle tariffe e, in 
taluni casi, la mancata concessione di mutui e prestiti in conto capitale.

Tabella 8 ANDAMENTO DEGLI INvESTIMENTI. 2003-2007
 valori reali in KEuro

Ato Totale investimenti per ambito
2003 2004 2005 2006 2007

Ato 1 - Toscana Nord – – 6.092 9.207 10.843
Ato 2 - basso valdarno 24.997 32.788 23.024 34.322 61.025
Ato 3 - Medio valdarno 59.099 46.036 53.783 39.465 34.281
Ato 4 - Alto valdarno 7.425 10.282 10.450 15.002 16.919
Ato 5 - Toscana Costa 8.292 10.991 10.556 8.553 5.942
Ato 6 - Ombrone – – – – –
TOTALE 99.813 100.097 103 913 106.549 129.010

Tabella 9 INvESTIMENTI PROGRAMMATI DEI GESTORI DEL SERvIzIO NELLA REGIONE
 Milioni di euro

Gestori 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ato 1 – Toscana Nord 32,38 9,45 20,97 21,34 18,89
Ato 2 – basso valdarno 24,98 38,17 23,87 34,72 61,06 57,40 48,96 47,73
Ato 3- Medio valdarno 47,62 54,28 54,51 62,22 69,91 61,46 63,73 69,55
Ato 4 – Alto valdarno 10,91 7,97 11,2 10,64 15,01 16,91 17,54 18,86
Ato 5 – Toscana Costa 37,9 55,85 54,55 47,55 52,11 62,87 60,09 28,13
Ato 6 – Ombrone 19,37 28,52 29,19 31,12 27,75 25,39 23,34 22,94
TOTALE 140,78 184,79 173,32 218,63 226,29 245,00 235,00 206,10
Fonte: L’industria dell’acqua e dei rifiuti in Toscana. Analisi dei principali gestori dei servizi idrici e di 
igiene urbana, Irpet e-book 9/2010 (da Piani di Ambito)
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L’andamento degli investimenti dovrebbe essere direttamente connes-
so con quanto stabilito nei Piani di Ambito. Normalmente il settore 
prevede una forte crescita nei primi 8-10 anni in cui si tende a realizza-
re quegli interventi strutturali che permettono il raggiungimento degli 
standard previsti, essenzialmente attraverso la realizzazione di nuove 
opere in ambito fognario e depurativo.
Nel periodo successivo, sono generalmente previsti interventi di ma-
nutenzione straordinaria che portano ad una riduzione degli importi 
previsti rispetto al primo decennio. 
La realizzazione del Piano di Ambito permette di stabilire ex-ante l’am-
montare degli investimenti che il gestore è tenuto a sostenere, e che ha 
come corrispettivo la tariffa sostenuta dall’utente. Di fatto il reale am-
montare degli interventi realizzabili e la sua distribuzione nel tempo 
dipende da una serie di fattori, tra cui il più significativo risulta essere 
l’accesso al credito da parte del gestore.
La tariffa infatti consente ogni anno l’integrale remunerazione dei costi 
di gestione, senza considerare la percentuale di miglioramento dell’effi-
cienza che il gestore è chiamato a operare, viene così garantita la coper-
tura del costo di investimento solo in un orizzonte temporale di lungo 
periodo, che si estende fino al termine della vita utile delle opere, rico-
noscendo annualmente solo la quota di investimento che corrisponde 
all’ammortamento. Questa condizione determina quindi la necessità di 
accedere al credito bancario per sostenere gli investimenti.

• Il personale
Uno degli aspetti fondamentali nell’analisi dei costi di gestione è il di-
mensionamento delle aziende e la tipologia degli addetti, parametri for-
temente influenzati dal livello di esternalizzazione dei servizi.
Confrontando l’andamento del numero degli addetti nel quinquennio 
2003-2007, si notano due differenti trend: da una parte le aziende che 
riducono il numero degli addetti e dall’altra quelle che li incrementano. 
Publiacqua, operante nell’Ato 3, ha subito in cinque anni una conti-
nua contrazione del personale con una riduzione di 64 unità, mentre 
nell’Ato 5 dopo una sostanziale stabilizzazione nel periodo 2003-2006, 
il personale è stato ridotto nell’ultimo anno di 34 unità. 
Risultano invece in crescita gli altri gestori, da un minimo di 14 unità 
per Nuove Acque, gestore dell’Ato 4, fino ad un massimo di 94 addetti 
operanti all’interno dell’Ato 6. 
A parziale spiegazione di tale trend c’è da rilevare comunque che tra il 
2004 e il 2005 ASA, gestore dell’Ato 5, ha aumentato il numero dei co-
muni gestiti di 8 unità, passando da 25 agli attuali 33 e Acquedotto del 
Fiora che opera nell’Ato 6 nel 2007 ha esteso il servizio a 3 nuovi comuni 
rispetto all’anno precedente.
Il panorama toscano dei gestori del servizio idrico è caratterizzato da una 
più grande azienda, che è quella che gestisce il servizio nell’Ato 3 medio 
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valdarno con 688 addetti, e da altre 4 aziende, con un numero di perso-
nale comparabile, oscillante tra i 405 addetti e i 346. 
L’azienda più piccola è invece Nuove Acque, Ato 4, con 204 dipendenti.

• La dotazione infrastrutturale
L’analisi della dotazione infrastrutturale di ciascun gestore ci dà una 
prima idea, unitamente alle caratteristiche del territorio gestito, della 
complessità del sistema e delle principali problematiche presenti in ter-
mini di qualità del servizio e costi della gestione.
Copertura del servizio. Il parametro più significativi riguarda la coper-
tura del servizio, ovvero la percentuale di abitanti residenti allacciati 
ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
Il dato della copertura è influenzato da molteplici aspetti. Il primo è 
rappresentato dalla dispersione territoriale della popolazione. Normal-
mente la percentuale dei residenti allacciati al servizio diminuisce lad-
dove sono presenti alti valori di case sparse, fenomeno tipico nei comuni 
montani, ove risulta più difficile e oneroso effettuare l’allacciamento alla 
rete, questo spiega anche la presenza massiccia di pozzi privati utilizzati 
per l’approvvigionamento idrico. Un simile aspetto pesa non solo per l’ac-
quedotto, ma maggiormente per il servizio di fognatura visto che spesso 
gli utenti provvedono in maniera autonoma allo smaltimento dei reflui.
Oltre ai vincoli di natura morfologica ed insediativa, vanno considerati 
gli indirizzi passati sulla pianificazione del servizio. Privilegiare un’in-
tegrazione delle utenze intorno ad un sistema di adduzione delle acque 
potabili e di collettamento delle acque reflue è una scelta rilevante che 
comporta una precisa visione del servizio pubblico e che richiede inve-
stimenti considerevoli, di difficile copertura attraverso introiti tariffari. 
Analizzando i dati di copertura dell’acquedotto, si nota che il territorio 
dell’Ato 1 gode di una copertura pressoché completa (99% della popola-
zione residente), seguita da Publiacqua, gestore dell’Ato 3 (96%), e dal 
gestore dell’Ato 5 (91%). Il valore più basso tra le aziende toscane è di 
Nuove Acque, Ato 4, con il 77% della popolazione residente allacciata, a 
causa della presenza di numerosi piccoli centri.
Le reti. Il gestore con la maggiore estensione di rete risulta essere l’Ac-
quedotto del Fiora con 7.540 km, dato dovuto ad un’elevata dispersione 
territoriale dei centri abitanti sul territorio. 
La lunghezza delle reti di acquedotto viene intesa come la somma delle 
reti di adduzione e distribuzione, mentre per le reti fognarie è stata 
considerata la somma di reti di collettamento e raccolta. Publiacqua, 
gestore Ato 3, con i suoi 6.785 km, rappresenta il territorio più popola-
to. Gli altri gestori presentano valori compresi tra i 5.515 km ed i 3.013 
km. La situazione delle reti fognarie evidenzia invece un’estensione 
maggiore per Publiacqua rispetto al gestore Ato 6 (4.253 km contro 
3.100). L’azienda con il minor numero di km fognari è ASA che gestisce 
il territorio dell’Ato 5 con 1.114 km censiti (Tab. 10).
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Tabella 10 LE RETI

U.M. Ato 1
Toscana 

Nord

Ato 2
basso 

valdarno

Ato 3 
Medio 

valdarno

Ato 4
Alto 

valdarno

Ato 5
Toscana 

Costa

Ato 6
Ombrone

Lunghezza reti acqua Km 23.692 5.515 6.785 3.013 5.515 7.540
Lunghezza reti fognature Km 1.470 3.213 4.253 1.416 3.213 3.100
Lunghezza pro capite acquedotto m/ab. ser. 10,70 8,10 5,62 12,55 8,11 nd
Lunghezza pro capite fognatura m/ab. ser. 4,20 4,81 3,70 6,91 4,86 nd

Fonte: L’industria dell’acqua e dei rifiuti in Toscana. Analisi dei principali gestori dei servizi idrici e di 
igiene urbana, Irpet e-book 9/2010

La depurazione delle acque reflue. La componente infrastrutturale lega-
ta alla depurazione, indica lo sforzo operato dai gestori verso gli aspetti 
sanitari e della salvaguardia ambientale. 
Nell’indagine sono stati considerati gli impianti che presentano una 
certa complessità come i depuratori. Ad oltre trent’anni dall’uscita del-
la legge Merli (L. 319/1976) circa l’obbligatorietà del trattamento dei 
reflui civili, il tema è ancora lontano da una sua soluzione razionale a 
seguito della presenza in aree molto importanti della Regione di per-
centuali rilevanti di cittadini allacciati alla pubblica fognatura che non 
effettuano il trattamento depurativo, mostrando in tutta la sua dimen-
sione la farraginosità del sistema discendente in molti casi dalle gestio-
ni frammentate preesistenti.

Perdite idriche. L’importanza economica ancor prima che ambientale 
del problema delle perdite è notevole.
La trasformazione di una risorsa pregiata in una risorsa di qualità ele-
vata (acqua potabile) si ottiene sostenendo costi importanti, nei quali 
è giusto inserire anche quelli sostenuti per quei volumi che il gestore 
immette in rete, ma che per varie ragioni non raggiungono l’utente. 
Per questo motivo tale parametro rappresenta un importante indice di 
efficacia ed economicità del servizio. 
Il calcolo delle perdite viene effettuato utilizzando il volume del fattu-
rato (dato certo), da cui con buona approssimazione può essere stimato 
il volume prodotto che non riesce ad arrivare all’utente. La differen-
za tra erogato e fatturato oscilla infatti in qualche punto percentuale 
(Tab. 11). 
La situazione delle perdite rilevate in Toscana è allarmante, oscillando 
tra il 34% del gestore di Ato 4 e il 43% di Publiacqua, gestore Ato 3. I 
valori minori si riscontrano in Nuove Acque, gestore Ato 2 (34%) e il 
gestore dell’Ato 5, ASA (35%), mentre i gestore degli Ato 1 e 6 perdono 
intorno al 40% del volume immesso in rete.
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Tabella 11 LE PERDITE IDRIChE

U.M. Ato 1 
Toscana 

Nord

Ato 2 
basso 

valdarno

Ato 3
Medio 

valdarno

Ato 4 
Alto 

valdarno

Ato 5 
Toscana 

Costa

Ato 6 
Ombrone

volume immesso in rete mc/anno 47 594 893 76 286.111 151.904.466 25.700.000 76.282.111 n.d.
volume fatturato mc/anno 28.640.042 45 999 992 87.010.009 16.855.612 45.999.992 n.d.
Perdite mc/anno 18 954 851 30 286.119 64.894.457 8.844.388 30.286.119 n.d.
Perdite val. % 39,83 39,70 42,72 34,41 39,70

Fonte: L’industria dell’acqua e dei rifiuti in Toscana. Analisi dei principali gestori dei servizi idrici e di 
igiene urbana, Irpet e-book 9/2010

• La Tariffa
La Tariffa Reale Media (TRM) è calcolata come rapporto tra ricavi e 
volumi fatturati. Identifica il costo medio al metro cubo di acqua paga-
to indipendentemente dalla tipologia di utenza e dai relativi scaglioni 
tariffari.
La prima considerazione riguarda il confronto tra i differenti valori ta-
riffari (Tab. 12).

Tabella 12 LA TARIFFA 

U.M. 2003 2004 2005 2006 2007 Incremento  
2007-2003 - val. ass.

Incremento 
2007-2003 - val. %

Euro/mc 1,15 1,15 1,11 -0,04 -3,6
Euro/mc 1,21 1,27 1,39 1,46 1,53 0,32 20,9
Euro/mc 1,15 1,22 1,37 1,46 1,60 0,45 28,1
Euro/mc 1,69 1,77 1,92 2,00 2,11 0,42 19,9
Euro/mc 1,23 1,29 1,65 1,74 1,81 0,58 32
Euro/mc 1,23 1,32 1,34 1,43 1,53 0,3 19,6
Euro/mc 1,30 1,37 1,53 1,62 1,72 0,41 14,15

Fonte: L’industria dell’acqua e dei rifiuti in Toscana. Analisi dei principali gestori dei servizi idrici e di 
igiene urbana, Irpet e-book 9/2010

Le tariffe tra i vari gestori della Toscana risultano differenziate per 
tipologia, area, e fasce di consumo. 
In linea di massima i gestori tendono a premiare il contenimento dei 
consumi nell’utenza attraverso tariffe più basse per le fasce agevolate 
(generalmente per consumi inferiori a 70-80 mc all’anno), e penalizzan-
do i consumi domestici più elevati. 
Una simile ripartizione delle fasce tende a penalizzare le famiglie più 
numerose in cui l’utente-famiglia, evidentemente, si trova col consumo 
nelle zone più alte di costo al metro cubo. 
Dall’analisi della figura 13 appare in maniera evidente l’importanza 
attribuita dalla nostra regione al settore del ciclo integrato dell’acqua. 
Analizzando i dati di spesa si nota infatti come la Regione Toscana sia 
passata da una spesa media pari a 140,58 euro del periodo 2000-2002 
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Tabella 14 CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA: PRINCIPALI INDICATORI DI STRUTTURA. 2008

Toscana Mezzogiorno Centro-nord Italia
Approvvigionamento idrico potabile

Acqua prelevata (mc per abitante) 61,2 50,4 48,4 49,1
Acqua potabilizzata (mc per abitante) 124,7 151,7 152,5 152,2
Acqua potabilizzata /acqua prelevata (%) 49,1 33,2 31,7 32,2

Indicatori obiettivi di servizio
Acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle 
reti di distribuzione comunale (%) 72,3 60,3 71,9 67,9
Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, 
serviti da impianti di depurazione che effettuano 
trattamento secondario e terziario 54,4 53,1 58,4 56,5
Fognatura - popolazione con depurazione completa 
delle acque reflue convogliate nella rete fognaria (%) 26,7 50,6 49,3 49,8

Fonte: Conti Pubblici Territoriali

L’acqua potabilizzata fornisce un valore assai più basso rispetto alle altre 
aree di riferimento, mentre il rapporto tra prelevata e potabilizzata è net-
tamente maggiore. Rientrano invece in linea con il resto d’Italia gli indi-
catori riferiti agli obiettivi di servizio. Diversamente per la questione de-
purativa, il dato rilevato è fortemente più basso di quello nazionale e mal 
si abbina con tutti i dati di settore riportati da studi mirati sul territorio. 
In sostanza, si ritiene che il dato non sia del tutto coerente con la reale 
situazione toscana, forse perché generato attraverso stime o campio-
namenti distorti, tanto che possiamo definire, senza timore di smentita 
che la capacità depurativa nella regione si aggira intorno al 75% mentre 
quella riferita alla fognatura intorno all’85%. 
Il grafico 15 mostra la spesa totale per il ciclo integrato dell’acqua degli 
SPL per categoria di ente, la Toscana si attesta in prossimità del dato 
nazionale, sia per quanto riguarda l’analisi effettuata nel periodo 2000-
2004 che 2003-2007, questo vale sia per le spese correnti che per quelle 
in conto capitale. 

Grafico 15 SPESA TOTALE PER IL CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA DEI SOGGETTI 
PUbbLICI LOCALI PER CATEGORIA DI ENTI. MEDIA 2000-2009
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali
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La logica è la seguente: più quota di popolazione è servita dalla depu-
razione, minori saranno gli investimenti di cui il settore avrà bisogno e 
più bassa sarà, di conseguenza, la spesa. 
In questa ottica di stretta correlazione tra spesa e livello degli investi-
menti, stupiscono alcuni valori molto distanti dalla media nazionale 
frutto, probabilmente, di politiche degli investimenti che ancora devono 
dare i propri benefici al servizio. 

