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PRESENTAZIONE

Il volume raccoglie le relazioni presentate al «Colloquio italo-inglese»
svoltosi nell’ambito della VII Conferenza annuale dell’Associazione
Italiana di Scienze Regionali, tenuta in Urbino nei giorni 14-17 settem
bre 1986.
È questo un ulteriore episodio che vede l’AISRe impegnata nello
sforzo di avvicinare le esperienze di studio e di lavoro maturate nei
campi della finanza pubblica locale e delle scienze regionali.
Dopo i primi, felici risultati registrati nel Convegno di Taormina
dedicato a «Livelli di governo e loro finanziamento: teoria, esperienze,
istituzioni», tenuto nei giorni 1-4 maggio 1986 (i cui A tti sono pubbli
cati in questa collana), l’AISRe ha ritenuto di completare il quadro
della situazione attuale della finanza locale italiana, confrontandone
i principali problemi con le difficoltà in cui si dibattono attualmente
le comunità locali in Gran Bretagna.
Per quanto diverse siano le realtà messe a confronto, i suggerimenti
che possono essere tratti dall’esperienza di altri paesi sono nondimeno
del più vivo interesse, in relazione anche al fatto che le questioni
in discussione trascendono gli aspetti contingenti e relativi alle specifi
cità istituzionali di ciascun paese.
In questo senso si ritiene che questo volume possa fornire un contri
buto aggiuntivo ad una migliore valutazione dell’attuale realtà italiana
e delle proposte di intervento oggi sul tappeto.
I curatori sono particolarmente grati a Italo Magnani per i preziosi
suggerimenti.
Angela Fraschini
Lorenzo Robotti

maggio, 1987
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INTRODUZIONE
IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
NELL’ESPERIENZA ITALIANA E INGLESE:
PROBLEMI E PROPOSTE*
di Angela Fraschini e Lorenzo Robottì

1. Premessa
L ’analisi congiunta dei sistemi di finanza locale italiano e britannico
è giustificata dall’esistenza di problemi simili nelle due realtà per molti
aspetti assai diverse.
Nell’ultimo decennio in entrambi i paesi si è manifestata una situa
zione di crisi il cui denominatore comune è costituito da una crescita
della spesa pubblica locale più rapida rispetto a quella delle entrate
autonome. Ciò ha comportato un aumento della quota di spesa locale
finanziata con trasferimenti dal governo centrale.
In Gran Bretagna tale quota, che era pari alla metà all’inizio degli
anni cinquanta, è salita a circa due terzi verso la fine degli anni ’70.
La situazione italiana, pur differente nella dimensione quantitativa
(si passa dal 12% della spesa finanziata da trasferimenti dai livelli
superiori di governo all’inizio degli anni ’50 a oltre il 70% nei primi
anni ’80), mostra la stessa tendenza.
Le soluzioni adottate per far fronte alla crisi sono diverse nei due
paesi ed il metterle a confronto può essere di una qualche utilità per
ulteriori future riforme.

2. Il caso italiano
Il sistema amministrativo italiano vive una situazione di incertezza
trovandosi da tempo nella fase di passaggio da un assetto fortemente
centralizzato ad una organizzazione a struttura regionale. La situazio
ne è caratterizzata da disordine nell’organizzazione del sistema; inoltre

* Il par. 2 è di Lorenzo Robotti, il par. 3 di Angela Fraschini.

14
nei rapporti fra autorità centrali e locali si manifestano tendenze all’in
tegrazione verticale e alla settorializzazione.
Nel passato decennio si è avuto un ampio trasferimento di funzioni
statali ai livelli inferiori di governo. Si è anche assistito alla nascita
di organizzazioni polifunzionali di dimensioni diverse dai comuni (cir
coscrizioni, comprensori, ecc.) e di nuove entità monofunzionali di
secondo grado.
Queste tendenze hanno sicuramente contribuito ad arricchire il pote
re locale sia in termini di autonomia che di partecipazione. Non è
certo, tuttavia, se esse abbiano comportato anche una più precisa defi
nizione delle competenze del potere locale ed una sua migliore organiz
zazione. L’impressione dei più è che l’assenza di distinzione nelle fun
zioni attribuite ai diversi enti territoriali costituisca ancora una caratte
ristica peculiare del nostro paese, retaggio di un processo che nel tem
po ha portato all’attuale sovrapposizione di competenze. La Costitu
zione ha cercato di districare tale intreccio attribuendo specifici campi
di intervento alla potestà legislativa e amministrativa delle regioni;
se si esclude, però, questo caso, al momento non esiste una norma
che disciplini in modo organico l’attribuzione delle competenze agli
enti locali.
L’uniformità della normativa e la indistinzione delle funzioni non
hanno comunque impedito che si manifestassero grandi differenze nel
comportamento e nell’organizzazione degli enti locali. Le difformità
nelle situazioni reali sono del tutto evidenti solo che si esamini la
natura delle spese e la loro qualità distinguendo gli enti per dimensione
demografica e per zona geografica di appartenenza.
È altrettanto dubbio se le tendenze su menzionate siano riuscite
ad intaccare la concezione ormai storica che vede la periferia integrata
verticalmente al potere centrale e destinata a compiti prevalentemente
esecutivi. Anche a prescindere dalla constatazione che in qualche caso
l’attribuzione delle funzioni agli enti locali non è stata che l’accollo
di compiti a cui gli uffici statali decentrati non erano più in grado
di provvedere (come nel caso del controllo dei consumi di prodotti
energetici), bisogna osservare che la spinta al decentramento è stata
neutralizzata da una politica che ha compresso le potenzialità dei go
verni locali e li ha ridimensionati in enti amministrativi a economia
controllata. Questa politica ha interessato i campi del personale, della
contabilità, della finanza e della spesa.
Personale. Con la legge 27.2.1978, n. 43 è stata formalizzata la
disciplina che regola la stipula dei contratti di lavoro dei dipendenti
comunali. Anche nel passato la determinazione del trattamento econo
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mico e giuridico dei dipendenti dei comuni avveniva sulla base di ac
cordi presi a livello nazionale tra il Ministero dell’interno e le associa
zioni di categoria; adesso però l’accordo stipulato a livello nazionale
tra i sindacati dei lavoratori e l’Associazione dei comuni d’Italia (Anci)
è diventato vincolante in quanto viene approvato con dpr previa deli
berazione del consiglio dei ministri.
Contabilità. La riforma della contabilità degli enti pubblici locali
si deve ricollegare all’ampio progetto di controllo del deficit pubblico
messo in moto alla fine degli anni ’70. Esso trova importanti punti
di riferimento nelle leggi 19.5.1976, n. 335 e 5.8.1978, n. 468 e nel
dpr 19.6.1979, n. 421 con i quali si è innovato in modo radicale il
sistema di contabilità e di bilancio degli enti pubblici.
Con l’acquisizione nella prassi della politica finanziaria dei concetti
di settore pubblico allargato e di bilancio consolidato è stato necessario
imporre la normalizzazione dei conti degli enti pubblici territoriali.
Altri obblighi introdotti sono stati quelli della tenuta della contabilità
anche in termini di cassa e della trasmissione periodica al governo
centrale di informazioni circa le giacenze liquide disponibili presso
le tesorerie, i risultati della gestione di cassa, la consistenza dei residui.
Apposite norme hanno infine comandato la predisposizione del bilan
cio di previsione pluriennale.
Finanza e spesa. Numerosi provvedimenti hanno modificato la fi
nanza locale sia negli aspetti che riguardano la dipendenza degli enti
territoriali dai trasferimenti statali sia nella parte relativa alle possibili
tà di ricorso al credito concesse a tali enti.
È in questo campo che gli interventi del potere centrale sono stati
più dirompenti. Il loro risultato è stato una drastica centralizzazione
delle risorse finanziarie pubbliche e il formarsi di una situazione in
cui, alla separazione tra i centri responsabili della spesa ed i centri
che gestiscono la raccolta dei fondi, si è aggiunta la ritenzione da
parte dei secondi di un «potere della borsa» che ha gravemente offeso
l’autonomia dei primi, intesa come potere di determinare le caratteri
stiche quantitative e qualitative del proprio bilancio. I trasferimenti
possono presentare, infatti, vincoli di destinazione, un condizionamen
to che è risultato pesante soprattutto nel caso delle regioni. Negli ulti
mi tempi questo condizionamento è stato in parte allentato, tuttavia
la capacità di spesa dei governi regionali risulta ancora irrigidita dalle
modalità di finanziamento che danno luogo ad un bilancio diviso in
segmenti indipendenti tra loro.
In quanto segue parleremo del problema del finanziamento della

