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Che la politica fiscale abbia bisogno di istituzioni 

forti per espletare le sue funzioni principali - 

stabilizzazione macroeconomica, allocazione 

efficiente di risorse scarse e redistribuzione del 

reddito, per citare Richard Musgrave - è un fatto 

piuttosto noto e ben documentato (Von Hagen, 

1992, e Alesina et al., 1999). Questo è uno dei 

motivi per cui negli ultimi venti anni i sistemi di 

gestione della finanza pubblica hanno registrato 

una serie di innovazioni che hanno modificato 

sostanzialmente il modo di concepire la politica 

fiscale tramite un’attenzione ai suoi effetti sul 

medio e lungo termine, e un’enfasi 

sull’informazione, da cui dovrebbero derivare 

trasparenza e accountability di tutti gli agenti 

interessati direttamente o indirettamente alla 

formulazione ed esecuzione di politiche fiscali.  

 

Ma la più importante innovazione è forse stata la 

consapevolezza crescente di come  le riforme in 

questo campo costituiscano un unicum in cui 

singole misure, siano esse una regola fiscale o 

standard contabili, si inseriscono come un tassello 

in un quadro piuttosto complesso. E’ questo uno 

dei motivi per cui anche la Commissione Europea 

ha adottato nelle sue direttive (come la Direttiva 

2011/85/EU dell’8 novembre 2011 e le 

regolamentazioni associate, note come “six-pack”) 

e nei trattati più recenti una terminologia che si 

riferisce ad un quadro (framework) rispetto alle 

formulazioni iniziali del Patto per la Stabilità e la 

Crescita basate su semplici obiettivi numerici. 

In un volume edito dal Fondo Monetario 

Internazionale, Cangiano et al. (2013) discutono 

una serie di innovazioni, tra cui vanno ricordati: 

principi di responsabilità fiscale e quadri di spesa 

a medio e lungo termine, agenzie fiscali 

indipendenti (fiscal councils), standard contabili e 

criteri per la misurazione delle prestazioni 

(performance). Nel suo capitolo iniziale, scritto da 

Allen Schick, il libro propone un quadro analitico 

in cui collocare queste innovazioni. In estrema 

sintesi, detto quadro identifica tre strumenti 

principali - informazione, procedure e processi, e 

regole - ognuno teso a migliorare la qualità del 

dibattito e la formulazione di politiche fiscali oltre 

che ad assicurare un uso trasparente, efficiente ed 

efficace delle risorse pubbliche. Ognuno di questi 

strumenti può tuttavia presentare 

controindicazioni: un’eccessiva produzione di dati 

può trasformarsi in un fine di per sé, travisando 

quindi il suo ruolo principalmente informativo; 

processi e procedure rischiano di venire 

“catturati” dalla routine e dalle scadenze 

periodiche che dettano ogni processo di bilancio; 

e le regole rischiano di diventare delle vere e 

proprie costrizioni, invece di introdurre incentivi 

atti ad indurre comportamenti virtuosi. 

Ma quali sono le innovazioni discusse nel libro? 

Come le misuriamo? E sono state effettivamente 

in grado di elevare la qualità del dibattito e di 

assicurare che gli obiettivi prefissati venissero 

perseguiti con successo? Procediamo con ordine. 

Il numero dei paesi che hanno adottato un qualche 

tipo di regola fiscale è cresciuto da 5 nel 1990 a 

76 nel 2012; il numero di quelli che hanno 

adottato quadri di spesa pluriennali è aumentato 

da meno di 20 nel 1990 a più di 130 nel 2008, 

seppur con qualche distinguo; le agenzie fiscali 

indipendenti, sia fiscal councils che uffici 

parlamentari di bilancio, come nella accezione 

italiana, sono cresciute da 6 nel 1990 a circa 25 

nel 2013, con un forte aumento negli ultimi anni; 

con l'emergere di nuovi standard contabili e 

fiscali, il numero di paesi che compilano conti 

economico-patrimoniali in conformità ai requisiti 

del Government Finance Statistics del Fondo 

Monetario Internazionale è aumentato da 21 nel 
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2004 a 41 nel 2011; circa l’80% dei paesi membri 

dell’OCSE produce informazioni sulle 

prestazioni, e fino al 2011 quasi il 70% aveva 

adottato un quadro sistematico per la valutazione 

della performance. Non bisogna poi dimenticare 

che gli ultimi 20 anni hanno visto nascere e 

proliferare una serie di diagnostiche standard sui 

sistemi di gestione della finanza pubblica, primo 

fra tutti il codice sulla trasparenza fiscale del 

Fondo Monetario Internazionale (2007): dal 1999, 

ci sono state 111 valutazioni condotte su 94 paesi, 

inclusi paesi ad economia avanzata come i G8. 

Più recentemente il programma Public 

Expenditure and Financial Accountability (PEFA) 

sviluppato da un gruppo di paesi “donatori” e 

organizzazioni internazionali ha intrapreso 285 

valutazioni che hanno riguardato 135 paesi, per lo 

più a basso reddito ed emergenti. 

