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Nel 2009 in Italia la spesa per le amministrazioni 
pubbliche consolidata dei governi regionali e 
locali era valuta in circa 799 miliardi di euro 
(1). Esclusa la quota della spesa statale fatta a 
fronte di diritti acquisiti (ad esempio, la spesa 
per pensioni e per invalidità) e per interessi sul 
debito pubblico, la spesa regionale e locale non 
è inferiore a quella statale. Si può stimare che 
di questa spesa circa 100 miliardi di euro (dato 
2008) sono assegnati sulla base del criterio della 
spesa storica, che finanzia non solo il costo 
dei servizi ma anche quello dell’inefficienza, 
sistematicamente penalizzando le gestioni  
virtuose. A questa situazione della finanza 
pubblica italiana si è arrivati per effetto di 
due passaggi fondamentali: la sua quasi totale 
centralizzazione, fatta al principio degli anni ’70 
e il processo quasi parallelo di decentramento, 
introdotto tra il 1997 e il 2001, senza una 
adeguata responsabilizzazione nell’ambito della 
finanza decentrata. La stratificazione del criterio 
della spesa storica nei trasferimenti dallo Stato 
centrale a Regioni ed Enti Locali ha provocato 
numerose anomalie. Innanzitutto si è dimostrato 
deresponsabilizzante per gli amministratori 
locali: le realtà virtuose non venivano premiate, 
mentre quelle inefficienti avallate nella loro 
gestione. il sistema strutturato sulla finanza 
derivata è quindi risultato profondamente iniquo, 
oltre che incapace di garantire un efficiente 
rete di servizi locali. In questo senso, i dati sui 
trasferimenti statali ai Comuni sono indicativi. 
Il bilancio delle amministrazioni comunali si 
compone di trasferimenti dallo Stato e dalle 
Regioni, per circa 30 mld di Euro (2). Uno 
studio condotto da IFEL mette indirettamente 
in luce le disfunzioni del criterio della spesa 
storica: dimostra chiaramente che le differenze 
riscontrate nell’ammontare di trasferimenti 
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dallo Stato e dalla Regione non sono giustificate 
da ragioni di tipo territoriale o qualitativo. Se 
si escludono i Comuni delle Regioni a statuto 
speciale, si osserva che fra i Comuni con un più 
elevato tasso di trasferimento spicca Napoli, 
con 1.050,8 euro pro capite (3). Tra le Regioni 
a Statuto ordinario, inoltre, emergono i dati dei 
trasferimenti medi dei comuni molisani (805,6 
euro pro capite) e umbri (732,3 euro pro capite), 
i cui trasferimenti pro capite sono pari ad oltre 
una volta e mezzo il valore medio nazionale 
(pari a 437,5 euro pro capite). In posizione 
simmetrica, gli enti lombardi (287 euro pro 
capite) ed emiliano-romagnoli (287,8 euro pro 
capite), contano su risorse trasferite che superano 
di poco il 65% di quanto mediamente ricevuto 
dagli altri comuni. Il quadro complessivo sulle 
entrate da trasferimenti dai Comuni italiani, 
suddivisi per Regione, indica che si riscontra 
un livello di trasferimenti ai Comuni superiore 
alla media nazionale in un sola Regione del 
nord (si tratta della Liguria, con 516,2 euro 
pro capite) e in ben quattro Regioni del sud e 
una del centro (Molise, Campania, Basilicata, 
Calabria e Umbria). Considerando, invece, i dati 
sui trasferimenti ai singoli Comuni capoluogo 
di Regione, oltre al caso di Napoli, degni di 
nota sono L’Aquila e Ancona che rivelano dei 
dati anomali rispetto al quadro tracciato, con 
rispettivamente 315,3 euro pro capite e 375 
euro pro capite, risultando così gli unici Comuni 
capoluogo di Regione a non raggiungere il 
livello medio nazionale. 
Il federalismo fiscale è ora vicino ai primi 
traguardi. Il cuore della riforma è proprio il 
superamento di questa situazione, generata 
da quarant’anni di dominio incontrollato del 
criterio della spesa storica. Da questo punto 
di vista, il federalismo fiscale è una riforma 
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che si misura sulla distanza, i cui effetti non 
si vedono nell’immediato. Ma ci sono riforme 
che servono a tranquillizzare i mercati e gli 
investitori sulla volontà del nostro Paese di 
superare le sue più gravi anomalie. Quando è 
stato emanato il decreto che superava la spesa 
storica con i fabbisogni standard non ha fatto 
notizia. Forse è anche comprensibile, perché in 
quel decreto non c’erano numeri ma solo dei 
criteri complessi e un metodo di lavoro indicati 
a SOSE (che negli anni ha già prodotto gli 
studi di settori per 3 milioni di contribuenti) 
e a IFEL per procedere alla standardizzazione 
delle sei funzioni fondamentali di Comuni e 
Province. A distanza di un anno, per effetto 
del lavoro svolto, iniziano ad arrivare i primi 
risultati, da sottoporre al vaglio della Copaff e 
della Commissione bicamerale sul federalismo 
fiscale. Per febbraio/marzo dovrebbero essere 
pienamente operativi. Ora i dati inizieranno 
a fare capire il federalismo fiscale. Dalla 
approvazione della legge delega n. 42/2009 