16
spesa corrente locale. La situazione che si è venuta a creare nel nostro
paese presenta inconvenienti che è utile ricordare per valutare le propo
ste avanzate per un loro abbattimento. Può essere opportuno riassu
mere anche le ragioni che nel recente passato hanno portato la finanza
locale all’attuale assetto.
2.1. Le ragioni dell’accentramento delle risorse finanziarie
Il processo di centralizzazione delle risorse finanziarie pubbliche,
che nel passato si era già manifestato con l’accentramento della gestio
ne dei contributi sociali, si accentua negli anni ’70 con l’attuazione
della riforma tributaria che sopprime la maggior parte delle imposte
locali (1).
Le ragioni di questa scelta, che trasformò la nostra finanza locale
in una finanza derivata differenziandola da quella di ogni altro paese
sviluppato, furono diverse. In primo luogo la necessità di risolvere
la crisi finanziaria degli enti locali. Il dissesto dei bilanci delle comuni
tà locali è sempre stato un connotato della finanza pubblica italiana;
a quell’epoca esso aveva, però, assunto dimensioni straordinarie per
la forte crescita della spesa delle amministrazioni comunali, chiamate
in prima persona a far fronte alla carenza di servizi sociali, alla quale
non si era accompagnata una equivalente espansione delle entrate.
Alla necessità di garantire alle amministrazioni periferiche un sistema
di finanziamenti più elastico si rispose quindi con una proposta che
assegnava alla fiscalità statale il compito della copertura della spesa
pubblica locale. Ciò, fra l’altro, anche nell’intento di adempiere ad
una necessaria azione perequativa volta a ridurre i differenziali di spe
sa esistenti tra i governi locali. Anche le differenze nei servizi prestati
ai cittadini si usavano, infatti, far risalire all’esistenza dell’autonomia
impositiva in presenza di differenti livelli di reddito e di consumo
pro-capite.
L’idea dell’unitarietà del sistema tributario trovò credito in chi sot
tolineava le difficoltà di gestione ed i maggiori costi amministrativi
della finanza locale e in chi ricordava le difficoltà che si incontrano
nell’individuare basi imponibili adatte all’autonomia impositiva. In ter
mini più generali essa fu sostenuta da chi riconosceva nella fiscalità
uno strumento della politica anticongiunturale da riservarsi, per que
sto, alla manovra del governo centrale.
1.
Dai dati di contabilità nazionale si rileva che nel 1973 gli enti locali traevano
dalle imposte oltre il 23% delle loro entrate finanziarie. Nel 1985 tale percentuale è
diminuita all’8%. Nel contempo il peso dei trasferimenti dagli enti pubblici (inclusi
anche i contributi agli investimenti) è passato dal 61% air84% .
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Determinante ai fini della scelta accentratrice delle risorse tributarie
fu, comunque, la posizione assunta dagli amministratori locali i quali
si videro proporre l’aumento dei mezzi di copertura del loro bilancio
e nel contempo la riduzione delle responsabilità amministrative e poli
tiche connesse alla gestione dei tributi. Posti di fronte ad una proposta
di tali contenuti, rassicurati dal fatto che essa fosse avanzata in via
transitoria e sperimentale, confidenti che l’autonomia degli enti locali
potesse essere salvaguardata attraverso le sole decisioni di spesa, essi
diedero il loro assenso.
Dalla riforma tributaria la copertura del bilancio degli enti substatali è quindi garantita da un sistema di trasferimenti a carico dello
stato. Sovente i finanziamenti fluiscono attraverso un processo a più
stadi che tocca i diversi livelli di governo, nel quale le regioni costitui
scono la cerniera che collega il bilancio statale ai percettori dei fondi.
2.2. Inconvenienti e rischi dell’attuale sistema di finanziamento degli
enti locali
L’affermazione del principio della unicità della finanza pubblica ha
comportato il pagamento di prezzi elevati. Come si è già avuto modo
di osservare, il sistema di trasferimenti introdotto in luogo dei tributi
propri, per il suo modo di operare, ha imposto limitazioni anche al
l’autonomia di spesa degli enti locali. Inoltre, da esso è scaturito un
incentivo alla deresponsabilizzazione dei soggetti erogatori della spesa
che ha posto una seria ipoteca sulla politica di risanamento dei conti
pubblici. E tutto ciò senza che si sia riusciti ad eliminare le sperequa
zioni esistenti nelle capacità di spesa dei diversi enti.
2.2.1. Limiti all’autonomia di spesa
L’autonomia decisionale degli enti locali è diminuita progressiva
mente con l’aumentare di importanza dei trasferimenti tra le fonti
di entrata.
Le limitazioni imposte da questa forma di finanziamento, oltre che
dai vincoli di destinazione posti ai trasferimenti (2), sono dipese anche
dal grado di alcatorietà di questi. A causa, forse, delle difficoltà con
giunturali che ha dovuto affrontare negli anni passati, il governo non
è stato in grado di offrire agli enti locali un piano di finanziamenti
di largo respiro. Fatta salva l’esperienza della legge triennale, i provve
dimenti sono sempre stati delineati con decretazione annuale costrin2. Come si è già detto questi sono importanti nel caso della finanza regionale.
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gendo gli amministratori dei comuni e delle province a rimanere peren
nemente gravati dall’angustia dei tempi di operatività. Se si considera
anche la variabilità che normalmente caratterizza i contenuti delle nor
me annuali (decreto e legge di conversione) si può comprendere in
quale situazione di incertezza spesso siano state prese le decisioni a
livello locale e come, anche per questa ragione, il bilancio degli enti
locali non abbia mai rappresentato la realizzazione di un disegno pro
grammato.
2.2.2. Trasferimenti e deresponsabilizzazione degli amministratori locali
Dal 1978 al 1983 il riparto dei fondi per i comuni e le province
è avvenuto attraverso un sistema in virtù del quale i trasferimenti
sono stati assegnati in funzione dei livelli di spesa già acquisiti, in
taluni casi a consuntivo, spesso senza vincolo di destinazione, senza
controlli di economicità.
A parere di molti, questo tipo di finanziamento avrebbe indotto
gli amministratori degli enti locali a preoccuparsi sempre meno della
copertura del bilancio e ad assumere decisioni di spesa in misura supe
riore a quanto sarebbe stato opportuno date le disponibilità di risorse
reali e finanziarie. Infatti, in presenza di un sistema di copertura delle
spese di tal fatta, gli amministratori evitano di prendere in considera
zione la possibilità di disporre di nuove risorse, diverse dai trasferi
menti esterni, e ciò implica una sistematica distorsione verso l’espan
sione del bilancio locale in quanto con tale comportamento si tende
ad eludere il principio democratico per cui i cittadini devono concorre
re a sostenere il costo delle decisioni assunte a loro beneficio e si
evita, pertanto, la più sentita forma di controllo degli elettori sull’ope
rato dell’amministrazione, quella basata sul confronto fra i costi ed
i benefici della spesa pubblica. In pratica gli amministratori assumono
quale punto di riferimento la dimensione del fabbisogno, non si pon
gono il problema delle compatibilità finanziarie e, tantomeno, tentano
di valutare l’efficienza e l’efficacia delle loro decisioni di spesa: essi
razionalmente cercano solo di massimizzare la dimensione del bilancio
chiedendo, nel contempo, il massimo contributo allo stato.
Questa interpretazione della crisi della finanza locale in una ottica
di deresponsabilizzazione degli amministratori non è del tutto dimo
strata ma sembra molto verosimile. Sta di fatto che negli anni successi
vi alla riforma tributaria il peso della finanza locale si è accresciuto
sensibilmente e la spesa degli enti locali è diventata una rilevante e
scarsamente governabile causa del dissesto della finanza pubblica na
zionale.
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Tab. 1 - Uscite correnti degli enti locali
Valori in miliardi di tire Peso nell’ambito della P.A.
1985
1973
¡985
1973
Totale uscite correnti
Interessi passivi
Uscite correnti
al netto degli interessi