3.3 I principali gestori del servizio nella Regione 

• Lo stato di attuazione della gestione del servizio
Con l’affidamento delle gestioni dei servizi idrici integrati ai gestori di 
Ambito si sono volute creare le condizioni per assicurare, attraverso la 
realizzazione degli interventi previsti gli adeguamenti dei sistemi in-
frastrutturali alle disposizioni comunitarie in materia di tutela ambien-
tale perseguendo così il miglioramento della vivibilità dell’ambiente e 
della sua componente più essenziale, l’acqua. La disciplina del Servizio 
Idrico Integrato comprende un nuovo metodo per la determinazione del 
corrispettivo economico del servizio, il quale da tariffa socialmente pre-
stabilita diviene il prezzo per il servizio erogato. 
Se la precedente politica tariffaria era improntata a favorire l’utenza 
mediante la fissazione di tariffe basse, prescindendo dall’effettivo co-
sto di gestione, la nuova impostazione mira ad incrementare la qualità 
del servizio attraverso l’incentivazione del miglioramento di efficienza 
e riconoscendo la tariffa quale fondamentale cespite per consentire la 
realizzazione di adeguati livelli di servizio, che per sostenere i necessari 
programmi di investimento nell’equilibrio del bilancio.

• Ambiti Territoriali Ottimali del servizio idrico
Come evidenziato nella tabella 16 il territorio regionale è stato sud-
diviso in sei Ambiti Territoriali Ottimali (Ato), i cui confini sono stati 
definiti dalla legge stessa assumendo quale criterio ispiratore preva-
lente la configurazione fisica dei bacini idrografici. Il bacino dell’Arno, 
il più esteso della regione, è stato suddiviso a in tre ambiti (Alto, Medio 
e basso valdarno) mentre gli Ato della costa sono stati identificati se-
condo il criterio poi assunto dalla direttiva comunitaria 60/2000, quale 
distretti idrografici sommatoria di bacini minori.
Tabella 16 COMPOSIzIONE TERRITORIALE

Aato Superficie  
kmq

Popolazione  
residente

bacini 
idrografici

Numero 
comuni

Province

1. Toscana Nord 2.951 513.412 4 52 5
2. basso valdarno 3.607 766 268 1 64 5
3. Medio valdarno 3.727 1.205.188 2 50 4
4. Alto valdarno 3.262 298 224 3 37 2
5. Toscana Costa 2.407 355.617 2 33 4
6. Ombrone 7.044 352.199 4 51 2
TOTALI 22.997 3.490.908 287
Fonte: Autorità di ambito e soggetti gestori della Regione Toscana
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La formazione delle Autorità di Ambito è avvenuta mediante la costi-
tuzione di Consorzi obbligatori tra i comuni dell’Ambito. Tutte e sei le 
Autorità di Ato si sono costituite ed insediate a partire dal 1998, e sono 
oggi pienamente attive. Il funzionamento istituzionale e la regolamen-
tazione dell’organizzazione delle Autorità di Ato è disciplinato dallo 
Statuto consortile. Organi istituzionali dell’Ato sono il Presidente, che 
ha la rappresentanza legale del Consorzio, il Consiglio di amministra-
zione e l’Assemblea consortile.

• Caratterizzazione programmatica: Piani e programmi
Ciascuna Autorità di Ambito ha predisposto e già approvato un proprio 
Piano di Ambito e, conseguentemente, un proprio Programma degli in-
terventi, con annesso il relativo Piano Tecnico-Economico-Finanziario, 
quale strumento di programmazione del servizio idrico integrato, che 
costituisce il riferimento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ambientale dettati dalla Regione col Piano di Tutela delle acque e nel 
rispetto della normativa di riferimento.
Le aziende che gestiscono il servizio idrico integrato nel 2008 hanno 
fatturato quasi 604 milioni di euro, chiudendo l’esercizio con un’utile 
di 23,1 milioni di euro. Il risultato di esercizio del settore è quasi total-
mente imputabile a sole tre aziende, delle 7 presenti nella rilevazione 
determinando quasi il 93% dell’utile totale del comparto. Gli investi-
menti complessivi del settore arrivano a quasi 184 milioni di euro e gli 
addetti raggiungono le 2.474 unità. Il settore è prevalentemente compo-
sto da grandi imprese, che incidono in modo evidente sulla formazione 
di tutte le grandezze di bilancio.
Il triennio 2006-2008 si configura complessivamente come un periodo di 
miglioramento dei valori economici del settore. Dopo una diminuzione 
di oltre il 17% registrata tra il 2006 e il 2007, gli utili nel 2008 sono 
tornati a crescere, con un incremento complessivo sul triennio di ben il 
134%. I ricavi dalle vendite hanno subito ogni anno incrementi signifi-
cativi, che complessivamente fanno segnare nel triennio un incremento 
del 28%, riconducibile all’aumento del numero delle utenze (+6,12%) e 
all’aumento delle tariffe. 
Al contrario i volumi di acqua venduta risultano progressivamente in 
diminuzione.
Il reddito operativo del triennio mostra un trend positivo dovuto al fatto 
che i costi della produzione (+32,25%), hanno avuto un incremento mi-
nore rispetto al valore della produzione (+35,40%). 
Nell’arco dei tre anni considerati si osserva anche una contrazione degli 
investimenti del 3,8%.

• Focus su un’eccellenza 
È possibile affermare che Acque S.p.A., gestore del territorio di com-
petenza di Ato 2 rappresenti un’eccellenza, questo in funzione di una 
serie di fattori legati alle performance aziendali del gruppo che gestisce 
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le reti idriche. I dati tecnici ed economici sono migliorati grazie ad una 
serie di iniziative legate alla customer satisfaction e alla tutela e sal-
vaguardia dell’ambiente. viene scelto di redigere anche il bilancio am-
bientale vero e proprio strumento per la salvaguardia dell’ambiente.

• Focus su una criticità
L’aver dato attuazione alla riforma dei servizi idrici integrati e l’aver 
spinto verso un modello aziendale più al passo con i tempi ha prodotto 
l’innalzamento dei prezzi delle tariffe idriche, poiché il metodo nazionale 
a cui fanno riferimento tutte le strutture tariffarie è strettamente cor-
relato al livello degli investimenti, all’aumentare del quale crescono di 
conseguenza, fino ad un valore massimo prestabilito come tetto. 

3.4 Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione 
Gli obiettivi principali in tema di risorsa idrica sono sintetizzabili come 
segue: 
• presentazione di una legge regionale (in previsione della liberalizza-

zione del 2011) di riforma ed incentivazione del processo aggregativo 
su scala regionale dei soggetti di governo e di controllo, dei soggetti 
ed ambiti di gestione dei servizi pubblici locali (rifiuti, acqua, gas, 
casa, trasporto pubblico locale), per consentire, da un lato, una pro-
grammazione e vigilanza regionale, e dall’altra, maggiori economie 
di scala, competitività e qualità del servizio con l’obiettivo di unifor-
mare il regime tariffario su tutto il territorio regionale;

• favorire e dare impulso all’attuazione degli investimenti infrastrut-
turali urgenti per l’approvvigionamento e la manutenzione della 
rete idrica, la realizzazione di bacini o invasi, depuratori, ed infine 
politiche per il riuso delle acque reflue industriali ed agricole;

Inoltre, i fenomeni di emergenza idrica, dovuti anche ai cambiamenti 
climatici in atto, che tendono a ripresentarsi negli ultimi anni con una 
frequenza sempre più insostenibile per un territorio come quello della 
Toscana, caratterizzato da alti livelli di sviluppo economico e di qualità 
della vita, oltre che da una massiccia presenza turistica, evidenziano 
come la disponibilità di acqua non potrà più essere la stessa del passato.
Le informazioni attualmente disponibili per la Regione Toscana stima-
no un fabbisogno idrico complessivo annuo superiore a 758 mln di mc 
(dato 2004), ripartito fra differenti utilizzatori.
Si ritiene necessaria una profonda riforma a livello regionale che con-
duca ad un governo unitario delle risorse idriche, e sia capace di di-
sciplinare i diversi utilizzi (potabile, agricolo, industriale, energetico) 
secondo una visione complessiva, che rafforzi la dimensione regionale 
nella capacità di programmazione, decisione, e controllo, attraverso 
un’azione di semplificazione e snellimento delle procedure.
va in questa direzione quindi l’ipotesi di un’unica Autorità di Ambito 
per tutta la Toscana che regolamenti il settore dell’acqua.
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4. L’attività dei soggetti a rilevanza regionale e locale nella gestione dei rifiuti

4.1 Il Sistema di gestione dei rifiuti urbani nella Regione
La gestione del ciclo dei rifiuti regionale è garantita da 24 aziende 
completamente pubbliche o a maggioranza pubblica, riconducibili alle 
amministrazioni comunali, che raccolgono i rifiuti urbani e assimilati 
nel territorio di 231 Comuni con una popolazione residente pari ad oltre 
il 92% di quella regionale.
Negli altri 56 Comuni il servizio è affidato ad aziende completamen-
te pubbliche o a maggioranza pubblica extraregionali (12 Comuni), ad 
aziende private (22 Comuni), gestito in economia (22 Comuni).
Queste ultime tre categorie di gestione dei servizi riguardano in lar-
ga maggioranza Comuni di piccole dimensioni, in genere con meno di 
10.000 abitanti.
Alle aziende citate sono da aggiungere:
• soggetti pubblici e, soprattutto, privati, che svolgono parte dei ser-

vizi di raccolta, in particolare differenziata, attraverso convenzioni 
con le società pubbliche o con le amministrazioni comunali;

• imprese, sia pubbliche che private, che gestiscono impianti di rici-
claggio dei rifiuti da raccolta differenziata o di smaltimento dei rifiu-
ti da raccolta indifferenziata.

Il quadro appena sintetizzato è sostanzialmente stabile da alcuni anni 
ed è il risultato di un passaggio progressivo, iniziato alla fine degli anni 
Novanta, dalle gestioni in economia alle gestioni in affidamento a socie-
tà di proprietà completamente pubblica con la parallela riduzione della 
presenza di operatori privati nel settore. La transizione è stata accom-
pagnata dalla graduale trasformazione delle ex aziende municipalizza-
te nelle attuali società per azioni la cui proprietà o la cui maggioranza 
è detenuta dai Comuni.
Ancora oggi la normativa nazionale di settore e, di conseguenza, la nor-
mativa regionale di attuazione, sono in rapida e radicale evoluzione. 
La disposizione originaria prevedeva che la Regione suddividesse il pro-
prio territorio in Ambiti Territoriali Ottimali (Ato) e che i Comuni di 
ciascuna Ato costituissero l’Autorità d’Ambito, un soggetto giuridico de-
putato ad aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
per tutti i Comuni dell’area.
La Toscana ha determinato tre Ato e definito gli adempimenti per l’af-
fidamento dei servizi. Con la finanziaria nazionale per il 2010 e s.m.i. 
a partire dal 1° gennaio 2012 la forma giuridica degli Ato è stata sop-
pressa; la norma prevede inoltre che entro il 1°gennaio 2012 le Regioni 
attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito. 
viene poi richiesto che entro giugno 2011 la Giunta approvi una pro-
posta di legge per la riforma complessiva del servizio di gestione rifiuti 
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Nel periodo in esame, la riduzione della spesa media per abitante è for-
temente correlata all’andamento degli investimenti pubblici mirati al 
potenziamento dei servizi di settore e, in particolare, a quelli volti alla 
diffusione sul territorio dei servizi di raccolta differenziata, all’aumento 
del numero di tipologie in oggetto, ed al potenziamento della rete im-
piantistica dedicata a:
• riciclaggio dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda la realiz-

zazione di impianti per il compostaggio, di rifiuti da raccolta dif-
ferenziata, alla produzione di ammendante di qualità destinato 
all’agricoltura;

• selezione meccanica e trattamento biologico dei rifiuti da raccolta 
indifferenziata;

• produzione di energia da rifiuti.
La distribuzione della spesa pro capite del settore tra amministrazioni 
centrali, regionali, locali e soggetti pubblici (gestori del servizio di igiene 
urbana) mostra che in Toscana, analogamente a quanto registrato nel-
le tre macro aree del paese, il contributo dell’amministrazione centrale 
alla spesa è modesto e di norma inferiore al 5‰ del totale. Sono invece 
consistenti le quote di spesa delle AR, AL e degli altri soggetti pubblici.
È interessante rilevare come in Toscana, la variazione dei livelli di spe-
sa sia legata all’evoluzione di due aspetti:
• dalla fine degli anni Novanta la gestione in economia dei servizi del 

settore è passata dalle amministrazioni comunali o dalle aziende 
municipalizzate a società per azioni di proprietà delle amministra-
zioni comunali o comunque controllate dalle amministrazioni comu-
nali. Oggi le aziende di proprietà pubblica o a maggioranza pubblica 
svolgono i servizi di gestione dei rifiuti urbani per oltre il 90% della 
popolazione residente;

• le forme di finanziamento del servizio si sono spostate progressiva-
mente dal sistema tributario (TARSU) a quello tariffario (TIA). Oggi 
in Toscana un Comune su tre finanzia i costi col regime tariffario 
e due residenti su tre vivono in Comuni con regime tariffario. Una 
conseguenza, ai fini contabili, è che nella maggior parte delle gestio-
ni a TIA è l’azienda che eroga il servizio, a fatturare il costo dello 
stesso alle utenze servite, la spesa per i servizi di fatto scompare 
dalla contabilità di bilancio delle amministrazioni comunali, salvo 
che per quote residue di modesta entità.

Il fenomeno appena richiamato è con ogni probabilità destinato ad ac-
centuarsi nei prossimi anni, quando saranno concluse le procedure di 
affidamento ai gestori unici. 

• Le entrate
Dal 2000 al 2005 i proventi dalla vendita di beni e servizi del settore in 
Toscana erano più elevati rispetto alla media delle altre regioni. Negli 
anni successivi, mentre il dato della Toscana, analogamente a quello del 
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Centro-sud, restava pressoché stabile, il dato delle regioni del Nord mo-
strava una dinamica di crescita più marcata (salvo ridursi nell’ultimo 
anno). Nel 2009, le entrate medie in Toscana ammontavano a circa 140 
euro/abitante rispetto ai 160 euro/abitante del Nord, ai 110 euro/abitante 
del Centro e ai 50 euro/abitante del Sud.
In questo contesto, i trasferimenti dalle pubbliche amministrazioni al 
settore, per la gestione dei servizi, costituiscono una quota trascurabile 
delle entrate complessive.
In maggiore dettaglio, i dati della Toscana in tutto il periodo sono so-
stanzialmente in linea con la medie delle Regioni del Centro e del Nord 
del paese e variano a titolo indicativo nell’intervallo 0,5-2 euro abitan-
te, mentre il dato medio delle Regioni del Sud è sensibilmente superiore 
e si colloca nell’intervallo 3-6 euro/abitante.

• Gli indicatori gestionali
Gli indicatori principali di struttura quantificati da ISPRA per il 2008 
sono coerenti nel mostrare la Toscana a livelli di eccellenza per gli 
obiettivi di servizio rispetto alla media nazionale ed alla media delle 
regioni del Centro e del Sud, ma distanti dai risultati medi delle regioni 
del Nord.
In estrema sintesi viene confermato il quadro dell’evoluzione degli inve-
stimenti del settore in Toscana. Inoltre, la produzione media pro capite 
regionale di rifiuti urbani totali supera in misura consistente la me-
dia nazionale e la media delle macro aree del paese. Il risultato nasce 
dall’effetto congiunto di alcune determinanti consolidate nella lettera-
tura di settore: il livello elevato della ricchezza relativa e dei consumi, 
le presenze turistiche per abitante e l’elevato livello di assimilazione ai 
rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non 
domestiche (Tab. 18).