Per quanto riguarda l’efficacia di dette 

innovazioni, i problemi di misurazione sono 

complessi. Si può certamente dire che innovazioni 

adottate in forma isolata - siano esse principi di 

responsabilità fiscale, regole numeriche, o quadri 

di spesa a medio e lungo termine - hanno disatteso 

le aspettative. A partire dalla Nuova Zelanda con 

il Fiscal Responsibility Act del 1994, un numero 

crescente di paesi, particolarmente in America 

Latina, ha promosso principi di responsabilità 

fiscale in quadri legislativi basati sull’obbligo di 

fornire informazione di qualità e tempestiva su 

fenomeni fiscali passati (rendicontazione basata 

su standard contabili e statistici internazionali), 

presenti (esecuzione del bilancio in essere) e 

futuri (obiettivi). Tale legislazione ha anche 

incluso a volte obiettivi o regole numeriche 

riguardo i saldi di bilancio e i livelli di 

indebitamento lordo (sia nominali che in relazione 

al PIL). In realtà è stata proprio la mancata 

attenzione alla qualità dell’informazione che ha 

indebolito questi principi e disatteso l’ottenimento 

degli obiettivi fiscali. Inoltre, almeno nella loro 

prima formulazione, le regole fiscali sono risultate 

eccessivamente rigide, con scarsa flessibilità 

rispetto agli andamenti ciclici dell’economia, e 

senza adeguati controlli sui livelli di spesa. 

Quest’ultimo rimane un requisito essenziale di un 

sistema moderno di gestione della finanza 

pubblica per contrastare una tendenza della spesa 

a crescere per ragioni di natura politico-

economica, prima fra tutte una sorta di visione 

miope dell’impatto di decisioni di spesa su bilanci 

(e generazioni) futuri. L’adozione di quadri di 

spesa e di bilancio pluriennali ha quindi giovato 

sotto questo punto di vista in quanto ha costretto i 

governi ad estendere la propria attenzione al di là 

dell’orizzonte temporale annuale. Non solo, ma 

tali quadri hanno anche offerto un alto grado di 

prevedibilità riguardo le disponibilità di risorse 

future per tutti i centri di spesa responsabili per 

l’erogazione di beni e servizi alla collettività. 

 
La verifica empirica condotta su alcuni di questi 

quadri di spesa adottati con successo in alcuni 

paesi avanzati come Australia, Finlandia, Gran 

Bretagna, Olanda, e Svezia dimostra come detti 

quadri siano piuttosto complessi nel combinare 

disciplina a livello macro, stabilità a livello micro, 

e sufficiente flessibilità nel fronteggiare imprevisti 

e fluttuazioni cicliche; dimostra anche come ogni 

paese ha dovuto sviluppare e adattare tali quadri ai 

propri contesti politico-istituzionali; infine, trova 

conferma l’ipotesi che quadri che stabiliscono 

limiti fissi di spesa appaiono più adatti a indurre 

una disciplina fiscale. Un altro aspetto che merita 

attenzione crescente è la identificazione e quindi 

gestione dei rischi fiscali, costituiti da eventi di 

varia natura - dall’andamento dell’economia reale 

al pagamento di garanzie statali - che provocano 

uno scostamento tra obiettivi in termini di saldi e 

indebitamento e i risultati. Questi aspetti hanno 

acquisito grande importanza nella crisi finanziaria 

del 2008-2009, come discusso in lavori pubblicati 

anch’essi recentemente dal Fondo Monetario 

Internazionale (2012, Irwin, 2012). 

Dove si pone l’Italia rispetto a queste 

innovazioni? Nel discutere innovazioni e riforme 

recenti, il libro si concentra prevalentemente su 

paesi avanzati, dove dette innovazioni sono state 

sviluppate e adottate, e continuano ad essere 

perfezionate, in maniera più soddisfacente. Non vi 

è quindi grande attenzione all’Italia, in quanto - a 

parte recepire la normativa europea - la gestione 

della finanza pubblica ha vissuto più che altro di 

riforme annunciate piuttosto che introdotte 

effettivamente. Al pari di altri paesi, l’Italia ha 

visto negli anni precedenti la crisi finanziaria uno 

scostamento consistente tra saldi di bilancio 

previsionali e consuntivi dovuti a previsioni 

macro economiche - da cui dipende il bilancio di 

previsione - eccessivamente ottimistiche (di circa 

l’1.5% in media nel periodo 2000-2007, una 

perfomance seconda solo al Portogallo). A onor 

del vero, la performance è migliorata in anni più 

recenti, ma ha “stressato” severamente i sistemi di 

controllo della spesa, come dimostrato 

dall’accumulo dei crediti dei fornitori. Rimane 

quindi parecchio da fare, anche nel contesto 

europeo dove l’adozione della recente normativa 

lascia tuttavia sufficiente spazio ai paesi membri 

per sviluppare e adattare sistemi di gestione 
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nell’ambito dei parametri e dei requisiti 

istituzionali dettati dalla Comunità. Per 

concludere, i sistemi di gestione della finanza 

pubblica sono sistemi complessi, in cui ogni parte 

è ugualmente essenziale. Non esiste tuttavia una 

formula magica né un modello prevalente. Anche 

i paesi che godono di sistemi più affidabili hanno 

dovuto adattarli ai loro usi e costumi, e 

continuano a farlo ancora adesso. 

 

 

Riferimenti bibliografici 
 

Alesina A., Hausmann R., Hommes R. e E. Stein, 

(1999), “Budget Institutions and Fiscal 

Performance in Latin America,” Journal of 

Development Economics, Vol. 59, pp. 253–73. 

Cangiano M., Curristine T. e M. Lazare (2013), 

Public Financial Management and its Emerging 

Architecture, International Monetary Fund 

(Washington DC). 

International Monetary Fund (2007), Manual on 

Fiscal Transparency (Washington DC). 

International Monetary Fund (2012), Fiscal 

Transparency, Accountability, and Risk 

(Washington DC). 

Irwin T. (2012), “Accounting Devices and Fiscal 

Illusions,” IMF Staff Discussion Note 12/02 

(Washington DC). 

von Hagen J. (1992), “Budgeting Procedures and 

Fiscal Performance in the European 

Communities,” European Commission Economic 

Papers No. 96 (Brussels: European Commission). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