7.248
996

91.277
5.847

23,5
43,9

25,7
9,2

6.252

85.430

21,9

29,3

Fonte: Istat, dati di contabilità nazionale

Gli aspetti quantitativi della crescita di peso della finanza locale
possono essere desunti dalla tabella 1 che riporta i dati relativi alle
uscite correnti della pubblica amministrazione. Può essere utile osser
vare che, poiché tra il 1973 e il 1985 c’è stato un forte trasferimento
della spesa per interessi a carico del settore statale, la «giusta» perce
zione della crescita degli enti locali si può avere dal confronto dei
pesi delle uscite correnti al netto degli interessi passivi.

2.2.3. Il problema della perequazione
Una delle ragioni portate per giustificare l’intervento centrale nella
distribuzione delle risorse finanziarie fu la necessità di correggere le
disparità esistenti nella prestazione dei servizi ai cittadini. A distanza
di anni e contrariamente a quanto si era portati a sperare non si
può dire che il nuovo modo di finanziare la spesa pubblica locale
abbia registrato successi rilevanti in questo campo.
Nei primi tempi, quando il sistema era applicato ancora in via speri
mentale in attesa della definitiva sistemazione dell’assetto finanziario
locale, i trasferimenti furono commisurati alle entrate storiche degli
enti percettori. Gli effetti sperequativi insiti in questo meccanismo di
ripartizione erano ben chiari e per questo si era provveduto a costituire
un «fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle
province», tuttavia questo fondo non ha avuto attuazione pratica e
per tutto il periodo «transitorio» si è assistito ad una ulteriore incredi
bile dilatazione dei divari nei livelli di spesa per abitante.
Una spinta decisiva in questo senso è stata data dai mutui concessi
a ripiano dei bilanci. Questa possibilità, introdotta nel passato allo
scopo di aumentare la capacità di spesa degli enti locali economica
mente più deboli, nel corso degli anni ’70 diventa un volano che ampli
fica i divari in quanto il meccanismo di assegnazione dei finanziamenti
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funziona in modo tale da favorire i comuni più intraprendenti, che
già sono ricorsi al mutuo, permettendo loro di accedere più agevol
mente degli altri alla linea di credito.
Il periodo transitorio si chiude quindi con una situazione di grande
disparità fra le capacità di spesa degli enti locali (3) e con un generale
peggioramento della loro situazione finanziaria.
Si impongono misure urgenti. I decreti Stammati provvedono a sa
nare la posizione debitoria dei comuni e delle province e con l’obbligo
del pareggio del bilancio di previsione introducono un meccanismo
di finanziamento degli enti locali che, nei suoi principi fondamentali,
è rimasto in vigore sino ai nostri giorni.
Dal punto di vista della perequazione si entra in quella che si può
chiamare la fase della «perequazione oggettiva». In questa prima fase,
che dura sino al 1980, a fronte di un incremento di spesa garantito
a tutti gli enti, viene previsto un trattamento preferenziale per i comuni
del Mezzogiorno ed i piccoli comuni montani. Il risultato è il restringi
mento dei differenziali verticali; rimangono tuttavia, e sono rilevanti,
quelli orizzontali e quelli fra gli enti aH’interno della stessa regione.
Con la legge 23.4.1981, n. 153 si cerca di rimediare a questi squilibri
e si istituisce un fondo da ripartire tra i comuni con meno di 20
mila abitanti «ad iniziare da quelli più lontani dalle medie» di spesa.
Dopo i primi interventi caratterizzati dalla presenza prevalente di fat
tori oggettivi quale la collocazione geografica, col nuovo provvedimen
to si passa ad un criterio di ripartizione che fa riferimento alla spesa
storica della classe demografica. I risultati in termini di capacità perequativa sono apprezzabili (anche perché il fondo previsto inizialmente
nella misura di 200 miliardi viene successivamente ampliato); tuttavia,
col passare del tempo, ci si accorge che qualcosa nel meccanismo rie
quilibratore si è inceppato: gli indicatori di divario, che già erano
diminuiti, nel 1983 prendono a risalire.
È necessario un ulteriore aggiustamento di rotta e col 1984 il sistema
di trasferimenti muta in modo significativo: intanto viene abbandonata
la cadenza annuale dei provvedimenti per la finanza locale e si provve
de ad emanare una norma con validità triennale; in secondo luogo,
nel riparto dei fondi destinati alla perequazione, la spesa storica viene
ad assumere un ruolo residuale ed è sostituita da nuovi indicatori
di bisogno (il reddito pro-capite della provincia) e di domanda (la
popolazione ed altri indicatori fisici). Lo sforzo finanziario viene ul-

3.
Nel 1978 il trasferimento erariale pro-capite di ammontare massimo era pari a
circa 80 volte il trasferimento di ammontare minimo.
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teriormente accresciuto ma, anche in questa terza fase, i risultati tarda
no a manifestarsi. Il fatto è che il fondo perequativo ripartito annual
mente resta di ammontare inadeguato e non riesce a correggere un
sistema di finanziamenti ormai cristallizzato, per il quale ancora oggi
vengono premiati gli enti che nel passato hanno potuto disporre di
maggiori cespiti tassabili, che hanno manifestato maggiore disponibili
tà a tassare, che più disinvoltamente di altri hanno beneficiato del
pié di lista e che in maggior misura sono ricorsi ai mutui a ripiano (4).
È ormai evidente che per poter ottenere risultati apprezzabili bisogna
dotare i fondi perequativi di importi assai più consistenti, renderli,
nel caso, sostitutivi di altre entrate e abbandonare i criteri di riferimen
to alla spesa storica consolidata.
Questa linea è fatta propria dai recenti provvedimenti per la finanza
locale i quali innovano il meccanismo di equalizzazione commisurando
l’assegnazione delle risorse a standard di fabbisogno e a nuovi, ulterio
ri fattori oggettivi quali la dimensione territoriale, la struttura demo
grafica, Paltimetria. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire agli
enti locali i servizi indispensabili in base a criteri di uniformità ma
è del tutto evidente che la soluzione trovata non è risolutiva e lo
sforzo deve essere intensificato. Infatti:
1. il nuovo sistema di ripartizione si applica ancora ad una quota
minima dei trasferimenti complessivi;
2. il paniere dei parametri scelto non è del tutto soddisfacente;
3. il numero delle unità di servizio prodotte da ogni ente e gli stan
dard nazionali di fabbisogno sono desunti dalla situazione esisten
te, a prescindere da ogni valutazione di efficacia e di efficienza
nella prestazione dei servizi.
Questa ultima considerazione ci permette, concludendo, di rilevare
come l’attuale sistema di trasferimenti non solo sia ancora carente
in termini di capacità perequativa ma non stimoli la produttività degli
amministratori locali. Il buon senso vorrebbe che gli standard di riferi
mento fossero basati su livelli di costo minimo calcolati con criteri
tecnici invece che su dati contabili e che la gestione di ogni ente fosse
tenuta al rispetto di un certo vincolo allocativo. Sotto questo punto