Tabella 18 GESTIONE DEI RIFIUTI URbANI: PRINCIPALI INDICATORI DI STRUTTURA. 2008

Toscana Sud Centro-nord Italia
Rifiuti urbani prodotti pro capite (kg/ab.) 689 496 568 543
Rifiuti urbani trattati in impianti (t)

Compostaggio 206.528 325.639 2.327.323 2.652.962
Trattamento meccanico biologico 956.317 2.750.101 5.642.320 8.392.421
Incenerimento 193.662 432.327 3.704.709 4.137.036
Discarica 1.291.197 7.862.183 9.254.840 17.117.023

Indicatori obiettivi di servizio
Rifiuti urbani smaltiti in discarica (kg/ab.) 349,7 381,1 237,4 287,4
Rifiuti urbani smaltiti i discarica (%) 50,7 76,8 41,8 53,0
Rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti urbani (%) 33,6 14,7 38,0 30,6
Frazione umida trattata in impianti di 
compostaggio sulla frazione di umido nel 
rifiuto urbano totale (%) 28,1 9,2 42,6 30,7

Fonte: ISPRA
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Tra il 2000 ed il 2007, rispetto alle altre regioni, la spesa corrente cu-
mulata pro capite (valori costanti – base 2000) in Toscana si mantiene, 
tra i livelli più alti.
Nel periodo 2000-2004 Toscana ed Emilia Romagna sono le regioni con 
la spesa corrente pro capite più elevata, a fronte di percentuali di rac-
colta differenziata che le collocano tra i primi sei posti nella gradua-
toria nazionale. Si sottolinea che, in questi cinque anni, le regioni con 
percentuali di raccolta differenziata superiori a quella della Toscana 
registrano in media valori di spesa corrente decisamente inferiori.
Per quanto concerne la relazione tra raccolte differenziate e spesa in 
conto capitale pro capite si segnala:
• la spesa in conto capitale per abitante colloca la Toscana tra le pri-

me cinque regioni del paese per spesa più elevata. Si consideri però 
che se negli anni 2000-2004 il dato regionale superava di 10 euro la 
media nazionale, nel periodo 2003-2007 risulta invece inferiore di 15 
euro pro capite;

• tra le regioni con quote di raccolta differenziata più elevate, vi sono 
sia regioni con spesa pro capite in conto capitale inferiore che casi 
opposti, anche se questi ultimi sono meno numerosi. 

• La distribuzione della spesa tra categorie di soggetti
L’analisi della distribuzione media della spesa totale del settore dal 
2000 al 2009 suddivisa secondo le categorie di SPL del sistema dei CPT 
conferma che in Toscana poco meno del 90% della spesa complessiva si 
concentra nelle società partecipate; il dato è in linea con la media del 
Nord, superiore di circa 5 punti alla media del Centro e di 31 punti alla 
media del Sud (Graf. 19).

Grafico 19 SPESA TOTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEI SOGGETTI PUbbLICI 
LOCALI PER CATEGORIA DI ENTI. MEDIA 2000-2009

 valori percentuali
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali
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Inoltre, la quota media di spesa 2000-2009 di consorzi e altre forme 
associative è di circa 4% inferiore rispetto alla media delle regioni del 
Nord e del Centro.
L’estensione dei servizi al livello sovracomunale incentiverà l’aggrega-
zione delle aziende presenti, promuovendo la concorrenza, e realizzan-
do dei soggetti industriali forti in grado di sostenere gli investimenti 
previsti nella pianificazione pubblica e volti a ridurre la quantità di 
rifiuti che finisce in discarica, l’incentivazione al riciclaggio e la produ-
zione di energia dalla parte non valorizzabile diversamente.

4.3 I principali gestori del servizio nella Regione 
I principali gestori toscani dei servizi di igiene urbana, selezionati in 
base alle dimensioni in termini di popolazione residente servita, sono 
Quadrifoglio SpA, Publiambiente, Geofor SpA, Siena Ambiente SpA ed 
ASM (Ambiente Servizi Mobilità) SpA: le cinque aziende servono nel 
complesso 100 Comuni con una popolazione residente pari a circa la 
metà del totale regionale. Secondo i CPT queste cinque aziende nel 2009 
aggregavano il 45% della spesa regionale per la gestione dei rifiuti.
Le principali variabili sociali ed economiche che caratterizzano il terri-
torio servito da ciascun gestore sono:
• il numero di comuni serviti, estensione del territorio e densità di 

popolazione, maggiore o minore presenza di case sparse;
• la diffusione di aziende manifatturiere e del terziario, in quanto pro-

duttori di rifiuti speciali non pericolosi potenzialmente assimilati ai 
rifiuti urbani dalla disciplina comunale;

• le presenze turistiche;
• la quantità di rifiuti raccolti.
Un altro aspetto decisivo per la definizione dei costi del servizio, e dei 
corrispettivi dovuti dalle utenze, è costituito dalla dotazione di mez-
zi di raccolta e dagli impianti di stoccaggio, di messa in riserva, di 
trattamento, e di recupero e smaltimento dei rifiuti, come dettagliato 
(Tab. 20). Da questo punto di vista le differenze nella dotazione impian-
tistica delle aziende del campione si riflettono in modo ancora più im-
mediato nella destinazione dei rifiuti raccolti ed avviati a trattamento, 
recupero o smaltimento.

Tabella 20 SPESA TOTALE DEI PRINCIPALI GESTORI DEL SERvIzIO NELLA REGIONE. 2000-2009
 Euro pro capite costanti 2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Siena Ambiente 3 6 4 5 6 6 6 9 13 10
Quadrifoglio 18 18 19 20 21 21 20 20 20
Publiservizi 29 9
ASM 10 10 10 9 11 11 12 12 11 12
Geofor 6 13 10 11 11 12 12 12 14 11
TOTALE 18 47 41 44 48 50 51 53 87 62
% sul totale gestione dei rifiuti 19,5 41,4 34,1 34,6 36,6 32,9 36,0 42,2 57,6 45,5
Fonte: Conti Pubblici Territoriali
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Le tabelle 21, 22 e 23 sintetizzano i tre indicatori principali relativi agli 
investimenti, ai costi della produzione ed ai ricavi totali delle aziende 
in esame per tonnellata di rifiuto raccolto.
L’analisi svolta da Irpet, come riportata in estrema sintesi, mette in 
evidenza alcuni aspetti caratteristici, in termini di punti di forza e cri-
ticità, dello stato attuale di gestione del ciclo complessivo dei rifiuti 
urbani ed assimilati in Toscana.
A livello generale, le caratteristiche territoriali, sociali ed economiche 
del bacino di utenza servito da ognuna delle aziende prese in esame in-
cidono in modo evidente sui risultati ottenuti dalle imprese sia a livello 
di prestazioni ambientali che di risultati economici.
La disponibilità o meno di impianti di proprietà o comunque gestiti per lo 
stoccaggio, la messa in riserva, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti rac-
colti sono aspetti dell’attività d’impresa che incidono sui risultati ambien-
tali ed economici delle diverse aziende. La carenza relativa di impianti 
industriali dedicati in Toscana e, nello specifico, la distribuzione territo-
riale disomogenea delle dotazioni impiantistiche nasce essenzialmente 
da ritardi nell’attuazione della pianificazione istituzionale di settore.
Per contro sono proprio le riforme istituzionali nazionali e regionali 
del settore emanate o in corso di emanazione, a delineare un quadro 
complessivo dei servizi di igiene urbana destinato a mutare in misura 
radicale nel breve e nel medio periodo.

Tabella 21 INvESTIMENTI PER TONNELLATA DI RIFIUTO. 2003-2008

voce U.M. ASM Geofor Publiambiente Quadrifoglio Sienambiente
2003 euro/t 7,5 25,0 25,3 63,2
2004 euro/t 15,3 46,0 7,5 37,0 41,8
2005 euro/t 12,0 19,3 23,8 25,2 28,2
2006 euro/t 27,2 3,8 19,4 42,3 21,3
2007 euro/t 17,3 2,8 21,5 26,1 99,0
2008 euro/t 17,7 9,5 28,6 19,0 100,6
2003-2008 euro/t 16,4 16,2 21,0 29,2 60,0

Fonte: L’industria dell’acqua e dei rifiuti in Toscana. Analisi dei principali gestori dei servizi idrici e di 
igiene urbana, Irpet e-book 9/2010

Tabella 22 COSTI DELLA PRODUzIONE PER TONNELLATA RACCOLTA. 2003-2008

voce U.M. ASM Geofor Publiambiente Quadrifoglio Sienambiente
2003 euro/euro – 235 184 230 188
2004 euro/euro 223 257 183 235 206
2005 euro/euro 236 239 193 265 191
2006 euro/euro 240 239 207 269 230
2007 euro/euro 260 249 205 282 232
2008 euro/euro 277 258 214 314 268
∆T euro/euro 24 10 16 34 30

Fonte: L’industria dell’acqua e dei rifiuti in Toscana. Analisi dei principali gestori dei servizi idrici e di 
igiene urbana, Irpet e-book 9/2010
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Tabella 23 RICAvI TOTALI PER TONNELLATA RACCOLTA. 2003-2008

voce U.M. ASM Geofor Publiambiente Quadrifoglio Sienambiente
2003 euro/t – 243 194 232 197
2004 euro/t 228 268 195 236 214
2005 euro/t 247 238 210 273 204
2006 euro/t 252 243 222 278 242
2007 euro/t 278 257 231 293 248
2008 euro/t 290 273 235 326 296
∆T % 17 2 20 38 38
Fonte: L’industria dell’acqua e dei rifiuti in Toscana. Analisi dei principali gestori dei servizi idrici e di 
igiene urbana, Irpet e-book 9/2010

L’affidamento dei servizi a scala sovracomunale incentiverà l’aggre-
gazione delle aziende attive oggi e la concorrenza nel settore, nonché 
la costituzione di soggetti industriali forti con capacità economiche e 
finanziarie adeguate a sostenere gli investimenti previsti dalla pianifi-
cazione pubblica in vigore per permettere al sistema di evolvere verso 
la modernizzazione secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e re-
gionali, verso la riduzione della produzione dei rifiuti, l’aumento delle 
quote di rifiuti destinate a riutilizzo, il recupero di materia ed energia 
e la minimizzazione delle quantità di rifiuti destinati a smaltimento in 
discarica in quanto non valorizzabili.
Come richiamato nei capitoli precedenti gli indicatori tecnici ed eco-
nomici connessi ai servizi di igiene urbana collocano la Toscana tra le 
regioni con le migliori performance a livello nazionale.
In questi anni, il sistema regionale ha raggiunto molti degli obietti-
vi che si è posto con le riforme strutturali avviate alla fine degli anni 
Novanta e si trova dunque all’inizio di una nuova importante stagione 
di pianificazione e di sviluppo mirata a consolidare e a migliorare i buo-
ni risultati già ottenuti.

4.4 Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione
Nel 1998 la Toscana è stata la prima regione a recepire una direttiva 
quadro comunitaria in materia di rifiuti.
Negli anni successivi l’AR approvò le prime tre bozze della pianificazio-
ne regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali 
e per la bonifica dei siti inquinati, ponendo le basi per l’approvazione 
della pianificazione di settore, dei livelli amministrativi sott’ordinati 
e quindi i piani provinciali ed i piani industriali di competenza delle 
comunità d’ambito.
Il quadro istituzionale sintetizzato e i finanziamenti pubblici agli inve-
stimenti dedicati al settore hanno prodotto effetti molteplici sul ciclo 
regionale di gestione, permettendo di realizzare una diffusione pro-
gressiva della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e un 
continuo aumento della quota di popolazione servita; ad oggi la totalità 
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della popolazione residente in toscana fruisce di servizi di raccolta dif-
ferenziata per almeno le frazioni merceologiche principali. 
L’altro obiettivo consiste nel potenziamento della disponibilità impian-
tistica per il trattamento dei rifiuti raccolti, in particolare per quanto 
riguarda il recupero di materia (compostaggio) ed il trattamento mecca-
nico e biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, per la stabilizzazione 
della frazione organica e la produzione di combustibile da rifiuti.
Si ottiene così:
• una riduzione progressiva della quota di rifiuti urbani indifferenzia-

ti smaltiti in discarica senza trattamenti preliminari;
• una riduzione del numero complessivo di discariche in esercizio e 

potenziamento di un numero circoscritto di impianti di maggiore po-
tenzialità, a garanzia dell’autosufficienza regionale nella chiusura 
del ciclo di gestione dei rifiuti urbani;

• una riduzione delle gestioni in economia.
I miglioramenti appena elencati sono arrivati oggi ad un livello di svi-
luppo che necessita con ogni probabilità di interventi importanti di po-
litica pubblica per permettere al sistema nel suo complesso di raggiun-
gere un ulteriore livello di modernizzazione. 
Infatti:
• il sistema di raccolta differenziata largamente prevalente oggi in 

Toscana è basato su cassonetti stradali di grandi dimensioni e mezzi 
di raccolta con operatore. Secondo l’esperienza nazionale ed interna-
zionale, è ipotizzabile che questa modalità di raccolta sia prossima a 
raggiungere il proprio limite strutturale di intercettazione, renden-
do necessario sia un miglioramento qualitativo del servizio e delle 
modalità di erogazione, che procedere nel graduale passaggio, già 
avviato, a sistemi di raccolta di prossimità, per garantire gli obietti-
vi di raccolta differenziata presenti nell’ordinamento nazionale;

• i livelli di raccolta differenziata da raggiungere aumenteranno la 
necessità di potenziare la filiera del recupero industriale di materia 
dai rifiuti, condizione indispensabile per la sostenibilità ambienta-
le ed economica del sistema. Su questo fronte, l’Italia ha recepito 
nell’ordinamento nazionale alla fine del 2010 la nuova direttiva 
quadro comunitaria che prevede, obiettivi vincolanti sul riutilizzo e 
riciclaggio di numerose tipologie di rifiuti;

• circa la metà di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti in Toscana 
viene smaltita in discarica, le alternative alla discarica oggi conso-
lidate sono l’aumento del riutilizzo/riciclaggio dei rifiuti o l’utilizzo 
dei rifiuti come combustibile per produrre energia. Su questo ultimo 
fronte il ritardo nella realizzazione degli impianti previsti dalla pia-
nificazione istituzionale è consistente;
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• è ancora elevato il numero di aziende di igiene urbana che operano 
in regione, assieme a gestioni in economia residuali. Le aziende atti-
ve hanno inoltre, nella maggioranza dei casi, dimensioni industriali 
medio piccole ed economie di scala molto limitate.

A fronte di questa situazione nel 2007 la Regione Toscana ha posto le 
basi per promuovere lo sviluppo dei servizi con riferimento agli aspetti 
citati per l’affidamento a soggetti industriali di grandi dimensioni, an-
che attraverso l’aggregazione delle imprese già attive, ed in grado di 
concorrere alle gare d’appalto per i servizi a scala sovraprovinciale e ga-
rantire così il raggiungimento delle economie di scala necessarie per gli 
investimenti ambientali programmati e che permettano di tenere sotto 
controllo la pressione tariffaria e tributaria sulle utenze. Per effetto 
della riforma i tre nuovi Ato hanno definito le procedure di aggiudica-
zione dei servizi a scala di ambito.
Come accennato, con l’abrogazione dal 1° gennaio 2012 degli Ato e l’at-
tribuzione alle Regioni del compito di assegnare le funzioni fino ad al-
lora svolte, viene stabilito con la legge finanziaria regionale per l’anno 
2011 che entro giugno 2011 la Giunta presenti al Consiglio una propo-
sta di riforma dei servizi sulla gestione dei rifiuti.
Riguardo ai finanziamenti pubblici a partire dal 2008 la Regione ha 
concentrato il sostegno agli investimenti rivolti alla riduzione della pro-
duzione di rifiuti e sul potenziamento dei servizi di raccolta differenzia-
ta, con l’obiettivo di favorire ulteriormente lo sviluppo della filiera del 
riciclaggio dei rifiuti e di promuovere una sensibilizzazione alla loro 
riduzione già dalle fasi di produzione.
In conclusione, la gestione dei rifiuti urbani in Toscana sta avviando 
una seconda stagione di riforme, dopo gli interventi iniziati alla fine 
degli novanta, questa fase dovrà porre le condizioni per un’ulteriore 
modernizzazione del settore.
vediamo in seguito i principali obiettivi stabiliti nel documento in ma-
teria di rifiuti:
1. Raggiungere una gestione sostenibile dei rifiuti, sia urbani che spe-

ciali, attraverso un approccio integrato nella definizione di obiettivi 
ed interventi, che sia in grado di tutelare l’ambiente e di promuovere 
lo sviluppo economico.