sono passati più di due anni. Ma non è un 
tempo irragionevole, anzi è ragionevolissimo 
perché si tratta di superare le incrostazioni di 
quarant’anni di spesa storica. Fare dall’oggi al 
domani avrebbe sicuramente prodotto guasti 
maggiori di quello che si voleva superare. 

Il lavoro ha coinvolto i 6700 Comuni delle 
Regioni ordinarie che hanno risposto tutti al 
primo questionario e ora consegneranno il 
secondo. Sono questionari impegnativi: l’ultimo, 
sulle funzioni di amministrazione generale, 
conta circa 400 domande, che spaziano dal 
personale fino ad arrivare alle partecipate. Ogni 
informazione è funzionale alla definizione del 
fabbisogno standard, che avviene quindi sulla 
base di un numero elevatissimo di variabili (la 
dimensione demografica, i modelli organizzativi, 
ecc.). Con la spesa storica nulla di tutto ciò è 
mai avvenuto ed esistono Comuni che prendono 
fino a 6/7 volte il pro capite di altri senza che 
nessuno studio sul fabbisogno effettivo sia 

Log Naturale
numero 3  = 20  abitanti.
 4  = 55  abitanti.  
 5  = 148  abitanti. 
 6  = 403  abitanti. 
 7  = 1.097  abitanti.  
 8  = 2.981  abitanti.  
 9  =  8.103  abitanti. 
 10 = 22.026  abitanti. 
 11 = 59.874  abitanti.
 12 = 162.755  abitanti. 
 13 =442.413  abitanti. 
 14 = 1.202.604  abitanti. 
 15 = 3.269.017  abitanti.
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mai stato effettuato. Ora iniziano ad essere 
disponibili i dati sulla funzione “polizia locale” 
ed emerge che la spesa è alquanto eterogenea: 
nella fascia dei Comuni di 50.000 abitanti c’è 
una spesa che oscilla tra i 10 e i 120 euro pro 
capite; in quella dei Comuni di 20.000 abitanti 
tra i 4 e i 170 euro pro capite. L’oscillazione 
dipende da numerosi fattori: gestione del 
personale, polizia locale armata o meno, 
convezioni con le altre forze dell’ordine, ecc. Si 
aprono importanti possibilità di razionalizzare 
la spesa: la standardizzazione offre un elemento 
nuovo alla politica e ai cittadini. Alla politica 
locale perché potrà considerare le best pratices, 
alla politica nazionale perché potrà orientare la 
perequazione sui fabbisogni effettivi e non sugli 
sprechi, ai cittadini perché potranno misurare le 
proprie amministrazioni. 
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