4.
Per il 1985 la legge finanziaria aveva riservato alla funzione perequativa due stan
ziamenti di 1.324 e di 230 miliardi da destinarsi rispettivamente ai comuni e alle provin
ce. Rapportati al totale dei trasferimenti i due fondi hanno un peso di circa il 6%.
Considerando anche i fondi perequativi consolidati nel complesso delle risorse trasferite
il peso non supera il 30%.
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di vista gli ultimi decreti sulla finanza locale sono del tutto inadeguati
proponendo al massimo l’abbattimento dei fondi erogati nel caso di
un insufficiente sforzo fiscale (vedi gli artt. 12, 16, 19 del di 2.5.1987,
n. 167).
2.3. Verso l ’estensione dell’autonomia impositiva
Le conclusioni che si possono trarre da quanto detto sinora portano
alla richiesta di una riforma del nostro sistema finanziario pubblico
capace di garantire maggiore autonomia finanziaria e tributaria agli
enti locali.
L’estensione dell’autonomia impositiva, in particolare, sembra un
passo obbligato per assicurare responsabilità ed efficienza economica
nelle decisioni di spesa.
Dalla riforma tributaria del 1973 l’area dei consensi all’autonomia
impositiva si è estesa notevolmente ed è ora tempo di passare alla
sua traduzione in volontà legislativa con la ricerca di soluzioni gradua
li. Gli aspetti da tener presente nell’opera di recupero della capacità
contributiva degli enti locali possono essere riassunti nei seguenti punti:
1. definizione della base impositiva: la scelta della base impositiva
è funzionale al ristabilimento del cosiddetto principio di equivalen
za fiscale. Pertanto essa dovrà essere facilmente localizzabile e
non dare luogo a problemi di imputazione tra i diversi enti; inoltre
il tributo che ad essa è commisurato dovrà avere caratteristiche
tali da essere distinto nettamente dal contribuente nella sua compa
razione tra i costi e i benefici della spesa pubblica locale;
2. coerenza col sistema tributario esistente: per evitare sovrapposizio
ni tra le materie imponibili locali ed erariali, la riforma della fisca
lità locale dovrà essere definita nell’ambito della risistemazione
del sistema tributario nazionale (vedi il problema dell’imposta pa
trimoniale). Essa dovrà fornire nuovo gettito agli enti locali senza
alterare la pressione fiscale complessiva; l’obiettivo della riforma
non è infatti quello di assicurare maggiori entrate che consentano
l’espansione tout court dei bilanci, bensì quello di coinvolgere gli
enti locali in un disegno unitario di controllo dei livelli e della
qualità della spesa pubblica;
3. capacità di esercizio dello sforzo fiscale ed economicità di gestione:
sarà probabilmente necessario accorpare gli enti di minore dimen
sione in modo da raggiungere dimensioni operative sufficientemen
te ampie per poter disporre della necessaria professionalità, sfrut
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tare le economie di scala, ridurre al minimo gli effetti di trabocca
mento della base imponibile;
4. libertà di manovra: gli enti locali dovranno poter esprimere le pro
prie valutazioni politiche sulle diverse forme di prelievo, tenuto
conto dei servizi che sono in grado di offrire. Ciò implica libertà
di scelta nell’adozione del mix tributi-tariffe e nella fissazione delle
aliquote d’imposta, eventualmente alPinterno di un ventaglio di
possibilità;
5. gradualità: dopo 15 anni di finanza derivata è necessario prevedere
un congruo periodo di adattamenti graduali alla situazione a regi
me in modo da rendere accetta a tutti gli operatori (amministrazio
ne finanziaria centrale, enti locali, cittadini) l’idea che una parte
rilevante del bilancio locale debba essere finanziata dalla comunità
locale. Nel corso di questa fase bisognerà attivare dei meccanismi
che incentivino gli amministratori locali ad assumere quei compor
tamenti responsabili che sono l’obiettivo finale della riforma.
Entrando nel merito delle proposte, in attesa del ridisegno comples
sivo del nostro sistema tributario, sarà opportuno cominciare a razio
nalizzare e rivitalizzare le entrate fiscali già attivate in campo locale.
Più che introdurre addizionali alle imposte sul reddito o sistemi di
cotassazione sull’ultimo stadio dell’Iva (strumenti che, ovviamente, non
abituano gli amministratori all’idea di autonomia tributaria, visto che
la loro gestione sarebbe lasciata alla competenza dell’amministrazione
centrale), a nostro parere si dovrebbe cercare di potenziare il gettito
delle imposte di soggiorno, sull’occupazione degli spazi pubblici, di
pubblicità. Al limite recuperare in forma riveduta la Tasco.
A regime e, come si è detto, nell’ambito di un calibrato sistema
impositivo, agli enti locali potrà essere affidata la gestione di una
imposta locale sui patrimoni.
Naturalmente è del tutto velleitario (e anche ingiusto) pensare che
gli enti locali possano ricavare dalle fonti tributarie la maggior parte
delle loro risorse finanziarie. Allo sforzo fiscale dovrà, pertanto, ac
compagnarsi un equivalente sforzo sul versante delle tariffe con ulte
riori benefici dal lato della economicità della gestione dei servizi pubblici.
In questa situazione, ai trasferimenti, che continuerebbero ad esiste
re, sarà assegnato un ruolo importante ma residuale, necessario per
garantire a tutti gli enti uno zoccolo minimo di finanziamento, propor
zionato al loro fabbisogno oggettivo. Considerati il livello di sperequa
zione ancora esistente nelle capacità di spesa degli enti locali e le ulte
riori distorsioni che seguiranno in questo campo per l’estensione del
l’autonomia impositiva, ai trasferimenti dovrà essere attribuita anche
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una funzione perequativa nonché di incentivo allo sforzo fiscale e
tariffario.
In prospettiva si dovrebbe, pertanto, costituire un nuovo equilibrio
tra finanza derivata e finanza propria. La proporzione tra le due dovrà
essere tale da permettere alla prima di coprire i bisogni elementari
delle comunità e di tener conto su base strettamente oggettiva delle
singole specificità territoriali e alla seconda di garantire flessibilità ope
rativa nel processo di produzione dei servizi e di attivare la responsabi
lità degli amministratori.
Una proposta potrebbe essere quella di ripartire la copertura della
spesa corrente degli enti locali in modo paritetico tra le due forme
di finanziamento. Data per reintrodotta una apprezzabile capacità im
positiva degli enti locali, considerate le presenti esigenze di perequazio
ne, sembra del tutto ragionevole assegnare ai trasferimenti un peso
del 50% nel complesso delle entrate.
3. Il caso inglese
L’attuale crisi nelle relazioni tra governo centrale ed enti locali bri
tannici non rappresenta un elemento di novità ma è la manifestazione
di un malessere che da tempo caratterizza i rapporti tra i due livelli
di governo. Ne è una prova il continuo succedersi di White Papers,
di Green Papers, di inchieste ufficiali che di volta in volta si focalizza
no sugli aspetti al momento rilevanti.
Dagli inizi del secolo l’intervento degli enti locali nella fornitura
di servizi pubblici è stato via via crescente, senza però che tali enti
potessero contare sul gettito di nuove imposte. D’altro canto, il gover
no centrale ha riservato a se stesso un’ampia quota del gettito tributa
rio (oltre il 70%) e di altre fonti di entrata. Ciò ha creato squilibri
verticali a cui si è cercato di porre rimedio con un incremento relativo dei
trasferimenti, aumentando così la dipendenza finanziaria degli enti mino
ri dal centro, con uno spostamento di potere verso quest’ultimo.
In Gran Bretagna, da sempre stato unitario, il governo locale è
subordinato al governo centrale e la struttura finanziaria riflette le
relazioni tra i due livelli. Gli enti locali possono effettuare spese solo
per scopi autorizzati dal parlamento, con limitati spazi discrezionali,
quali, ad esempio, per spese conseguenti a disastri o emergenze o
per spese i cui benefici siano esclusivamente locali e il cui ammontare
non superi il gettito di 2 pence rate (5).
5.
In altri termini, gli enti locali sono autorizzati ad effettuare spese non espressamen