2. Rispetto delle norme comunitarie volte a ridurre la produzione dei 
rifiuti, all’aumento della raccolta differenziata e al sostegno del rici-
clo, alla valorizzazione del recupero, anche energetico, ed a minimiz-
zare lo smaltimento in discarica.

3. Accelerare la realizzazione del sistema impiantistico, migliorando 
l’efficienza degli impianti esistenti, a garanzia dell’autosufficienza 
del ciclo integrato dei rifiuti.

Gli indirizzi specifici per il raggiungimento degli obiettivi sono i 
seguenti:
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1. Raggiungere l’autosufficienza del sistema di gestione regionale af-
finché ogni territorio sia in grado di gestire i rifiuti urbani prodotti 
dotandosi in ogni ambito territoriale della necessaria infrastruttura 
impiantistica; analoga infrastruttura dovrà essere incentivata per 
gli speciali, pur essendo questi ultimi soggetti ai principi del libero 
mercato.

2. Rispettare la gerarchia di azione dettata dalla normativa comunitaria 
in termini di: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, 
altre forme di recupero, tra cui il recupero di energia, minimizzazione 
dello smaltimento in discarica.

3. Integrare il sistema di gestione dei rifiuti con le azioni in tema di bo-
nifica e messa in sicurezza dei siti inquinanti.
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18.
L’impatto delle modifiche fiscali introdotte con la legge di 

stabilità per il 2013 sulle famiglie toscane

Letizia Ravagli e Nicola Sciclone*
Novembre 2012

La manovra fiscale contenuta nella legge di stabilità prevede la com-
binata disposizione di una rimodulazione verso il basso delle prime 
due aliquote dell’imposta personale sul reddito, la riduzione delle de-
duzioni e detrazioni ed infine l’aumento di un punto dell’imposta sul 
valore aggiunto. Il disegno di legge ha da poco iniziato il suo iter par-
lamentare presso la Commissione bilancio alla Camera, e gli incontri 
di questi giorni fra il Presidente del Consiglio e i vari leader della 
attuale maggioranza fanno presagire che sono in vista alcuni possibili 
cambiamenti al documento originale.
In attesa del testo definitivo, può essere utile capire se, indipendente-
mente dagli esiti della trattativa in corso fra il governo e i partiti che 
lo sostengono, la direzione di marcia intrapresa risulti coerente con gli 
obiettivi enunciati dal Presidente del Consiglio Mario Monti: ridurre, da 
un lato, la pressione fiscale e, dall’altro, aiutare le famiglie più bisognose.
Stando alle simulazioni ottenute applicando il modello di microsimula-
zione MicroReg dell’Irpet alle famiglie toscane, l’impatto complessivo 
della manovra risulta essere a regime poco incisivo e regressivo.

1. L’impatto delle modifiche relative all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche

Per quanto concerne la disciplina dell’Irpef il disegno di legge prevede 
all’articolo 12, comma 2 la riduzione di un punto percentuale dell’ali-
quota dei primi due scaglioni di reddito (art. 11, c. 1 del Tuir) a partire 
dall’anno di imposta 2013. Lo sconto fiscale che ne deriva è però con-
trobilanciato dalle disposizioni inerenti gli oneri deducibili e detraibili, 
sebbene limitate ai contribuenti con reddito superiore a 15.000 euro. 
All’articolo 12, commi 4-5 si introduce, infatti, una franchigia di 250 euro 
sia sugli oneri che è possibile dedurre dal reddito complessivo ai fini della 
determinazione del reddito imponibile (art. 10 del Tuir), sia su quelli de-
traibili (come gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale e le spese 
per corsi di istruzione) dall’imposta lorda (art. 15 del Tuir). Su questi 
ultimi, inoltre, ad esclusione che per le spese sanitarie, è introdotto un 
limite massimo alla spesa complessiva detraibile pari a 3.000 euro1.

1 Le modifiche su detrazioni e deduzioni hanno effetto retroattivo e sono pertanto operative a partire 
dall’anno di imposta 2012. Per la riduzione delle aliquote invece la relazione tecnica specifica che le 
modifiche decorrono a partire dall’anno di imposta 2013.

*Irpet.
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L’intervento di riduzione delle aliquote Irpef non accompagnato da una 
revisione delle detrazioni da lavoro comporta un innalzamento della 
soglia di esenzione con effetti indiretti anche sulle addizionali regionali 
e comunali. Per il territorio toscano si stima una perdita di gettito com-
plessiva pari a 346 milioni di euro di cui 3 sull’addizionale regionale.

Tabella 1 EFFETTI DI GETTITO IN ITALIA E IN TOSCANA NEL 2014 (A REGIME) DELLA 
MANOvRA SULL’IRPEF

 Milioni di euro

Tributo Italia* Toscana**
Irpef -5,450 -343
Addizionale regionale Irpef -54,7 -3
TOTALE -5,504 -346
Fonte: * da relazione tecnica ddl legge stabilità 2013; ** stime Irpet

Mediamente una famiglia toscana beneficerebbe di uno sconto sull’Ir-
pef pari a 219 euro. Non tutte le famiglie sarebbero però avvantaggiate 
nella stessa misura (Tab. 2): ordinando queste ultime in modo crescente 
per reddito familiare disponibile equivalente, si osserva come la ridu-
zione dell’Irpef diminuisca in termini percentuali al crescere del red-
dito familiare. In altri termini, lo sconto fiscale sarebbe relativamente 
maggiore per le famiglie collocate nei primi quinti della distribuzione 
del reddito: quelle meno abbienti.

Tabella 2 EFFETTI DISTRIbUTIvI SULLE FAMIGLIE TOSCANE PER QUINTILE DI 
REDDITO DISPONIbILE FAMILIARE EQUIvALENTE MANOvRA IRPEF

Quintile di reddito familiare
variazione

Euro %
1° -92 -7,2
2° -173 -5,2
3° -231 -4,4
4° -275 -3,6
5° -334 -1,8
TOTALE -219 -3,0

Fonte: stime Irpet

2. L’impatto delle modifiche dell’imposta sul valore aggiunto

Tuttavia occorre considerare nel computo degli effetti distributivi anche 
l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare il ddl di stabili-
tà 2013 prevede un incremento di un punto percentuale dell’aliquota del 
21% e dell’aliquota del 10% sui beni primari a partire dal 1° luglio 2013.
Rispetto alla legislazione previgente (con aliquote al 21% e al 10%) in 
Toscana l’incremento di gettito derivante dall’incremento delle due ali-
quote Iva dovrebbe attestarsi sui 343 milioni di euro.
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Tabella 3 EFFETTI DI GETTITO IN ITALIA E IN TOSCANA NEL 2014 (A REGIME) DELLA 
MANOvRA SULL’IvA

 Milioni di euro

Tributo Italia* Toscana**
Iva 6,560 343

Fonte: * da relazione tecnica ddl legge stabilità 2013; ** stime Irpet

Dal punto di vista redistributivo è noto che l’incremento dell’imposta sul 
valore aggiunto ha effetti distributivi regressivi, poiché per le fasce più 
deboli della popolazione la spesa per consumi rappresenta una quota più 
consistente, rispetto alle famigli più ricche, del proprio reddito disponi-
bile familiare. In effetti, l’incremento dell’imposta sul valore aggiunto in 
percentuale rispetto all’imposta dovuta all’anno base cresce, seppur in 
misura lieve, con l’aumentare del reddito disponibile familiare.

Tabella 4 AUMENTO DELL’IMPOSTA IN PERCENTUALE DEL REDDITO DISPONIbILE 
DELLE FAMIGLIE TOSCANE PER QUINTILE DI REDDITO

variazione
Quintile di reddito familiare Euro variazione %
1° 119 5,5
2° 175 5,4
3° 228 5,4
4° 251 5,4
5° 326 5,4
Totale 220 5,4

Fonte: stime Irpet

3. L’impatto complessivo della manovra fiscale

Considerando congiuntamente gli interventi su Irpef e Iva, il 47% delle 
famiglie toscane pagherebbe più imposte rispetto a quante ne avrebbe 
pagate a legislazione vigente.
Per quanto riguarda l’impatto distributivo il grafico 5 mostra l’effetto 
complessivo della manovra sulle famiglie toscane, sia in termini asso-
luti che relativi.
Come è facile osservare i primi due quinti delle famiglie toscane subi-
rebbero un aumento del carico fiscale. Avrebbero invece uno sconto le 
famiglie appartenenti alle classi centrali medie e quelle più ricche (an-
che se in misura minore). L’effetto distributivo è dunque negativo. Da 
un lato lo sgravio fiscale non raggiunge complessivamente dimensioni 
tali da rendere credibile il rilancio dei consumi e quindi della crescita 
e, dall’altro, il vantaggio fiscale è congegnato in modo tale da aiutare 
prevalentemente le famiglie a più alto tenore di vita.
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1. Introduzione

Il contributo che in media dal 2000 al 2009 i comuni d’Italia danno al 
deficit nazionale è pari a 1,64% del Pil nazionale, il contributo al deficit 
nazionale dato dai comuni toscani è invece pari all’1,29% del Pil toscano. 
È di interesse capire come tale contributo si sia evoluto nei dieci anni 
considerati e in particolare, quali categorie di comuni siano maggior-
mente responsabili del trend temporale.
Per calcolare il contributo che ciascun ente dà alla formazione del defi-
cit consolidato della pubblica amministrazione è importante ricordare 
che questo è ricavabile dalla somma dei conti dei singoli enti senza in-
cludere i trasferimenti, sia in entrata, che in uscita, o dalla somma dei 
conti dei singoli enti includendo i trasferimenti ricevuti e dati. 
Se esaminiamo i singoli conti al netto dei trasferimenti, sia in entrata, 
che in uscita, otteniamo il fabbisogno finanziario dei singoli enti, dato 
dalla differenza tra le spese imputabili all’ente e le entrate proprie dal 
medesimo riscosse. Questo è un saldo importante per effettuare dei con-
fronti di performance intertemporali, ove le grandezze in gioco dipen-
dono solo dalla capacità di decisione dell’ente, ed il cui andamento va 
poi messo in relazione al trend dei trasferimenti decisi da enti esterni.

2. Metodologia

Utilizziamo i dati dei conti di bilancio rilasciati dal Ministero dell’In-
terno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per il periodo 
2000-20091, che abbiamo deflazionato con il deflatore Istat2 per i consu-
mi con base 2009. La popolazione è anch’essa di fonte Istat3.
Ai fini del computo si calcola4 un saldo netto come differenza tra en-
trate finali e spese finali al netto della differenza tra rimborso crediti e 
vendita attività finanziarie e concessione crediti e acquisto attività fi-
nanziarie. Inoltre non si considerano tutti i trasferimenti da e per altri 
1  Ministero dell’Interno, Finanza locale: certificati consuntivi, annate varie.
2  http://www.istat.it/it/prezzi.
3  http://demo.istat.it.
4  Si veda Giarda P. (2011), Dinamica, struttura e criteri di governo della spesa pubblica: un rapporto 
preliminare, Rapporto per il Ministero dell’Economia.
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enti dell’amministrazione locale o per altri livelli di governo, comprese 
le compartecipazioni.
In particolare per le entrate abbiamo sottratto dal totale generale delle 
entrate il titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor-
renti) al netto della categoria 3 (contributi e trasferimenti correnti dal-
la Regione per funzioni delegate) e della categoria 4 (contributi e trasfe-
rimenti da parte di organismi comunitari e internazionali), il titolo Iv 
(entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitali e riscossioni 
di crediti) al netto della categoria 1 (alienazioni di beni patrimoniali) e 
della voce economica della categoria 5 “proventi per concessioni edilizie 
e sanzioni urbanistiche”. Abbiamo infine anche escluso il titolo v (en-
trate derivanti da accensione prestiti), titolo vI (entrate da servizi per 
conto terzi) e le entrate derivanti dalla compartecipazione all’Irpef, che 
rientra nella categoria 1 (imposte) del titolo I.
Per quanto riguarda le spese, dal totale generale delle spese abbiamo 
sottratto l’intervento “Concessioni di crediti e anticipazioni” del titolo 
II (spese in conto capitale), il titolo III (spese per rimborso prestiti) e il 
titolo Iv (spese per servizi per conto terzi).

3. Analisi intertemporale

L’andamento del concorso all’indebitamento delle amministrazioni mu-
nicipali toscane, valutato a prezzi 2009 è crescente dal 2000 al 2004 
(Graff. 1 e 3), e coincide con un incremento delle spese di 900 milioni di 
euro ed un incremento delle entrate proprie di poco più di 600 milioni 
euro (Graf. 2). Nel 2005 e 2006 il deficit si mantiene pressoché costante 
(Graf. 1 e 3); nel 2007 diminuisce rispetto all’anno precedente di quasi 
440 milioni (Graf. 1). In quest’anno si registra una diminuzione delle 
spese di quasi 133 milioni di euro ed un incremento delle entrate nette 
di quasi 307 milioni (Graf. 2). 

3.1 Le entrate proprie
Gran parte di tale incremento è dovuto all’aumento delle entrate tri-
butarie al netto della compartecipazione all’Irpef associato alla riclas-
sificazione catastale legata ad alcune fattispecie (DL 262/2006), che ha 
comportato un aumento della base imponibile Ici generando una varia-
zione positiva del gettito pari a 186 milioni di euro e dalle entrate extra-
tributarie di 100 milioni. Si registra inoltre anche una leggera flessione 
delle spese (Graf. 2).
Nell’anno successivo le entrate proprie tornano a diminuire perché vie-
ne meno il gettito dell’Ici da abitazione principale. Per la Toscana ciò 
corrisponde ad una perdita di gettito pari a quasi 458 milioni, di cui 307 
milioni derivanti dalla riduzione di gettito Ici, solo in parte compensata 
da un aumento dei trasferimenti correnti dello Stato pari a 237 milioni, 
e 100 milioni derivanti dalla riduzione delle entrate appartenenti al 
Titolo III (Graf. 2).
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Grafico 1 DEFICIT PRO CAPITE DELLE AMMINISTRAzIONI COMUNALI TOSCANE, 
TRASFERIMENTI DELLO STATO E TRASFERIMENTI DELLO STATO CON 
COMPARTECIPAzIONE IRPEF PER IL PERIODO 2000-2009
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Grafico 2 SPESE NETTE PRO CAPITE DELLE AMMINISTRAzIONI COMUNALI TOSCANE 
ED ENTRATE NETTE PER IL PERIODO 2000-2009
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Grafico 3 TASSO DI CRESCITA DEL DEFICIT PER IL PERIODO 2000-2009
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La spesa si mantiene pressoché costante diminuendo solo di 51 milioni 
(vedi Graf. 2), nonostante l’incremento dei trasferimenti non compensi 
pienamente il decremento di gettito Ici (si veda art. 1 del DL 27 maggio 
2008, n. 93).
Infine nel 2009 le entrate proprie diminuiscono ulteriormente di 100 mi-
lioni: ad un aumento delle entrate derivanti dal titolo III pari a 61 milio-
ni di euro corrisponde una diminuzione delle entrate tributarie (Ici e ad-
dizionale Irpef in particolare) di 76 milioni, un decremento delle entrate 
derivanti dalla categoria 1 (Alienazione di beni patrimoniali) del Titolo 
Iv pari a 42 milioni e una variazione negativa di 45 milioni di euro della 
voce economica “proventi per concessioni edilizie e sanzioni urbanisti-
che” della categoria 5, mentre le spese aumentano di 65 milioni. Quindi il 
deficit aumenta rispetto all’anno precedente di 165 milioni (vedi Graf. 1).

3.2 I trasferimenti
I trasferimenti dello Stato dal 2002 al 2006 hanno segnato una conti-
nua discesa passando da 614 milioni nel 2002 a 265 nel 2006 (Tab. 4). 
Una delle cause di tale variazione deriva dall’applicazione della leg-
ge 448/2001 che prevede la diminuzione di trasferimenti erariali spet-
tanti ai comuni e alle province a valere per gli anni 2002, 2003 e 2004; 
mentre per il 2005 e 2006 vengono applicate le riduzioni individuate 
dalla legge 311/2004. Ancora, per l’anno 2007 si applicano le riduzioni 
dei trasferimenti erariali della legge 296/2006, per l’anno 2008 quelle 
della legge 244/2007 e infine, per l’anno 2009 le riduzioni previste dal 
DL 154/2008.