te previste dalla legislazione specifica per un ammontare equivalente ad un’aliquota
di 2 pence applicata alla base imponibile delle rates.
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A parte queste eccezioni, gli enti locali non hanno quindi alcun
potere di fornire alle rispettive comunità servizi addizionali rispetto
a quelli previsti dalla legislazione specifica. Attraverso lo strumento
legislativo risulta perciò facile al governo centrale indirizzare l’attività
degli enti minori. In particolare, dopo anni di continua espansione,
ora viene richiesto a questi ultimi di effettuare sostanziali tagli alla
loro spesa, in dipendenza della fase di stagnazione economica che
riduce la disponibilità di risorse per servizi.
Il declino economico della Gran Bretagna si è accentuato negli anni
’70 e continua a creare notevoli problemi. Il tasso d’aumento del teno
re di vita è stato la metà di quello della maggior parte delle economie
occidentali e il livello di disoccupazione ha abbondantemente superato
i 3 milioni di unità (3,213 milioni nell’aprile 1986). Particolarmente
colpite sono le grandi conurbazioni, che perdono posti di lavoro in
misura superiore al resto del paese, soprattutto nel settore manifattu
riero (6). Anche la popolazione subisce un calo. Il declino sia economi
co che demografico tende a ridurre il reddito imponibile più veloce
mente del costo dei servizi urbani. Questi ultimi, infatti, non possono
diminuire in linea con la perdita di popolazione senza una brusca
riduzione nella qualità dei servizi stessi, mentre i costi di mantenimento
delle infrastrutture pubbliche rimangono per la maggior parte invaria
ti. Il declino comporta anche un aumento della quota di popolazione
assistita dal settore pubblico (disoccupati, anziani, famiglie a basso
reddito, ecc.). Così le città in declino si trovano di fronte ad un dilem
ma: aliquote delle imposte locali (rates) più alte, con cui finanziare
una più elevata qualità dei servizi, possono incoraggiare l’esodo di
attività economiche e di contribuenti benestanti; aliquote più basse
producono un gettito insufficiente per impedire un deterioramento dei
servizi, che costituisce di per sé una causa alternativa di migrazione.
Comunque, il punto cruciale rimane l’assunto che i costi dei servizi
locali non possono essere ridotti in linea con il declino economico
e demografico.
In tale situazione inizialmente si assiste, a livello nazionale, alla
crescita della spesa pubblica, sia centrale che locale. La prima passa
dal 28,4% del prodotto interno lordo nel 1966/67 al 38,1% nel 1975/76,
mentre negli stessi anni la seconda sale dal 12,2% al 15,5% (7). L’eser
cizio finanziario 1976/77 rappresenta un punto di svolta, in quanto
il Fondo monetario internazionale impone alla Gran Bretagna una
serie di vincoli che portano a tagli nella spesa pubblica soprattutto lo6. Cfr. R.W. Vickerman (1984).
7. Cfr. T. Travers (1986), tab. 1, p. 204.
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cale, che si riduce al 12,1% del prodotto interno lordo nel 1982/83
(8) . Da quest’anno, però, riprende Faumento in termini reali della
spesa corrente locale, frustrando così ogni tentativo di controllo da
parte del governo. In mancanza di mezzi diretti di controllo, quest’ulti
mo cerca di influenzare la spesa degli enti minori dapprima limitando
l’ammontare delle risorse trasferite, modificando la formula distributi
va dei trasferimenti stessi e introducendo, successivamente, un sistema
di target e di penali finanziarie.
Viene poi varata una legge sul rate capping, che consente al governo
centrale di stabilire il limite massimo delle aliquote delle rates fissate
da ciascun ente e vengono aboliti il Greater London Council e i Metro
politan County Councils che, secondo il punto di vista dell’autorità
centrale, rappresentano un livello di governo inutile e dispendioso.
Queste misure si rivelano inadeguate a conseguire gli obiettivi prefis
sati. Oltre a non essere efficaci, gli strumenti utilizzati introducono
un elemento di iniquità, poiché modificano in misura non uniforme
le basi imponibili post-grant che ai fini dell’equità orizzontale dovreb
bero invece essere uguali.
Il principio dell’equità orizzontale viene anche minato dalle proposte
contenute nel recente Green Paper — Paying fo r Locai Government
(9) . Infatti, oltre all’introduzione di un’imposta di capitazione (poli
tax) in sostituzione delle domestic rates, ai cambiamenti nel sistema
del grani e alle modificazioni delle non-domestic rates, il Green Paper
propone di eliminare la perequazione delle risorse, che attualmente
viene conseguita attraverso il grani stesso. Le ragioni addotte dal go
verno per porre fine a tale perequazione, che è stata un elemento
chiave nel sistema di trasferimenti britannici dal 1948 (10), sono le
seguenti (11):
a. con l’introduzione della poli tax la misura della capacità impositiva
locale è semplicemente il numero degli adulti;
b. non c’è nessun motivo ovvio che giustifichi per uno stesso standard
di servizi un debito d’imposta locale diverso in riferimento alla
variazione del valore imponibile delle abitazioni (12);
8. Ibidem.
9. Per un’analisi di questo documento cfr. A. Fraschini (1987), e la bibliografia
ivi indicata.
10. Cfr., ad esempio, L.A. Boyle (1966), B. Davies (1968) e C. Foster-R. Jackman-J.
Perlman (1980).
11. Cfr. DoE (1986), parr. 1.41, 1.53, 4.21, 4.28, 4.30, 4.31, 4.32.
12. Cioè, non è giusto che un contribuente che vive in un’area in cui le case sono
più costose debba pagare per i servizi locali di più che se vivesse nella stessa casa
ma in una zona in cui le abitazioni fossero meno costose.
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c. la perequazione delle risorse comporta un matching granì (cioè
un trasferimento che varia con la spesa locale) che oscura la rela
zione tra comportamento di spesa degli enti locali e onere d’impo
sta dei contribuenti;
d. la perequazione delle risorse attraverso un matching granì compli
ca il sistema di trasferimenti, in quanto rende incerto il diritto
al granì stesso da parte dell’ente locale.
Queste motivazioni del Green Paper non tengono in debito conto
gli argomenti che nella teoria e nella pratica sostengono la necessità
della perequazione (13).
Inoltre, l’abolizione della perequazione delle risorse può portare ad
una variazione dei livelli standard dei servizi sulla base della minore
o maggiore ricchezza degli enti.
In alternativa alle proposte governative, è stata avanzata l’ipotesi
di introdurre una business tax interamente locale, con pagamenti d’im
posta determinati dai costi dei servizi forniti alle imprese, e/o un più
ampio uso delle tariffe per il finanziamento degli stessi servizi (14).
Sulla valutazione del Green Paper gli studiosi sono divisi e alcuni
ritengono che l’analisi del documento sia valida in termini economici
e in linea teorica più coerente dei precedenti documenti ufficiali sulla
materia. Tuttavia, le proposte specifiche non sembrano portare l’argo
mento alla sua conclusione ovvia, cioè all’approfondimento da parte
del governo della logica del principio del beneficio. Ciò avrebbe com
portato l’introduzione di una business tax locale e il collegamento
delle imposte sulle famiglie alla valutazione e all’uso che queste ultime
fanno dei servizi locali. A sua volta ciò avrebbe comportato la scelta
di un’imposta locale correlata al reddito, sebbene non necessariamente
in proporzione diretta, al posto della poli tax suggerita.
L’insieme delle proposte avanzate nel Green Paper portano verso
una maggiore dipendenza finanziaria degli enti locali dal centro. Il
tentativo di risolvere i problemi della finanza locale britannica con
una soluzione centralizzatrice diverge dalla soluzione prospettata per
la finanza locale italiana, che va verso l’attribuzione agli enti minori
di un più ampio grado di autonomia tributaria. È difficile dire quale
delle due sia la migliore. Se dovessimo esprimere una preferenza perso
nale saremmo favorevoli, in linea di principio, a quella italiana. Non
saremmo però d’accordo sul metodo utilizzato dal nostro legislatore:
prima di adottare qualsiasi soluzione, buona o cattiva che sia, occor-

13. Cfr., ad esempio, C. Foster-R. Jackman-J. Perlman (1980).
14. Vedi la relazione di R. Jackman in questo volume.
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re un’analisi approfondita sia della realtà su cui si va ad incidere
che del nuovo sistema che si va a creare. Mentre riguardo alla prima
qualche passo in avanti è stato fatto negli ultimi anni, relativamente
al secondo c’è ancora molto spazio da arare. Quando il nostro legisla
tore decide di assegnare una nuova imposta agli enti locali dovrebbe
cercare di capire se essa è adatta a perseguire gli obiettivi prefissati
e se crea side-effects.
Non ci sembra che questo sia il metodo utilizzato negli anni più
recenti. E in fatto di metodo, se non di soluzione, la Gran Bretagna
ha molto da insegnarci.
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Parte I
IL CASO ITALIANO

1.

CENTRALIZZAZIONE E DECENTRAMENTO:
COMPATIBILITÀ E CONFLITTI
ALLA LUCE DELLA RECENTE ESPERIENZA ITALIANA.
ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI
di Mario Rey

1. Introduzione
In un recente contributo dedicato alla scelta delle priorità nei sistemi
sanitari, Alan Williams (Williams, 1985) individuava alcuni aspetti stra
tegici afferenti alle componenti di carattere etico-ideologico ed al de
centramento geografico delle responsabilità. Tali aspetti, se particolar
mente acuti con riferimento alla organizzazione sanitaria, possono es
sere utilmente estesi a numerosi altri ambiti di interesse individuale
e collettivo, che hanno fatto oggetto, con diversa misura e qualità,
dell’intervento regolamentare, finanziario o produttivo del settore pub
blico. Questo è particolarmente vero per molti bisogni, che nella cor
rente terminologia dell’economia finanziaria vengono chiamati come
bisogni meritori, e il cui soddisfacimento ha dato luogo alla rapida
crescita, in molti paesi avanzati, della componente cosiddetta «sociale»
della spesa pubblica, riguardante i regimi di istruzione, di assistenza,
di pensione, di edilizia abitativa, ecc.
Sulla scorta di Donabedian, il Williams distingue due posizioni fon
damentali: la prima delle quali considera la cura della salute (con
estensione dell’idea ad altri campi, come si è detto) come un bene
essenzialmente simile, per procurarselo, ad altri beni offerti e doman
dati dall’organizzazione dell’economia privata, cioè come parte del
sistema di scambio. La posizione alternativa consiste nel considerare
la salute come un diritto del cittadino, come l’esercizio attivo e passivo
del diritto di elettorato o come l’accesso alle corti di giustizia, che
non dovrebbero dipendere in ogni caso dal reddito e dalla ricchezza
individuali.
Tra i sostenitori della prima posizione principalmente vanno annove
rati i critici di parte liberista dei sistemi di welfare state, quali Bucha
nan negli Stati Uniti e Seldon in Gran Bretagna. Costoro hanno come
principio guida la sovranità del consumatore in un mercato decentra
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lizzato, in cui l’accesso all’assistenza sanitaria è selezionato in base
alla volontà ed alla disponibilità a pagarne il prezzo richiesto. Elementi
essenziali di questo regime sono la proprietà privata dei mezzi di pro
duzione, un ridotto controllo statale sulle decisioni finanziarie e sulla
distribuzione delle risorse e la determinazione da parte del mercato
dei compensi da corrispondere ai fornitori del servizio.
I sostenitori della seconda posizione hanno come principio guida
il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione nel suo
complesso. L’accesso al servizio è selezionato in base all’efficacia delle
prestazioni sanitarie nel migliorare le condizioni di salute (valutazione
di bisogno). Altri elementi caratteristici sono: il miglioramento delle
condizioni della popolazione nel suo complesso mediante un sistema
finanziato da imposte e gratuito al punto di servizio; la proprietà
pubblica dei mezzi di produzione; il controllo centrale delle decisioni
finanziarie; una programmazione anche di carattere fisico delle risorse;
l’esercizio di un potere monopsonistico di controbilanciamento per
influire sui compensi dei fornitori del servizio.
In entrambi i sistemi alcuni importanti orientamenti vanno decisi
al massimo livello politico in ordine alla distribuzione dei poteri e
delle responsabilità, ed in ordine all’estensione ed alle modalità di
regolamentazione e controllo. Uno dei problemi coinvolti in tali deci
sioni concerne il grado ritenuto ottimale di decentramento geografico.
II dilemma relativo al grado di decentramento geografico è certa
mente più acuto per il secondo sistema descritto, a causa del suo
orientamento di tipo egualitario. Più un sistema è effettivamente de
centralizzato, e più è probabile che i cittadini siano trattati in modo
disuguale. Infatti un mercato veramente libero è il sistema più decen
tralizzato che si possa immaginare. All’opposto più il sistema è centra
lizzato, maggiore è il sovraccarico di informazioni a livello statale,
e minori sono le possibilità di varietà e diversificazione locali. In via
di principio sono possibili numerose combinazioni di strategie miste.
È possibile che l’autorità centrale si riservi la determinazione della
priorità, mentre la gestione è affidata alle autorità locali, in modo
che la regolamentazione (centrale) consenta un accesso alle risorse fles
sibile alle circostanze locali. All’opposto si potrebbe avere decentraliz
zazione di tipo politico ma un controllo centrale sull’accesso alle risor
se. Ovvero è possibile dividere il settore in più subsistemi (ad es. presi
di ospedalieri, presidi ambulatoriali, ecc.), organizzando ciascuno in
modo diverso. Ancora si può avere il controllo centrale su certi input
(come il personale medico, o le costruzioni) e il controllo locale su
altri (infermiere, prodotti farmaceutici). Infine è possibile differenziare
drasticamente il tipo di rapporto con il cittadino-utente: ad es. un
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forte orientamento al mercato, del primo tipo descritto, per certe pre
stazioni (assistenza ambulatoriale, assistenza sociale, prestazioni denti
stiche o oculistiche), ed un deciso intervento pubblico (più o meno
decentrato) per altre attività (ad es. i ricoveri ospedalieri).
Il guaio sta nel fatto che tutte queste strategie miste ingenerano
nel sistema comportamenti che ciascuno concorda nel sostenere essere
distorti per un verso o per l’altro quando vengono confrontati con
gli obiettivi generali del sistema.