Tabella 4 SPESE ED ENTRATE FINALI DEFINITE IN TERMINI DI CASSA DEI COMUNI 
ITALIANI PER IL PERIODO 2000-2009 AL NETTO DEI TRASFERIMENTI E 
PARTITE FINANzIARIE

 Migliaia di euro 2009

Anno Deficit Entrate  
nette

Spese  
nette

Trasferimenti 
Stato

Compartecipazione 
Irpef

Entrate nette/
Spese nette

2000 1.219.771 2 823.166 4.042 937 863.200 – 70
2001 1.336.180 3.005.757 4.341 937 1.052.086 – 69
2002 1.309.216 3.071.950 4.381.166 613.743 292 228 70
2003 1.379.643 3.195.718 4.575 361 412.086 484 828 70
2004 1.492.386 3.439.350 4.931.736 370.530 497.193 70
2005 1.362.972 2.996.668 4.359.640 308.662 504 566 69
2006 1.370.185 2.869.251 4.239.437 265.299 507.060 68
2007 930.300 3.176.330 4.106.631 635.307 63 295 77
2008 1.336.318 2.718.408 4.054.725 871.955 69.561 67
2009 1.502.203 2.617.888 4.120.091 908.962 71.009 64
Media 1.323.917 2 991.449 4.315 366 630.183 311 217 69

La brusca impennata dei trasferimenti statali, che ammonta a 370 mi-
lioni di euro nel 2007, è dovuta principalmente alle modifiche relative 
al sistema della compartecipazione dei comuni al gettito Irpef. La legge 
380/2000 aveva istituito infatti, per i comuni delle regioni a statuto 
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ordinario, una compartecipazione al gettito Irpef in misura pari al 4,5% 
“del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per 
l’esercizio finanziario 2001” con contestuale riduzione dei trasferimenti 
erariali, per ciascun comune, pari al gettito spettante dalla comparte-
cipazione. Successivamente, la legge finanziaria del 2002 stabiliva una 
nuova aliquota di compartecipazione nella misura pari al 6,5% a valere 
dal 2003 e confermata dalle successive leggi finanziare sino al 2006. 
La legge 296/2006 sostituisce tale sistema prevedendo l’attribuzione a 
favore dei comuni di una quota di compartecipazione più bassa rispetto 
gli anni precedenti e pari allo 0,69% del gettito Irpef relativo all’anno 
2005. A ciascun comune quindi è stata detratta dai trasferimenti or-
dinari la nuova quota di compartecipazione e attribuita una quota di 
compartecipazione al gettito Irpef di pari importo. Inoltre, come indivi-
duato nella circolare del Ministero dell’Interno n. FL 05/2007, il nuovo 
sistema prevede, per il primo anno di applicazione (2007), l’invarian-
za delle risorse. Tuttavia, dai dati esaminati non sembra esserci stata 
un’esatta corrispondenza tra quota di compartecipazione attribuita e 
trasferimenti erariali detratti. In particolare, la riduzione di gettito da 
compartecipazione Irpef tra il 2006 e 2007 è pari a 444 milioni di euro, 
mentre l’incremento dei trasferimenti statali nel periodo considerato 
ammonta a 370 milioni (Tab. 4). 
Nel grafico 1 si nota come sia i trasferimenti statali, che la somma di 
trasferimenti statali e compartecipazione Irpef siano decrescenti sino 
al 2006 con l’eccezione del 2003 in cui l’aggregato trasferimenti statali 
più compartecipazione all’Irpef registra una diminuzione quasi imper-
cettibile dovuta all’aumento dell’aliquota di compartecipazione. Tra il 
2006 e il 2007 i trasferimenti aumentano bruscamente, ma l’aggregato 
trasferimenti più compartecipazione all’Irpef diminuisce.
Nel 2008 è esclusa, con legge 126/2008, dall’imposta comunale sugli 
immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sog-
getto passivo. La compensazione della minor imposta è rimborsata ai 
singoli comuni mediante trasferimento erariale; appare così nei bilanci 
consuntivi dei comuni la voce “ trasferimenti compensativi per l’Ici su 
abitazione principale” nella categoria 1 del Titolo II, che per la Toscana 
ammonta a circa 236 milioni di euro. In particolare, per l’anno 2008, 
il Ministero dell’Interno ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni 
a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50% del rimborso loro 
spettante; tuttavia è solamente con il Decreto ministeriale del 23 ago-
sto 2008 che si determinano con esattezza i criteri di rimborso dell’Ici 
sull’abitazione principale. 
Infine nel 2009 vi è un incremento dei trasferimenti dovuto al fatto che il 
Ministero, nell’applicare il DL 262/2006 ha stimato per molti comuni un 
incremento del gettito Ici superiore rispetto a quanto effettivamente re-
alizzato, con un conseguente taglio preventivo proporzionale di somme 
molto superiori rispetto all’effettivo aumento di gettito. Di conseguenza 
il DL 168/2009 prevede che per l’anno 2009, fatti salvi eventuali congua-
gli, il Ministero dell’Interno corrisponda a quei comuni che hanno subito 
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un taglio dei trasferimenti maggiore rispetto all’effettivo incremento del 
gettito Ici, un contributo, a titolo di acconto, pari all’80% della differen-
za tra il maggior gettito Ici certificato nell’anno 2007 e la riduzione dei 
trasferimenti operata dal Ministero per il medesimo anno sulla base del 
gettito presunto. Non è prevista invece riduzione dei trasferimenti era-
riali nel caso in cui si sia registrato gettito aggiuntivo rispetto a quello 
previsto. L’applicazione di tale decreto ha comportato maggiori trasferi-
menti nelle casse dei comuni toscani, per 137 milioni, che permettono di 
accomodare l’incremento di deficit di 165 milioni del 2009.

4. Analisi per categorie demografiche

Il totale delle entrate nette proprie dei comuni toscani nei 10 anni con-
siderati copre in media il 69% delle spese nette (Tabb. 5 e 6), mentre i 
comuni italiani si attestano in media attorno al 55 %. 

Tabella 5 SPESE ED ENTRATE FINALI PRO CAPITE MEDIE DEL PERIODO 2000-2009, DI 
CASSA DEI COMUNI TOSCANI AL NETTO DEI TRASFERIMENTI E PARTITE 
FINANzIARIE 

 Euro 2009

Classe Popolazione Deficit Entrate 
nette

Spese  
nette

Trasferimenti 
Stato

Compartecipazione 
Irpef

Entrate nette/
Spese nette

1 884 1.815 1.195 3.010 512 54 40
2 11.500 909 1.033 1.942 427 29 53
3 65.638 678 922 1.600 298 37 58
4 68.552 610 787 1.396 246 46 56
5 187.426 433 881 1.314 199 47 67
6 482.028 289 765 1.054 142 52 73
7 648.522 237 721 958 122 57 75
8 826.590 303 816 1.119 135 62 73
9 614.944 417 850 1.266 202 79 67
10 340.044 343 725 1.069 187 85 68
11 365.066 639 1.175 1.814 292 119 64
Media  367 828 1.195 175 61 69

Tabella 6 CLASSI DI POPOLAzIONE

Classe Descrizione
1 Comuni con meno di 500 abitanti
2 Comuni da 500 a 999 abitanti
3 Comuni da 1.000 a 1 999 abitanti
4 Comuni da 2.000 a 2 999 abitanti
5 Comuni da 3.000 a 4 999 abitanti
6 Comuni da 5.000 a 9 999 abitanti
7 Comuni da 10.000 a 19 999 abitanti
8 Comuni da 20.000 a 59 999 abitanti
9 Comuni da 60.000 a 99 999 abitanti
10 Comuni da 100.000 a 249 999 abitanti
11 Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti
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Abbiamo aggregato i comuni in undici classi demografiche5 (quelle uti-
lizzate per distribuire il fondo ordinario ai comuni e individuate nel 
DL 504/1992) descritte in tabella 6.
Come si nota dal grafico 7, ove sull’asse delle ascisse sono disposte 
le classi di popolazioni crescenti per livello di popolazione, il deficit 
pro capite risulta avere un andamento ad “U”, riflettendo la forma 
classica della relazione tra spesa pro capite e popolazione (Graf. 8), 
visto che le entrate pro capite sembrano non variare molto da una 
classe di popolazione all’altra. Inoltre l’aggregato pro capite relativo 
ai trasferimenti statali e compartecipazione all’Irpef (Graf. 9) segue sì 
lo stesso andamento della spesa pro capite e quindi del deficit, ma la 
forbice tra deficit e trasferimenti si allarga, man mano che diminuisce 
la popolazione a partire dalla classe di popolazione 7: quanto più pic-
coli sono i comuni, tanto più i trasferimenti pro capite sono inadeguati 
a coprire il deficit pro capite. 

Grafico 7 QUOTA DEL DEFICIT E DELLA POPOLAzIONE PER CLASSI DI POPOLAzIONE
 valori medi del periodo 2000-2009
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I comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 20.000 sono quelli con 
il deficit pro capite più basso pari a 237 euro. Anche le classi di comu-
ni 6 ed 8 hanno deficit pro capite molto bassi. I comuni appartenenti 
(Graf. 9) alle classi 6, 7 e 8 esprimono quasi il 41% del deficit totale dei 
comuni toscani, nonostante la popolazione sia pari al 54% del totale 
(Graf. 7). Infatti i comuni appartenenti alle classi 1-5 che racchiudono 
il 9,5% della popolazione totale sono causa del 13,5% del deficit totale 
dei comuni toscani. Per la classe 9 la quota di popolazione (17%) è di 
poco inferiore alla quota di deficit (19%) e infine Firenze presenta una 
quota di deficit pari al 17,6 contro una quota di popolazione pari al 
10,1. Nel valutare quest’ultimo dato è però estremamente importan-
te tener conto del fatto che una città come Firenze non spende solo 
per fornire servizi alla propria popolazione, ma anche a popolazione 

5 Le classi di popolazione sono 11 anziché 12 poiché nessun comune toscano ha un livello di popolazio-
ne superiore a 500 mila abitanti.
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proveniente da altri comuni della Toscana, soprattutto quelli limitrofi 
alla stessa Firenze.

Grafico 8 ENTRATE E SPESE NETTE PRO CAPITE PER CLASSI DI POPOLAzIONE
 valori medi del periodo 2000-2009. Euro 2009
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Grafico 9 DEFICIT E TRASFERIMENTI STATALI + COMPARTECIPAzIONE IRPEF PRO 
CAPITE PER CLASSI DI POPOLAzIONE

 valori medi del periodo 2000-2009. Euro 2009
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5. Analisi intertemporale per categorie demografiche

Le classi demografiche 2 e 3 presentano deficit e trasferimenti costanti 
nel tempo. La classe 4, a fronte di trasferimenti che dal 2001 al 2007 
decrescono, in media, di 167 euro pro capite (44% del valore al 2001) re-
gistra addirittura una diminunzione del proprio deficit rispetto al 2002 
di poco più del 10% (Graf. 10). 
Ciò è dovuto ad un forte incremento delle entrate che nel 2003 da 653 
passano a 810 e nel 2006 diventano 853 e ad un un incremento della 
spesa di percentuale inferiore durato fino al 2004, poi smorzato da de-
crementi della spesa durati fino al 2007, anno dal quale la spesa rico-
mincia leggeremente a crescere (Graf. 11).
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Grafico 10 DEFICIT E TRASFERIMENTI STATALI + COMPARTECIPAzIONE IRPEF PRO 
CAPITE PER LE CLASSI DI POPOLAzIONE 2, 3 E 4. PERIODO 2000-2009
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Grafico 11 ENTRATE E SPESE PRO CAPITE PER LE CLASSI DI POPOLAzIONE 2, 3 E 4. 
PERIODO 2000-2009
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Le classi dalla 5 alla 8 raccolgono quasi il 60% della popolazione e in-
cidono sul totale del deficit del comparto comunale toscano per il 43%. 
I comuni di tutte e quattro le classi dal 2002 al 2007 hanno subito una 
diminuzione dell’aggregato composto dai trasferimenti statali e dalla 
compartecipazione all’Irpef (Graf. 12). Inoltre il deficit per la 6 e 7 ha 
avuto un andamento decrescente, grazie al fatto che nonostante le en-
trate si siano matenute più o meno costanti, le spese sono diminuite, so-
prattutto per i comuni della classe 7: da 1060 nel 2003, nel 2006 queste 
si attestano a 927 e continuano a diminuire nel 2007 (868). Si ricordi 
che la spesa media dei comuni di questa classe demografica è quella 
minima. Questi comuni sembrano anche essere quelli con la maggiore 
flessibilità finanziaria nell’adeguare la spesa a seguire l’andamento de-
crescente dei trasferimenti (Graf. 13).
vi sono poi i comuni di grandi dimensioni che appartengono alla classe 
9, 10 e 11. Per i comuni di classe 9 il deficit, dal 2001 al 2007 diminu-
isce per poi risalire nei due anni successivi (Graf. 14). I trasferimenti 
dal 2001 al 2007 subiscono un taglio quantificabile in media rispetto 
al valore del 2001 in 54 euro pro capite euro (Graf. 14) In questo arco 
temporale tali comuni hanno anche contenuto le proprie spese che in-
crementano in media di 28 euro pro capite, a fronte di un incremento 
medio (nell’arco di tempo considerato) delle entrate proprie di 75 euro 
pro capite (Graf. 15).

Grafico 12 DEFICIT E TRASFERIMENTI STATALI + COMPARTECIPAzIONE IRPEF PRO 
CAPITE PER LE CLASSI DI POPOLAzIONE 5, 6, 7 E 8. PERIODO 2000-2009
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Grafico 13 ENTRATE E SPESE PRO CAPITE PER LE CLASSI DI POPOLAzIONE 5, 6, 7 E 8. 
PERIODO 2000-2009
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Grafico 14 DEFICIT E TRASFERIMENTI STATALI + COMPARTECIPAzIONE IRPEF PRO 
CAPITE PER LE CLASSI DI POPOLAzIONE 9 E 10. PERIODO 2000-2009
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Grafico 15 ENTRATE E SPESE PRO CAPITE PER LE CLASSI DI POPOLAzIONE 9 E 10. 
PERIODO 2000-2009
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Per i comuni di classe 10 l’aumento medio di deficit nel periodo 2001-
2006 è di 108 euro pro capite, a causa del fatto che in questo periodo in 
media le entrate proprie dell’anno sono diminuite rispetto al 2001 di 69 
euro pro capite e le spese sono invece aumentate di 39 euro pro capite 
(Graf. 15). I trasferimenti al lordo della compartecipazione all’Irpef in-
vece dal 2003 al 2007 decrescono fortemente, in media di 90 euro pro 
capite l’anno rispetto al valore del 2003, registrando il picco minimo di 
191 euro pro capite nel 2007 (Graf. 14) per poi, nel 2008, ritornare a 
valori simili al 2003 (330 euro pro capite).
Infine per quanto riguarda il comune di Firenze (classe 11) il deficit si 
mantiene pressoché costante attorno ai 560 euro pro capite (Graf. 16). 