2. Centralizzazione e decentramento
Da queste prime riflessioni appare evidente che il dilemma «più
o meno decentralizzazione» non è affatto neutrale rispetto alle scelte
etico-ideologiche di fondo, in particolare per quanto concerne la diret
ta conseguenza di tali opposte scelte, vale a dire più o meno mercato
o più o meno pubblico nella produzione e/o nella fornitura (e finanzia
mento) di servizi per il cittadino-utente. In altre parole, maggiore è
il decentramento anche di un settore ricompreso nell’attività pubblica,
maggiori saranno gli elememi che approssimano talune caratteristiche
tipiche del mercato, a cominciare dalla flessibilità di soluzioni e dalla
diversificazione degli output.
Fin qui queste riflessioni iniziali sono state condotte in termini di
analisi normativa: come soddisfare determinati bisogni del cittadinoutente. A conclusioni non dissimili, per certi aspetti complementari
ma non secondari, si perviene, con un approccio di tipo positivo,
muovendo delle analisi che descrivono le organizzazioni complesse di
produzione come principalmente volte a perseguire i fini ed a tutelare
gli interessi di particolari gruppi interni ed esterni. Ancora il caso
della organizzazione sanitaria può consentirci interessanti esemplifica
zioni, per altro applicabili anche ad altri comparti. Esiste una crescente
letteratura che cerca di indagare nell’interesse reale di coloro per i
quali vengono assunte determinate decisioni: gruppi esterni di interesse
(ad es. l’industria farmaceutica o l’industria di attrezzature medicali)
o gruppi interni (ad es. le varie componenti del personale addetto)
potranno diversamente influire nel processo decisionale. Ancora una
volta il settore pubblico, non avendo la sensazione del successo o
dell’insuccesso, propria del mercato, rischia di trovarsi più sguarnito.
In particolare nella normativa dei rapporti di pubblico impiego la cen
tralizzazione del confronto tra categorie e della regolamentazione ha
significato, tra l’altro, sicurezza del posto di lavoro, automatismi retri
butivi e di carriera, assenza di valutazioni e di riconoscimenti della
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professionalità e dell’impegno dei singoli nel senso sia di premi che
di penalizzazioni; il che costituisce, per usare le espressioni di Ermanno
Gorrieri, una delle cause dell’inefficienza dei servizi pubblici e di mor
tificazione dei migliori tra i pubblici dipendenti. Tutto questo è ben
lontano da un quadro di società economica competitiva, che riconosce
i benefici derivanti al singolo dalle diseguaglianze originate dalla sua
intraprendenza e dalla sua capacità e non dal potere contrattuale delle
categorie: questo esige, se non il mercato, un ampio decentramento
e flessibilità di normazione e di gestione.