Grafico 16 DEFICIT E TRASFERIMENTI STATALI + COMPARTECIPAzIONE IRPEF PRO 
CAPITE PER IL COMUNE DI FIRENzE. PERIODO 2000-2009
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Nel 2006 il deficit sale repentinamente a 736 euro pro capite a causa di 
una contrazione delle entrate pro capite di 128 euro e un aumento delle 
spese pro capite di 72 euro. Nel 2007 il deficit ridiscende di nuovo per 
il brusco aumento delle entrate (dovuto alla rivalutazione della base 
imponibile ICI) e un decremento della spesa e nel 2008 e 2009 ritorna 
nell’intorno di 800 euro pro capite, in parte coperto dall’incremento dei 
trasferimenti compensativi per la riduzione di gettito da ici abitazione 
principale (Graf. 17). 
I trasferimenti diminuiscono fortemente dal 2002 al 2007, passando dai 
451 euro pro capite del 2002 a 336 euro pro capite nel 2007, anche se 
tale riduzione e da imputare principalmente alla variazione negativa 
del 2007 dato che, tra il 2003 e il 2006, i valori si assestano attorno a 
410 euro pro capite in media. Infine negli anni 2008 e 2009 il livello dei 
trasferimenti comprensivi della compartecipazione all’Irpef si riporta 
in linea con quello registrato nel 2002 (circa 450 euro pro capite) come 
rappresentato nel grafico 16.
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Grafico 17 ENTRATE E SPESE PRO CAPITE PER IL COMUNE DI FIRENzE. PERIODO 2000-2009
 Euro 2009
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6. Conclusioni

Nell’arco di tempo considerato i comuni toscani registrano, in media, un 
deficit pari a 1,3 miliardi di euro, toccando il livello minimo di 930 mi-
lioni nel 2007. Proprio il 2007 è un anno di straordinaria importanza 
nel quadro della finanza pubblica locale: l’aumento della base imponibile 
ICI e il nuovo sistema di comparetecipazione al gettito Irpef permettono 
ai comuni toscani di migliorare il proprio saldo riducendo la forbice tra 
entrate e spese nette.
Il periodo esaminato è anche contrassegnato da una diminuzione dei 
trasferimenti dal 2002 al 2007, che risulta praticamente impercettibile 
per i comuni con meno di 3000 abitanti. Anche i deficit pro capite di tali 
comuni sono abbastanza costanti nel tempo e di gran lunga più elevati 
della media, a causa di spese pro capite più elevate della media. Nei 
comuni intermedi con popolazione fino a 59.999 la diminuzione dei tra-
sferimenti pro capite è evidente, anche se questa non è accompagnata da 
una corrispondente diminuzione del deficit pro capite. Per i comuni tra 
60.000 e 249.999 invece la diminuzione di trasferimento è anche accom-
pagnata da una diminuzione del deficit. Infine Firenze nel periodo dal 
2002 al 2005 presenta un deficit costante, nonostante la diminuzione dei 
trasferimenti. Il deficit quindi non accompagna la diminuzione dei tra-
sferimenti, inoltre nel 2006 esplode per una contemporanea diminuzione 
di entrate proprie ed aumento di spese. 
È importante sottolineare che nel 2007 alla riduzione della comparte-
cipazione all’Irpef non corrisponde una variazione positiva della stessa 
entità dei trasferimenti statali. In questo contesto è quindi rilevante 
evidenziare che la diminuzione del deficit pro capite per i comuni com-
presi tra 3.000 e 59.999, quelli compresi tra 60.000 e 249.999 abitanti e 
per Firenze segue quella dei trasferimenti statali più compartecipazione 
Irpef. La diminuzione del deficit per questi comuni è dovuta alla diminu-
zione delle spese e all’aumento delle entrate proprie. Infine, il deficit di-
minuisce anche per i piccoli (con popolazione inferiore a 3.000 abitanti) 
grazie ad un aumento delle entrate. 
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Nel 2008 i trasferimenti più compartecipazione Irpef aumentano per 
tutti i comuni, anche se in modo meno evidente per i comuni di piccola 
dimensione; mentre nel 2009 i trasferimenti incrementano solo per i 
piccoli comuni e per quelli con popolazione che va da 3.000 a 59.999. Il 
deficit cresce ancora nel 2008 e 2009 a causa di un calo delle entrate 
proprie dovuto all’abolizione dell’ICI per abitazione principale e alla 
riduzione dell’aliquota di compartecipazione Irpef.

Appendice

Tabella A1 DEFICIT PRO CAPITE PER ANNO E CLASSE DI POPOLAzIONE
 Euro 2009
Classi di 
popolazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(a) Popolazione 
media 2000-2009 884 11 500 65 638 68 552 187 426 482 028 648 522 826 590 614 944 340 044 365 066
(b) N  medio 
comuni 2000-2009 2 16 44 27 48 65 47 27 8 2 1
(a)/(b) 442 719 1 492 2 539 3 905 7 416 13 798 30 614 76 868 170 022 365 066
2000 2 283 772 540 457 394 293 237 249 429 315 617
2001 1 785 955 631 595 454 328 311 254 486 265 607
2002 1 639 884 613 708 412 252 209 334 472 431 536
2003 1 181 915 702 493 444 321 304 285 462 381 590
2004 1 195 983 702 734 493 383 268 369 448 407 593
2005 2 323 942 615 715 506 255 230 368 428 377 534
2006 1 347 885 689 630 445 302 250 334 383 270 736
2007 2 230 883 760 525 359 160 114 225 272 199 498
2008 1 936 870 729 589 379 304 192 290 378 368 822
2009 2 231 1 002 803 650 449 294 253 321 408 419 860
Deficit medio 
del decennio 1 815 909 678 610 433 289 237 303 417 343 639

Tabella A2 TRASFERIMENTI STATALI PRO CAPITE PER ANNO E CLASSE DI POPOLAzIONE
 Euro 2009
Classi di 
popolazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(a) Popolazione 
media 2000-2009 884 11 500 65 638 68 552 187 426 482 028 648 522 826 590 614 944 340 044 365 066
(b) N  medio comuni 
2000-2009 2 16 44 27 48 65 47 27 8 2 1
(a)/(b) 442 719 1 492 2 539 3 905 7 416 13 798 30 614 76 868 170 022 365 066
2000 323 434 341 321 259 185 163 197 314 265 396
2001 1 464 728 471 433 352 289 265 240 312 246 404
2002 457 441 333 279 214 153 128 143 178 169 277
2003 418 350 255 218 145 94 79 75 122 156 179
2004 370 404 253 183 139 76 50 64 138 111 179
2005 379 383 238 151 130 67 41 44 100 93 175
2006 371 375 225 138 119 58 32 43 65 75 173
2007 487 370 269 217 178 132 122 148 195 172 306
2008 417 388 287 248 219 179 165 193 298 306 417
2009 437 397 308 269 233 191 177 202 299 273 411
Trasferimenti statali 
medi del decennio 512 427 298 246 199 142 122 135 202 187 292
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Tabella A3 ENTRATE PRO CAPITE PER ANNO E CLASSE DI POPOLAzIONE
 Euro 2009
Classi di 
popolazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(a) Popolazione 
media 2000-2009 884 11 500 65 638 68 552 187 426 482 028 648 522 826 590 614 944 340 044 365 066
(b) N  medio 
comuni 2000-2009 2 16 44 27 48 65 47 27 8 2 1
(a)/(b) 442 719 1 492 2 539 3 905 7 416 13 798 30 614 76 868 170 022 365 066
2000 940 910 747 696 748 713 714 804 798 731 1 152
2001 1 146 917 825 751 790 756 741 853 820 824 1 235
2002 1 232 1 018 918 653 920 785 791 858 855 699 1 402
2003 1 528 1 026 877 810 860 797 755 881 889 866 1 368
2004 1 305 961 953 816 882 839 779 904 1 047 854 1 530
2005 1 189 1 094 1 008 800 860 792 731 782 867 681 1 167
2006 1 474 1 047 1 003 853 927 735 677 767 819 674 1 039
2007 1 118 1 157 1 041 879 984 822 753 873 883 674 1 144
2008 929 1 108 926 837 959 720 661 737 773 631 904
2009 1 089 1 092 916 773 875 686 607 703 745 619 805
Entrate medie 
del decennio 1 195 1 033 922 787 881 765 721 816 850 725 1 175

Tabella A4 SPESE PRO CAPITE PER ANNO E CLASSE DI POPOLAzIONE
 Euro 2009
Classi di 
popolazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(a) Popolazione 
media 2000-2009 884 11 500 65 638 68 552 187 426 482 028 648 522 826 590 614 944 340 044 365 066
(b) N  medio 
comuni 2000-2009 2 16 44 27 48 65 47 27 8 2 1
(a)/(b) 442 719 1 492 2 539 3 905 7 416 13 798 30 614 76 868 170 022 365 066
2000 3 222 1 682 1 288 1 153 1 142 1 007 951 1 053 1 227 1 047 1 769
2001 2 932 1 872 1 456 1 346 1 244 1 084 1 051 1 107 1 306 1 089 1 842
2002 2 871 1 902 1 531 1 361 1 331 1 037 999 1 192 1 327 1 129 1 938
2003 2 709 1 940 1 579 1 303 1 304 1 118 1 060 1 166 1 351 1 248 1 957
2004 2 500 1 944 1 656 1 549 1 375 1 222 1 047 1 274 1 495 1 261 2 123
2005 3 511 2 036 1 623 1 515 1 366 1 048 961 1 150 1 295 1 058 1 702
2006 2 821 1 932 1 692 1 484 1 372 1 037 927 1 101 1 202 945 1 775
2007 3 348 2 040 1 801 1 404 1 343 982 868 1 098 1 156 873 1 643
2008 2 865 1 979 1 655 1 426 1 338 1 024 853 1 027 1 150 999 1 726
2009 3 320 2 094 1 719 1 423 1 325 980 860 1 024 1 153 1 038 1 665
Spese medie 
del decennio 3 010 1 942 1 600 1 396 1 314 1 054 958 1 119 1 266 1 069 1 814

Tabella A5 COMPARTECIPAzIONE ALL’IRPEF PRO CAPITE PER ANNO E CLASSE DI POPOLAzIONE
 Euro 2009
Classi di 
popolazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(a) Popolazione 
media 2000-2009 884 11 500 65 638 68 552 187 426 482 028 648 522 826 590 614 944 340 044 365 066
(b) N  medio 
comuni 2000-2009 2 16 44 27 48 65 47 27 8 2 1
(a)/(b) 442 719 1 492 2 539 3 905 7 416 13 798 30 614 76 868 170 022 365 066
2000 – – – – – – – – – – –
2001 – – – – – – – – – – –
2002 29 24 35 27 39 51 62 56 117 123 174
2003 84 65 60 69 93 110 125 113 149 174 235
2004 107 42 63 83 94 105 118 138 139 168 237
2005 100 41 65 99 92 105 111 135 162 162 231
2006 107 46 76 108 93 103 113 132 165 165 228
2007 36 18 21 26 16 13 14 13 20 19 31
2008 37 28 26 20 18 14 13 21 20 20 30
2009 42 30 29 24 22 18 16 14 21 22 29
Compartecipazione 
IRPEF media del 
decennio

68 37 47 57 58 65 72 78 99 107 149
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20.
L’articolazione per settori di intervento della manovra 2013: 

verso un Patto di Stabilità Interno “euro compatibile”?

Alessandro Petretto*
Gennaio 2013

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2013 (d’ora in poi LS-2013) si inserisce nel 
quadro di una complessa riforma delle procedure di controllo della fi-
nanza pubblica, dettata in sede europea, che coinvolge i vari livelli di 
governo e i così detti settori di intervento, amministrazione centrale, 
locale e enti di previdenza. 
La LS-2013 sviluppa una manovra netta leggermente espansiva comun-
que in grado di raggiungere l’obiettivo posto nella Nota di Aggiornamento 
del DEF 2012 di pareggio del saldo strutturale1 per lo stesso anno. 
Questo è anche l’obiettivo a medio termine (d’ora in poi OMT) stabilito 
dal Fiscal Compact per l’Italia (d’ora in poi FC)2, a cui dobbiamo atte-
nerci e anche in forza della legge, approvata negli stessi giorni della 
LS-2013, di attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, 
comma 6 della Costituzione, e degli articoli 97 e 119 novellati. 
Questa legge ordinaria “rinforzata” di attuazione della LC n. 1 del 20 aprile 
2012 (d’ora in poi LOR) prescrive anche che nei documenti di programma-
zione finanziaria siano riportate la misura e le articolazioni delle manovre 
a carico dei sottosettori della pubblica amministrazione (amministrazioni 
centrali, locali ed enti di previdenza), ovvero l’applicazione di un Patto di 
Stabilità Interno (d’ora in poi PSI). Questo però deve essere il più possi-
bile coerente con le norme indicate nel FC e nella LOR. È bene ricordare 
che queste due, oltre a obiettivi di saldo strutturale, prevedono obblighi di 
rientro delle eccedenze di debito su Pil e regole sul tasso di crescita della 
expenditure benchmark, cioè di uno specifico aggregato di spesa pubblica. 
In questa Nota, partendo dalla LS-2013, discuteremo i termini con cui 
ricercare questa coerenza, in vista di una riforma dell’attuale PSI per 
i Comuni, da considerarsi ormai del tutto inattuale e contraddittorio, 
oltre che pro-ciclico e di contrasto alla crescita. 

*Comitato Scientifico Irpet, Università degli Studi di Firenze.
Queste note scaturiscono da alcune idee maturate all’interno di un gruppo di lavoro per la riforma 
del Patto di stabilità interno, composto da chi scrive, Silvia Giannini, Luigi Marattin, Leonzio Rizzo e 
Alberto zanardi.

1  Saldo del Conto consolidato delle pubbliche amministrazioni corretto per gli effetti del ciclo econo-
mico, al netto di misure temporanee e una tantum.
2  Ratificato in Italia con legge n. 114 del 23 luglio 2012.
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Il piano del lavoro è il seguente. Nel prossimo paragrafo descriveremo la 
manovra netta per il 2013 suddivisa per settori; nel paragrafo 3 indiche-
remo le correzioni (marginali) al PSI contenute nella LS-2013 e deline-
eremo le prospettive di riforma alla luce della LOR. Nel paragrafo 4 di-
scuteremo una questione metodologica preliminare, inerente alla scelta 
del saldo economicamente più significativo delle Amministrazioni locali 
e nel paragrafo 5 presenteremo quelli che, a nostro avviso, dovrebbero 
essere gli elementi costitutivi del nuovo Patto. Nel paragrafo 6 ragione-
remo intorno alla questione della relazione tra Patto di stabilità interno 
e ciclo economico, ovvero del “ribaltamento” del saldo strutturale a livello 
locale. Il paragrafo 7 conclude con alcuni commenti finali.

2. Obiettivi di finanza pubblica e manovra netta per settori della legge di 
stabilità 2013

Dalla Nota di aggiornamento al DEF 2012 si evince che, per raggiun-
gere l’OMT, cioè il saldo strutturale in pareggio nel 2013, occorre rea-
lizzare un indebitamento netto di 28 miliardi di euro, pari all’1,8% del 
Pil. L’evoluzione tendenziale della finanza pubblica, grazie ai massicci 
interventi in corso del 2011 e 2012, è il linea con questo obbiettivo. 
Dalla Nota tecnico-illustrativa alla LS-2013, emerge questa evoluzione 
tendenziale della finanza pubblica, suddivisa per settori di intervento3.

Tabella 1 CONTO ECONOMICO – TENDENzIALE 2013
 Miliardi di euro

AC AL EP PA cons
Entrate correnti 423,5 216 328,5 778,4
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 6 75 107,6
Altri trasferimenti 12,6 8,6 1,4
Entrate in conto capitale 2,5 11 5,7
Entrate totali 425,6 226,7 328,5 784,1

Uscite correnti 422,5 205 325 763,5
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche 182,6 0,7 5,3
Altri trasferimenti 25,3 13,3 1,7
Uscite in conto capitale 27 26 46
Investimenti fissi lordi 8,2 20
Uscite totali 449,5 231,4 325,3 809,5
Indebitamento netto -23,8 -4,7 3,1 -25,4

Il tendenziale evidenzierebbe un indebitamento netto di circa 25 miliardi 
e mezzo di euro nel prossimo anno. Ci sarebbe dunque spazio per un inter-
vento correttivo di moderata espansione di 2,5 miliardi di euro. Ed è quel-
lo che realizza la LS-2013, prevedendo una manovra netta caratterizzata 

3  Cfr. Servizio del bilancio del Senato (2012).
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da aumenti (e riduzioni) di entrata e diminuzioni (e aumenti) di spesa. La 
successiva tabella mostra l’articolazione per settori di intervento4.

Tabella 2 MANOvRA 2013
 2,5 miliardi di euro

Risorse Impieghi
Entrate pubblica amministrazione 4 -6,4

Amministrazione centrale 4 -6,4
Amministrazione locale 0 0
Enti di previdenza 0 0

Spese pubblica amministrazione -4,9 5
Amministrazione centrale -1,8 3,2
Amministrazione locale -2,8 1,8
Enti di previdenza -0,3 0

A comporre l’ampliamento dell’indebitamento netto della pubblica 
amministrazione di 2,5 miliardi di euro (=4,0-6,4-5,0+4,9) concorre un 
peggioramento del saldo (deficit) di 3,8 miliardi da parte per l’ammi-
nistrazione centrale, un miglioramento del saldo (surplus) di 1,1 per 
l’amministrazione locale e 0,2 per gli enti di previdenza.

Tabella 3 EFFETTO SU INDEbITAMENTO NETTO
 Miliardi di euro

AC AL EP Totale PA
-3,8 1,1 0,2 -2,5

La manovra sarebbe dunque espansiva per AC e restrittiva per AL e EP. 
L’affermazione è però discutibile in quanto discende da una logica pu-
ramente convenzionale come argomenteremo nel corso del paragrafo 4.

3. Il Patto di stabilità interno nella legge di stabilità 2013 e le prospettive 
di riforma alla luce della legge ordinaria rinforzata sull’equilibrio di 
bilancio della PA

Gli obblighi di adeguamento dell’AL, in particolare dei Comuni, al per-
seguimento degli obiettivi di finanza pubblica generale, sono come è 
noto regolati dal Patto di stabilità interno. In particolare, la LS-2013 
stabilisce che il PSI, riferito all’amministrazione comunale per gli anni 
2013 e seguenti, sia congegnato in modo da imporre a ciascun comune 
gli obiettivi di Patto applicando, per i Comuni con popolazione supe-
riore ai 5.000 abitanti, la percentuale del 14,8% alla media delle spe-
se correnti (impegni) 2007-2009. Tale saldo obiettivo deve essere non 
maggiore del saldo di competenza mista (impegni e accertamenti per le 
spese e entrate correnti, dati di cassa per le entrate patrimoniali e le 
spese di investimento) nell’esercizio di riferimento.
4  La tabella, desunta da Servizio del bilancio del Senato (2012) è relativa alla LS-2013 approvata 
alla Camera. L’approvazione finale non dovrebbe avere variato di molto i dati aggregati e comunque 
la tabella ha finalità puramente illustrative.
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La LS-20135 prevede un allentamento degli obblighi di Patto attraverso 
la riproposizione del Patto regionale verticale incentivato6. Infatti, all’ar-
ticolo 1, commi 122-123, è previsto che le Regioni avranno la possibilità, 
fino al 31 maggio 2013, di liberare spazi finanziari per gli enti locali del 
proprio territorio “al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in 
conto capitale a favore dei creditori”, Per ogni euro liberato via Patto, le 
Regioni ne incasseranno 0,83, da destinare alla riduzione del proprio de-
bito, fino ad un massimo stabilito nei limiti della dotazione finanziaria 
complessiva. Quest’ultima è fissata in 800 milioni, di cui 600 destinati 
ai Comuni. Questi hanno anche ottenuto due ulteriori riduzioni dei loro 
vincoli di Patto: 180 milioni vanno ad alleggerire gli obiettivi dei muni-
cipi tra i 1.000 e i 5.000 abitanti e 20 milioni quelli degli enti che stanno 
sperimentando in nuovi sistemi contabili di cui al DLgs. 118/2011.
Nei termini con cui il Patto ha fin qui agito possiamo dire abbia svolto 
in modo discutibile una funzione che era ed è indispensabile. ha infatti 
stretto i Comuni obbligandoli a contribuire al miglioramento dei saldi 
in modo lineare nel tempo, anche per spese il cui sviluppo non è lineare 
ma erratico, come nel caso degli investimenti. Non ha poi correttamen-
te individuato il contributo del comparto dei Comuni all’indebitamento 
netto della pubblica amministrazione e, infine, ha operato indipenden-
temente dal ciclo economico, anzi risultando pro-ciclico.
va pertanto riformato per renderlo più coerente con le regole del FC. In 
altre parole il PSI deve tendere a controllare l’indebitamento netto della 
pubblica amministrazione in particolare regolando l’avanzo/disavanzo 
corrente primario. Il progetto di riforma del PSI dovrebbe dunque par-
tire dal presupposto di riconnettersi esplicitamente alle regole imposte 
dal FC e, in particolare, di fare riferimento ad un saldo di finanza pub-
blica coerente attraverso i vari livelli di governo: dal livello più esterno, 
corrispondente al saldo rilevante per l’Unione Europea, a quello più 
locale, il contributo di ogni singolo ente alla formazione del saldo di cui 
sopra, passando attraverso l’indebitamento netto della pubblica ammi-
nistrazione così come calcolato dall’Istat. Questo permetterebbe final-
mente di misurare in maniera chiara il contributo di ogni ente pubblico 
al risultato di OMT del FC.
Inoltre, deve adeguarsi alla nuova normativa costituzionale sull’equili-
brio di bilancio. Al riguardo, secondo la LOR (art. 9), i bilanci degli enti 
locali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione 
che di rendiconto, registrano:
• un saldo non negativo complessivo di bilancio, cioè entrate finali 

meno uscite finali, sia di competenza che di cassa, e 

5  È confermato l’assoggettamento dei piccoli Comuni e vengono modificati i parametri di virtuosità 
dei Comuni.
6  Il Patto regionale verticale prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri 
enti locali con un peggioramento del proprio obiettivo. La distribuzione di spazi finanziari avrà luogo 
sulla base di criteri di virtuosità concordati. Il Patto regionale orizzontale invece prevede un meccanismo 
di compensazione tra enti che necessitano risorse e enti disposti a cederle nell’esercizio di riferimento. 
Questi ultimi ottengono un miglioramento degli obiettivi di Patto nel biennio successivo, mentre i primi 
un peggioramento per la quota acquisita.
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• un saldo non negativo di parte corrente, comprese le quote di capitale 
delle rate di ammortamento dei prestiti (le entrate correnti devono 
quindi assicurare intertemporalmente risorse sufficienti per rimbor-
sare i prestiti assunti). 

Inoltre, all’articolo 10, prevede che il ricorso al debito per finanziare 
investimenti degli enti locali è ammesso solo a condizione che siano 
definiti precisi piani si ammortamento e per il complesso dei Comuni di 
una Regione, sia rispettato il vincolo di bilancio di cassa.

4. Il saldo economicamente rilevante delle Amministrazioni locali

Ritorniamo sul punto sollevato nel paragrafo 2 secondo cui la manovra 
della LS-2013 sarebbe espansiva per AC e restrittiva per AL e EP. Al ri-
guardo, risulta prioritario definire in modi più economicamente significa-
tivo la nozione di “entrate finali” degli enti locali e ciò richiede di trattare 
in maniera appropriata la questione inerente i trasferimenti tra livelli di 
governo. Le alternative esposte nel dibattito corrente sono due. 
Secondo la prima, quella diciamo “ufficiale”, in quanto ripresa nei docu-
menti di finanza pubblica, tutti i trasferimenti dello stato sono entrate 
finali che vanno quindi a ridurre il disavanzo degli enti locali. Questa 
è anche la nozione utilizzata nel paragrafo 2 per descrivere l’articola-
zione della manovra di cui alla LS-2013. Ai fini delle implicazioni di 
questa in termini di saldi, è più utile fare riferimento all’anno 2011, 
quando era presente un deficit su Pil consistente.
Pertanto, questa è la suddivisione dell’indebitamento netto su Pil del 
2011 tra Amministrazione Centrale (AC), Amministrazione Locale, 
Regioni, Province e Comuni (AL) e enti previdenziali (EP), compatibile 
con l’accezione ufficiale di saldo:

Tabella 4 INDEbITAMENTO NETTO SU PIL AL 2011, SETTORI DI INTERvENTO

AC AL EP Totale PA
3,8 -0,3 0,2 -3,9

Fonte: Documento di Economia e Finanza 2012

Le amministrazioni locali, giovandosi dei trasferimenti statali, contri-
buiscono al deficit di 3,9 su Pil in misura molto contenuta, mentre gli 
enti di previdenza, beneficiando di conferimenti del Tesoro a pareggio, 
addirittura sono in surplus. Tenendo conto che la quota del disavanzo di 
AL di 0,3 comprende anche il deficit sanitario delle Regioni, il contributo 
dei Comuni sarebbe stato prossimo allo zero. Analoga considerazione di 
irrilevanza può essere fatta in merito all’articolazione del conto economi-
co tendenziale di cui alla tabella 1. 
Si tratta, tuttavia, di una ripartizione poco credibile e poco utile, nella 
misura in cui i trasferimenti erariali coprono “disavanzi” e spesa storica 
locale. In base alla seconda alternativa, tutti i trasferimenti vanno in-
vece esclusi dalle entrati finali, essendo risorse proprie di AC destinate 
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a spesa pubblica per il tramite di AL, per cui il contributo al disavanzo 
di AL (AC) risulta corrispondentemente accresciuto (ridotto). Se appli-
chiamo questo criterio alla tabella 1, l’indebitamento netto tendenziale 
si scompone in questi termini: 

Tabella 5 INDEbITAMENTO NETTO AL 2013 PER SETTORI DI INTERvENTO, AL NETTO 
DEI TRASFERIMENTI INTERGOvERNATIvI

 Miliardi di euro

AC AL EP Totale PA
158,8 -79,7 -104,5 -25,4

Ora AC figura come apportatrice di risorse che vengono impiegate da 
AL e EP, e la relativa suddivisione dell’indebitamento netto su Pil al 
2011, sarebbe la seguente7:

Tabella 6 INDEbITAMENTO NETTO SU PIL AL 2011, SETTORI DI INTERvENTO, AL NETTO 
DEI TRASFERIMENTI INTERGOvERNATIvI

AC AL EP Totale PA
-1,6 -0,9 -1,4 -3,9

Con questa accezione di entrate finali e di disavanzo settoriale, le am-
ministrazioni locali contribuiscono ora all’indebitamento per quasi un 
punto di Pil. Secondo l’analisi condotta da Piero Giarda (2012b), il princi-
pale sostenitore della correttezza di questa impostazione, il contributo dei 
Comuni è calcolabile intorno al 27,6% di quello del totale di AL. Essendo 
questo nel 2011 0.9, l’indebitamento netto procurato dai Comuni sarebbe 
circa 0,25 su Pil, anziché circa 0,1 rispetto a 0,3, in base all’accezione uf-
ficiale di saldo. La differenza tra questi due dati, 0,15 su Pil, rappresenta 
ovviamente l’ammontare dei trasferimenti erariali ai Comuni.
Entrambe le posizioni (Tabb. 4 e 6) sembrano troppo radicali. Nel primo 
caso si diffonde l’illusione che il contributo dei Comuni al disavanzo sia 
trascurabile, nel secondo si fa la semplificazione opposta. È nostra opinione 
che, per quanto riguarda i Comuni, nelle “entrate finali”, oltre ai tributi 
propri, vadano conteggiati anche e solo i trasferimenti destinati al finanzia-
mento delle funzioni fondamentali, delegate e calcolate al costo standard. 
Queste sono da considerarsi a tutti gli effetti come entrate proprie del 
livello comunale in quanto dirette a finanziare attività essenziali, ai 
sensi dell’articolo 117 del Titolo v. Naturalmente questo conteggio po-
trà essere fatto quando sarà completata la definizione dei fabbisogni 
standardizzati delle funzioni fondamentali. Nel frattempo si potrà fare 
riferimento a delle approssimazioni coerenti. 
Al riguardo facciamo questo esercizio per la stima della quota di indebi-
tamento su Pil 2011 attribuibile ai Comuni. Supponiamo che l’80% del-
le spesa corrente dei Comuni sia destinata a finanziare le funzioni fon-
damentali e che il totale dei fabbisogni standardizzati (costi standard 
unitari per livelli standard, come LEP) sia l’80% della spesa corrente 
7  Per ottenere i dati della tabella 6 abbiamo elaborato le proiezioni di Giarda (2011a e 2012a).
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effettiva. Cioè il 20% della spesa è originata da livelli quali-quantita-
tivi dei servizi extra-standard (extra-LEP) o da inefficienza8. Il disa-
vanzo corrente su Pil dei Comuni al tempo t = 2011, in base alla terza 
accezione, deriva dalla seguente equazione: 
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Ovvero il deficit dei Comuni su Pil è pari al deficit che non considera i 
trasferimenti come entrata propria meno la quota 0,64 (80% per 80%) 
applicata al complesso dei trasferimenti (differenza tra saldo secondo la 
seconda accezione e saldo secondo la prima). 
Si tratta di una quota del totale dell’indebitamento netto della pubblica 
amministrazione pari a 0,154/3,9 = 0,04.

5. Gli elementi costitutivi del nuovo Patto 

La LOR stabilisce che la finanza delle pubbliche amministrazioni deve 
soggiacere e tre regole dinamiche:
• una sul saldo strutturale in relazione all’OMT (art. 3);
• una sugli obiettivi di sostenibilità del debito delle pubbliche ammini-

strazioni su Pil coerenti con quanto stabilito dall’ordinamento euro-
peo (art. 4)9; e 

• una sul tasso annuale programmato di crescita della spesa di riferi-
mento (expenditure benchmark) delle pubbliche amministrazioni10, 
secondo il concetto di “politica di bilancio prudente” (art. 5)11.

Sembra logico che la riforma del PSI debba consentire un’applicazione 
delle precedenti prescrizioni rapportate a livello locale.
Occorre pertanto procedere ad una ristrutturazione di un sistema di 
relazioni tra la finanza centrale e quella locale basato su tre vincoli:
• un primo di flusso, relativo al saldo che possibilmente riproduca 

la nozione di entrati finali proposta nel paragrafo precedente. In 

8  Ciò implica che la definizione dei fabbisogni standard non sia una mera distribuzione dell’ammontare 
di spesa storica, ma colga effettivamente le necessità di finanziamento di una fornitura efficiente di ser-
vizi da parte di ogni comune. Il 20% sarebbe quindi lo scostamento medio da una frontiera di efficienza 
(costo standard).
9  Secondo il FC è la riduzione della quota del debito pubblico eccedente il 60% del Pil ad un ritmo 
annuale medio nel triennio pari almeno ad un ventesimo della medesima eccedenza. La regola è più gra-
duale per gli stati membri dotati di ampia ricchezza finanziaria privata e che hanno riformato i sistemi 
pensionistici, rendendoli sostenibili.
10  Totale delle spese delle pubbliche amministrazioni a politiche invariate, al netto di alcune spese 
(spesa per interessi, spese finanziate con fondi comunitari e variazioni delle spese non discrezionali 
per indennità di disoccupazione), prevedendo altresì correttivi per le spese in conto capitale. 
11  Considerato che nel 2013 sarà raggiunto l’OMT, la regola impone una crescita in termini reali dello 
0,3% annuo della spesa.
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particolare fissando obiettivi sulla differenza tra prelievi diretti 
sull’economia e uscite verso il sistema economico del Comune, ov-
vero sull’ammontare dato dal totale dei trasferimenti – al netto di 
quelli destinati al finanziamento dei fabbisogni standard delle fun-
zioni fondamentali – più la creazione di nuovo debito. Si tratta di 
interpretare in tal senso estensivo la nozione di equilibrio di bilancio 
indicata dalla LOR,

• un secondo vincolo dovrebbe essere di stock, imponendo di conse-
guire obiettivi di riduzione del debito comunale (es. cancellazione 
dei mutui) in rapporto o alla popolazione o alle entrate correnti,

• un terzo vincolo dovrebbe riguardare la dinamica della spesa co-
munale rapportata alla nozione di expenditure benchmark, che po-
trebbe essere la spesa corrente comunale al netto degli interessi. 

Questi tre vincoli potrebbero essere imposti, consentendo di graduare 
il loro soddisfacimento anno per anno, per esempio consentendo una 
minore stretta sul saldo o sulla spesa ai Comuni che hanno conse-
guito consistenti riduzioni dello stock di debito, o viceversa. Inoltre, 
questi vincoli, per quanto stringenti possano essere, non escludono la 
possibilità per i Comuni di finanziare investimenti ricorrendo al de-
bito. Al riguardo, la LOR, come detto, sancisce che il ricorso al debito 
è ammesso, ma a condizione che per il complesso dei comuni di una 
Regione, sia rispettato il vincolo di bilancio. La norma prevede dun-
que le compensazioni orizzontali e anche verticali a livello regionale 
che dovrebbero essere definite sistematicamente e con certezza nel 
tempo Giarda, 2011b); oggi le compensazioni contemplate (patto ver-
ticale e/o orizzontale) sono episodiche, quasi casuali. 
Dovrebbe poi essere percorsa la via di ammettere che il vincolo ag-
gregato del totale dei Comuni valga con un deficit programmato per 
la spesa da investimenti, ovvero la golden rule, a livello di sottoset-
tore, da compensare con un surplus delle altre componenti di AL (es. 
Regioni) o degli altri due settori (AC e EP). La ratio di questa “conces-
sione” di indebitamento all’amministrazione comunale, rispetto alle 
altre, discende dal ruolo svolto, per la crescita economica, dalle spese 
di manutenzione straordinaria delle città, dalle ristrutturazione ur-
banistiche, degli interventi in campo culturale, ambientale e turistico. 
Tutte spese in capo prevalentemente ai Comuni e alle Città metro-
politane, ma con diffusi spillover nel territorio circostante e talvolta 
anche nazionale.
Il meccanismo dovrebbe garantire poi un certo grado di flessibilità 
tale per cui l’esigenza di raggiungere il pareggio di bilancio, corretto 
per il ciclo, da realizzare tramite il meccanismo sopra descritto, non 
risulti eccessivamente penalizzante per ogni ente in ogni istante tem-
porale. Questo accade se, in una fase negativa del ciclo, è ammesso 
a livello nazionale un deficit effettivo, e questa “concessione” non è 
ribaltata a livello locale. 
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6. Patto di stabilità interno e ciclo economico: Il ribaltamento del saldo 
strutturale a livello comunale

Si ricorda, al riguardo che il Cyclical Adjusted Budget (CAB), è il saldo 
di bilancio al netto delle fluttuazioni cicliche, ed è rappresentabile come 
il deficit effettivo corretto dalle variazioni degli stabilizzatori automati-
ci. Cioè in questi termini (Petretto, 2012):

 tt gdPIL/CABc ∆+=≡ α0

dove, ∆gt = gt-g0 è l’output gap, cioè la differenza tra tasso di crescita 
reale effettivo e il tasso di crescita potenziale, dt è il deficit effettivo 
α è la componente di flessibilità automatica che, secondo stime della 
Commissione Europea, per l’Italia è α = 0,5. 
Il nuovo articolo 81 implicherebbe, c0 = 0, e pertanto dt = -0,5∆gt e quin-
di ancora deficit (surplus) nella fase decrescente (crescente) del ciclo. 
Tenuto conto degli output gap registrati, ciò avrebbe consentito nel 
triennio i seguenti deficit effettivi12. 

Tabella 7 INDEbITAMENTO NETTO SU PIL CONSENTITO DAL PAREGGIO DEL SALDO 
STRUTTURALE

2011 2012 2013
Indebitamento netto su Pil -1,1 -1,5 -1,8

Questi aggiustamenti devono trovare applicazione anche a livello di Patto 
di stabilità interno. Per il deficit complessivo dell’amministrazione comu-
nale avremmo dct = -0,04 (0,5 ∆gt) = -0,02 ∆gt. Supponendo un output gap 
pari a quello realizzato nel 2011, 2,2, il deficit su Pil dell’amministrazione 
comunale corrispondente ad un deficit su Pil nazionale, in linea con il FC 
(1,1), è circa 0,04. Riassumiamo nella tabella 8 i profili di deficit nazionale 
e dell’amministrazione comunale derivanti dal nostro esercizio numerico.

Tabella 8 ADEGUAMENTO DEGLI ObbLIGhI DI PATTO AGLI ObIETTIvI SUL SALDO 
STRUTTURALE. ANNO 2011

Indebitamento netto su Pil -3,90
di cui attribuibile all’amministrazione comunale -0,15

Indebitamento netto su Pil consentito da OMT del FC -1,10
di cui attribuibile all’amministrazione comunale -0,04

12  C’è da dire poi che questa fase ciclica avrebbe potuto essere, sempre ai sensi dell’art. 81, considera-
ta “eccezionale” e quindi ammettere deficit ancora più ampi. In base al nuovo art. 81, per periodi con 
fluttuazioni cicliche eccezionali, molto profonde, per cui è 
(gt – g0) < 0 e | Δgt| ≥ σ,
si ammette possa essere, nelle fasi di recessione, β > 0 e quindi (sempre con c0 ≈ 0)
dt = –(0,5 + β) Δgt.
σ > 0 (le dimensioni dell’eccezionalità) e β > 0 (la discrezionalità nella politica antirecessiva) sono i para-
metri da stabilire con decisioni parlamentari a maggioranza assoluta. Nella fase di ripresa del ciclo, la con-
vergenza a c0 ≥ 0, potrebbe poi essere più graduale, distribuendo i surplus nel tempo (cfr. Petretto, 2012).
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Il deficit su Pil dell’intera amministrazione comunale va riparametrato 
a livello di singolo Comune. Per esempio con riferimento alla popolazio-
ne, il deficit su cui deve attestarsi all’anno t, il comune i è pari a euro:
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La LOR non contempla alcuna forma esplicita di ribaltamento. Prevede 
invece due accorgimenti. In primo luogo, all’articolo 11, disciplina il 
concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle fun-
zioni fondamentali dell’amministrazioni locali nelle fasi avverse al ci-
clo. Si dovrebbe istituire un Fondo straordinario alimentato da quota 
parte delle risorse derivanti dal ricorso dello Stato all’indebitamento 
effettivo consentito dalla correzione del saldo di conto consolidato per 
gli effetti del ciclo13. 
Nelle fasi avverse del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezio-
nali, con riferimento le funzioni decentrate su cui lo Stato fissa degli 
standard di fornitura (funzioni LEP e funzioni fondamentali inerenti 
i diritti civili e sociali), lo Stato attiva trasferimenti a favore degli enti 
decentrati in modo da ammortizzare le cadute delle entrate proprie lo-
cali (se sensibili al ciclo o agli eventi eccezionali) o l’aumento delle spese 
collegate al ciclo. Nelle fasi espansive del ciclo le amministrazioni locali 
dovrebbero invece contribuire al finanziamento del fondo.
Inoltre la LOR, all’articolo 12, prevede che nelle fasi favorevoli del ciclo 
economico sia determinata nei documenti di programmazione finanzia-
ria e di bilancio, la misura del contributo del complesso degli enti locali 
al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato, a valere sulle maggiori 
entrate locali derivanti dal ciclo. Tale contributo è incluso tra le spese 
finali soggette all’obbligo di pareggio rispetto alle entrate finali. Il ri-
parto di detto contributo viene demandato ad un DCPM.

7. Conclusioni

La legge di stabilità per il 2013 sviluppa una manovra netta legger-
mente espansiva comunque in grado di raggiungere l’obiettivo posto 
nella Nota di Aggiornamento del DEF 2012 di pareggio del saldo strut-
turale. Si tratta dell’obbiettivo di medio termine indicato per l’Italia nel 
Fiscal Compact. 
Una volta, suddivisa per settori di intervento, la manovra risultereb-
be espansiva per l’AC e restrittiva per l’AL e gli enti di previdenza. 
L’affermazione discende da una pura convenzione, alla base della defi-
nizione contabile di saldi, e in particolare delle entrati finali, dei singoli 
settori che si ritrova nei documenti ufficiali di finanza pubblica. Con ri-
ferimento a questa definizione tutti i trasferimenti erariali sono da con-
siderare entrate finali. In questo lavoro abbiamo invece argomentato 

13  Si ricorda che per il 2013 è l’1,8% su Pil, compatibile con un azzeramento del saldo strutturale.
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che, per quanto riguarda i Comuni, nelle entrate finali, oltre ai tributi 
propri, vadano conteggiati solo i trasferimenti centrali mirati al finan-
ziamento delle funzioni fondamentali, delegate e calcolate al costo stan-
dard. Queste sono da considerarsi a tutti gli effetti come entrate pro-
prie del livello comunale in quanto dirette a finanziare il fabbisogno per 
attività essenziali, ai sensi dell’articolo 117 del Titolo v. Naturalmente 
questo conteggio potrà essere fatto quando sarà completata la definizio-
ne dei fabbisogni standardizzati delle funzioni fondamentali. Nel frat-
tempo si potrà fare riferimento a delle approssimazioni coerenti. 
L’indicazione di un saldo economicamente significativo richiede una co-
erente riforma del Patto di stabilità interno, oggi obsoleto e contraddit-
torio. Per coerenza con la legge di attuazione della riforma costituziona-
le sugli equilibri di bilancio, occorre procedere ad una ristrutturazione 
di un sistema di relazioni tra la finanza centrale e quella locale basato 
su tre vincoli. 
Un primo di flusso, volto a conseguire obiettivi in ordine alla differenza 
tra prelievi diretti sull’economia e uscite verso il sistema economico 
del livello di governo locale. Questo saldo dovrebbe coincidere con la 
somma dei trasferimenti, che non rientrano in quelli destinati al fi-
nanziamento dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali, e la 
creazione di nuovo debito. 
Un secondo vincolo dovrebbe essere di stock, imponendo di conseguire 
obiettivi di riduzione del debito comunale in rapporto o alla popolazione 
o alle entrate correnti. 
Un terzo vincolo, infine, dovrebbe riguardare la dinamica della spesa 
comunale rapportata alla nozione di expenditure benchmark. 
Questi tre vincoli, per quanto stringenti possano essere, non escludono 
la possibilità per i Comuni di finanziare investimenti ricorrendo al de-
bito. Nella riforma costituzionale ciò è ammesso, ma a condizione che 
per il complesso dei Comuni di una Regione, sia rispettato il vincolo 
di bilancio. La norma prevede dunque le compensazioni orizzontali e 
anche verticali a livello regionale che dovrebbero essere definite siste-
maticamente e con regole più certe e stabili nel tempo, di quelle fino ad 
oggi operanti.
Si potrebbe, poi, ammettere che il vincolo aggregato del totale dei 
Comuni valga con un deficit programmato per la spesa da investimenti 
(golden rule), da compensare con un surplus delle altre componenti di 
AL (es. Regioni) o degli altri due settori (AC e EP).
Il nuovo meccanismo dovrebbe garantire poi un certo grado di flessibili-
tà tale per cui l’esigenza di raggiungere il pareggio di bilancio, corretto 
per il ciclo, non risulti eccessivamente penalizzante per ogni ente in 
ogni istante temporale. La correzione al ciclo va, pertanto, in qualche 
modo ribaltata a livello locale.
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21.
Quale ammontare del gettito dell’addizionale regionale 

2013 in Toscana?

Letizia Ravagli*
Gennaio 2013

Sia la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) sia la legge finanziaria regio-
nale per il 2013 (L.R. 77/2012) prevedono per il 2013 un intervento di 
modifica delle detrazioni per figli a carico già previste dalla normativa 
nazionale. In questa nota, si analizzano gli effetti di gettito dei due 
interventi e la loro interrelazione utilizzando i micro dati fiscali delle 
dichiarazione dei redditi dei contribuenti fiscali del 2009.
La legge di stabilità (L.S. 2013) prevede un incremento delle detrazioni 
per figli a carico da 800 a 950 per ciascun figlio e da 900 a 1.220 per 
ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono 
aumentate di 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap.
La legge finanziaria regionale, invece, prevede da un lato un aumento 
progressivo delle aliquote Irpef per scaglioni (Tab. 1), dall’altro introdu-
ce per la prima volta una maggiorazione delle detrazioni nazionali per 
figli a carico. In particolare, le detrazioni per figli previste dal Tuir sono 
maggiorate di 50 euro per figlio e di 220 euro per ogni figlio portatore di 
handicap. Tali detrazioni sono ulteriormente incrementate di 100 euro 
per i contribuenti con più di tre figli a carico.

Tabella 1 INCREMENTO DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIzIONALE REGIONALE (LR 77/2012)

Scaglione Incremento
Fino a 15.000 euro 0,2
Tra 15.000 e 28.000 euro 0,2
Tra 28.000 e 55.000 euro 0,45
Tra 55.000 e 75.000 euro 0,5
Oltre 75.000 euro 0,5

Quale l’effetto di gettito finale sull’addizionale regionale? Per rispon-
dere a questa domanda abbiamo applicato la legislazione ai micro dati 
delle dichiarazioni dei redditi fornitaci da Regione Toscana. Prima di 
analizzare l’impatto di gettito dei due interventi è necessario validare la 
bontà del modello di simulazione. Per quanto riguarda la parte relativa 
alle detrazioni per carichi familiari la simulazione, applicando le regole 
fiscali previste dalla normativa, è in grado di riprodurre l’ammontare 
effettivo derivante dalle dichiarazioni come dimostra la tabella 2. 

*Irpet.
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Tabella 2 DETRAzIONI PER CARIChI FAMILIARI SULL’IRPEF: CONFRONTO TRA DATO 
MEF vERO E SIMULATO. ANNO 2009

Modello Simulato Mef Diff %
730 314.462.560 314.680.365 -0,1
770 97.180.164 97.260.200 -0,1
Upf 190.985.339 190.880.483 0,1
Totale 602.628.063 602.821.048 0,0

Una volta controllato che la simulazione sia in grado di replicare il 
dato vero è possibile simulare l’impatto della legge di stabilità 2013 
sul gettito dell’addizionale regionale. L’incremento delle detrazioni 
sull’Irpef agisce, infatti, sull’addizionale regionale poiché i contribuenti 
sono tenuti a pagarla solo quando l’irpef è positiva. Prima di analizzare 
questo effetto indiretto vediamo come la legge di stabilità impatta sul 
gettito dell’imposta nazionale. In base alla simulazione, l’aumento delle 
detrazioni sull’Irpef determina una riduzione di gettito di 68 milioni di 
euro a livello toscano per effetto di un incremento delle detrazioni per 
familiari a carico di 86 milioni di euro (Tab. 3).

Tabella 3 vARIAzIONE GETTITO IRPEF NAzIONALE E DETRAzIONI PER FAMILIARI A 
CARICO NAzIONALI

Gettito Irpef previgente 9.968.840.471
Gettito Irpef LS 2013 9.900.024.289
Differenza -68.816.182
Detrazioni per carichi familiari previgenti 602.628.063
Detrazioni per carichi familiari LS 2013 689.266.148
Differenza 86.638.085

Nella tabella 4 si riporta il confronto tra l’addizionale regionale al netto 
delle detrazioni familiari, l’addizionale regionale al lordo delle detrazio-
ni familiari e le detrazioni familiari regionali con e senza l’applicazione 
delle legge di stabilità. Si ipotizza che le detrazioni regionali familiari 
si applichino direttamente sull’addizionale e non a monte, in aggiunta 
a quelle nazionali.
Il primo risultato è che con l’aumento delle detrazioni per carichi sull’Ir-
pef si riducono i soggetti passivi dell’addizionale regionale. I soggetti 
passivi sono stati classificati in tre tipologie: quelli che non beneficiano 
delle detrazioni familiari regionali. quelli che ne beneficerebbero ma 
hanno l’addizionale regionale minore dell’importo delle detrazioni (in-
capienti) e quelli che ne beneficiano effettivamente (capienti).
Per i soggetti capienti il gettito dell’addizionale regionale si riduce 
di circa 1,1 milioni di euro poiché per questi la riduzione del gettito 
dall’addizionale al lordo delle detrazioni (-1,8 milioni di euro) è superio-
re al risparmio in termini di detrazioni. Sui soggetti incapienti il gettito 
regionale non varia; il numero di questi soggetti, infatti, si riduce ma 
il gettito regionale da questi proveniente sarebbe comunque stato pari 
a zero. Sui soggetti che non beneficiano delle detrazioni per familiari a 
carico non c’è differenza tra prima e dopo l’applicazione della legge di 
stabilità.
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Tabella 4 IMPATTO DELLA LS 2013 SUL GETTITO DELL’ADDIzIONALE REGIONALE
Senza  

LS 2013
Con  

LS 2013
Differenza

Numero contribuenti
Totale soggetti passivi 2.208.877 2.165.426 -43.451

soggetti passivi non beneficiari di detrazioni familiari 1.589.724 1.589.724 0
soggetti passivi beneficiari di detrazioni familiari 
incapienti 1.581 908 -673
soggetti passivi beneficiari di detrazioni familiari capienti 545.227 535.195 -10.032

Gettito (euro)
soggetti passivi non beneficiari di detrazioni familiari
Addizionale regionale 501.426.032 501.426.032 0
Addizionale regionale al lordo detrazioni 501.426.032 501.426.032 0
Detrazioni per figli a carico 0 0 0

Soggetti passivi beneficiari di detrazioni familiari incapienti
Addizionale regionale 0 0 0
Addizionale regionale al lordo detrazioni 225.358 159.315 -66.043
Detrazioni per figli a carico 307.971 199.898 -108.073

Soggetti passivi beneficiari di detrazioni familiari capienti
Addizionale regionale 193.021.766 191.908.257 -1.113.509
Addizionale regionale al lordo detrazioni 213.578.637 211.814.887 -1.763.750
Detrazioni per figli a carico 20.556.871 19.906.630 -650.241

Totale soggetti passivi
Addizionale regionale 694.447.798 693.334.289 -1.113.509
Addizionale regionale al lordo detrazioni 715.230.027 713.400.234 -1.829.793
Detrazioni per figli a carico 20 864.842 20.106.528 -758.314
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