3. La teoria dell’impresa come interpretazione dell’offerta di servizi
pubblici
La contrapposizione tra strutture centralizzate e decentrate del com
parto pubblico può assumere connotati ancora più marcati ove si con
sideri la possibilità di una estensione degli sviluppi più recenti della
teoria dell’impresa per interpretare altresì i fenomeni di offerta dei
servizi pubblici. In primo luogo occorre chiedersi quali elementi della
teoria della produzione dell’impresa, utili per interpretare fenomeni
non riconducibili alla teoria neoclassica dell’impresa, siano contenuti
nei contributi degli ultimi decenni. Come è stato scritto (Silva, 1985),
gli anni ’50 e ’60 hanno assistito ad una specie di big bang dei nuclei
teorici tradizionali: in particolare la configurazione della teoria neo
classica dell’impresa è stata sottoposta a numerose revisioni, nascenti
per lo più dalla critica in ordine alla capacità di tale quadro teorico
di descrivere l’effettivo processo decisionale dell’impresa concreta. Il
nostro problema consiste nello stabilire se tali revisioni possono conti
nuare a limitarsi a considerare le organizzazioni produttive di beni
e servizi destinate alla vendita con fine di lucro (sia pure con le diversi
ficazioni che tale finalità può presentare: accanto al tradizionale fine
del massimo profitto, si potranno annoverare i fini della massimizza
zione del tasso di sviluppo, della massimizzazione del fatturato, della
massimizzazione della crescita del fatturato, con o senza il vincolo
di profitto). Ovvero se non sia una forzatura eccessiva ricomprendere
in tale revisione organizzazioni di produzione di beni e (soprattutto
per quanto concerne il settore pubblico) di servizi destinati alla vendi
ta, con la semplice preoccupazione della copertura dei costi; organizza
zioni di produzione di beni e servizi non destinati alla vendita; ovvero,
indipendentemente da tali caratteristiche, organizzazioni di produzione
pianificate, e perciò con rilevanti vincoli esogeni imposti al processo
decisionale interno dell’organizzazione stessa.
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L’attenzione si concentra sull’idea di impresa come «organizzazione
complessa che perdura nel tempo, che coordina le molteplici attività
alla produzione, e che ha finalità che essa in quanto organizzazione
si prefigge». Tale organizzazione si può proporre più obiettivi simulta
neamente: tale diversificazione di obiettivi nasce dal fatto che l’impre
sa è stata da molti vista come aggregazione o contrapposizione di
gruppi di interesse (dipendenti, sindacati, azionisti, banche, clienti,
fornitori, autorità pubbliche, managers).
Tra questi interessi possono nascere conflitti e coalizioni.
Funzione dei managers, accanto a quella del coordinamento della
organizzazione, è quella della mediazione e composizione di tale intri
co di interessi. La teoria dei giochi e la teoria delle coalizioni possono
offrire gli strumenti analitici per interpretare tali situazioni.
Inoltre i vari agenti e operatori a causa della limitatezza delle infor
mazioni e delle difficoltà del processo decisionale, lungi dal perseguire
condotte di massimizzazione e di ottimizzazione, come indicato dalle
teorie tradizionali neoclassiche, adottano criteri di razionalità limitata.
Attraverso un comportamento proceduralmente razionale, l’operatore
ricerca un risultato «soddisfacente»: l’alternativa ottimale richiede pro
cessi enormemente più complessi di quelli necessari per la scelta di
una alternativa soddisfacente.
L’attenzione viene rivolta al processo decisionale all’interno dell’im
presa. Gli elementi più significativi di questo approccio sono la ripulsa
dell’ipotesi di comportamenti massimizzanti, la proposizione di com
portamenti volti al conseguimento di livelli soddisfacenti, alla esistenza
di più obiettivi simultanei, l’incompleta utilizzazione delle risorse orga
nizzative, la resistenza a! cambiamento (De Alessi, 1983).
Ulteriori sviluppi teorici sono rappresentati dai tentativi di generaliz
zazione della teoria neoclassica: «il passo più importante consiste nel
porre fine alla dicotomia esistente tra la teoria delle scelte del consu
matore e la teoria dell’impresa, estendendo l’ipotesi di massimizzazio
ne dell’utilità (o, nelle accezioni ricordate, di comportamento soddisfa
cente) a tutte le scelte dell’individuo, comprese quelle effettuate dai
managers e da coloro che operano per conto dello stato. Un altro
passo da compiere è allargare i limiti alle scelte individuali, fino a
comprendervi, oltre a quelli fissati dalla teoria tradizionale, i vincoli
istituzionali (il sistema dei cosiddetti diritti di proprietà) e quelli impo
sti dalla natura e dal grado di sviluppo tecnologico, come i costi di
transazione e di aggiustamento (costi per ottenere informazioni sulle
opportunità alternative, costi di negoziazione, di controllo, di applica
zione dei contratti e transazioni)».
L’esistenza di costi di transazione positivi (e non nulli come nell’ipo
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tesi neoclassica) e il fatto che i diritti di proprietà non siano totalmente
attribuiti a privati (proprietà pubbliche o comuni), non siano totalmen
te rispettati (tolleranza su certe violazioni), o non siano venduti contro
un prezzo, costituiscono situazioni che riducono l’incentivo per l’indi
viduo a tener conto totalmente di tutti i costi e benefici che derivano
dalle sue decisioni. Sempre secondo queste teorie, lo sviluppo delle
imprese o delle organizzazioni produttive in genere può essere interpre
tato come la soluzione dei problemi propri della produzione associata
relativa alla informazione ed al controllo dei comportamenti opportu
nistici e di disimpegno (il cosiddetto shirking, letteralmente «fare il
furbo» o «fare lo scansafatiche»). Secondo queste teorie, in altre paro
le, costi di transazione positivi e attenuazione dei diritti di proprietà,
quali risultati da proprietà comuni o pubbliche, o dall’imposizione
di norme e regolamenti pubblici, implicano comportamenti tendenti
al disimpegno e altri scostamenti dalle condizioni di efficienza della
teoria neoclassica.
In conclusione, secondo questo filone di pensiero, tener conto dei
costi di transazione e dei diritti di proprietà mette in evidenza non
soltanto i motivi dell’esistenza dell’organizzazione produttiva, ma al
tresì ciò che determina la scelta di un particolare tipo di organizzazione
imprenditoriale (De Alessi, 1983).
Pertanto è possibile, sia pure in prima approssimazione, dare una
risposta positiva al quesito posto dianzi; se gli sviluppi, le revisioni
e gli sforzi di ampliamento dell’analisi economica degli ultimi decenni
potevano ricomprendere altresì situazioni difficilmente riconducibili ai
comportamenti considerati dalla teoria neoclassica della impresa: l’esi
stenza di molteplici finalità assegnate all’organizzazione come risultato
di processi decisionali nascenti dalla mediazione e composizione di
una molteplicità di interessi interni, l’esistenza di costi positivi di tran
sazione, di informazione e di controllo, la diversa rilevanza dei vincoli
istituzionali o dei diritti di proprietà, cioè dei diritti d’uso dei beni
e delle risorse, sono questi gli elementi più significativi che consentono
generalizzazioni e ampliamenti per l’economia del settore pubblico,
e per interpretarne il comportamento.
Al tempo stesso si può osservare che più l’unità produttiva è condi
zionata nei suoi margini di autonomia decisionale da vincoli esogeni,
tipici delle strutture centralizzate, e maggiore è il rischio che si ingene
rino processi degenerativi: tendenze alla deresponsabilizzazione ed al
disimpegno (il già ricordato shirking); scarsezza di incentivi alla qualità
delle prestazioni; corporativizzazione delle scelte, con la prefigurazione
di obiettivi fondamentalmente autoconservativi delle varie rappresen
tanze professionali; conseguente fuga nel privato sia dal lato dell’offer
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ta, cioè dei fornitori (medicina privata; istruzione privata; previdenza
privata) sia dal lato della domanda, cioè da parte dell’utenza alla
ricerca di migliore qualità dei servizi e di minori o nulle liste di attesa,
ecc.
Riassumendo, è possibile tracciare una prima conclusione alle rifles
sioni prima esposte. Si è in particolare cercato di dimostrare come
le più recenti evoluzioni della teoria dell’impresa possano suggerire
utili elementi di valutazione e di riflessione anche per organizzazioni
complesse — come gli enti pubblici non economici (non di mercato)
— non riconducibili alla definizione ristretta di impresa, vista come
entità produttiva di beni e servizi destinati alla vendita con fini di
lucro: la complessità dell’organizzazione; la molteplicità degli obiettivi
che i vari operatori o gruppi di interesse perseguono; i comportamenti
ottimizzanti ovvero soddisfacenti; il sistema dei diritti di proprietà
e dei vincoli istituzionali; la presenza di costi di transazione e di aggiu
stamento; i rischi di shirking o disimpegno.
Questa assimilazione è tanto più appropriata quanto più la struttura
pubblica svolge i propri processi decisionali in un quadro di forte
decentramento. Il decentramento (autonomia decisionale) assicura com
petitività e diversità di soluzioni; sperimentazione ed innovazione nelle
scelte; responsabilizzazione nei comportamenti; possibilità di introdur
re incentivi e penalizzazioni finanziarie e non. Per altro i processi
cumulativi di crescita e di sottosviluppo vengono risentiti anche nelle
strutture pubbliche, in particolare nella loro capacità (o incapacità)
di azione.
Sotto il profilo politologico il decentramento assicura la democrati
cità del processo decisionale. Sotto il profilo sociologico il decentra
mento dà più compiuta voce alle manifestazioni locali (riflesso delle
posizioni che valutano le componenti positive dei localismi e delle
economie sommerse). Sotto il profilo economico il decentramento me
glio si assimila con il mercato, in base al principio di efficienza, per
cui il decisore è pienamente consapevole, e si fa carico di tutti i costi
e vantaggi che scaturiscono dalle proprie decisioni.
All’opposto le spinte alla centralizzazione si originano dalle istanze
che mirano ad assicurare situazioni di uguaglianza (ad es. tutela dei
diritti dei cittadini alla libertà, alla sicurezza, all’istruzione, alla salu
te); che tendono a realizzare condizioni di equità tra i cittadini o di
perequazione tra enti; che si propongono di difendere situazioni locali
o proteggere gruppi di categoria o di interesse. Lo stato viene ripetutamente invocato in funzione di protettore, garante, tutore, vuoi attra
verso la richiesta di regolamentazioni vuoi di iniziative di spesa (specie
nella forma di trasferimenti finanziari).
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Per altro l’introduzione di vincoli esterni (di tipo regolamentare o
di finanziamento) riduce lo spazio della responsabilizzazione, la possi
bilità di introdurre elementi di premio o penalizzazione, la capacità
di adottare verifiche di efficacia e di efficienza, e amplia la portata
di fenomeni di disimpegno.

4. Connotati delle strutture centralizzate
Conviene ora approfondire quali siano i fini che precipuamente si
propone di perseguire una struttura centralizzata e quali siano i conno
tati salienti che, coerentemente e conseguentemente, tale struttura as
sume. All’opposto, analoghi quesiti possono essere proposti per quan
to riguarda le strutture decentrate. Tale analisi verrà condotta con
riferimento ai possibili modelli che meglio rispondono a queste due
configurazioni.
Due possibili schemi estremi sono concepibili: quello che potremo
definire dalla uniformità centralizzata, e quello della autonomia diffe
renziata.
Il primo modello ricorre quando gli obiettivi, che vengono proposti
per un certo settore di intervento pubblico, concernano in primo luogo
i diritti fondamentali dei cittadini, specie se espressamente previsti e
garantiti da norme ritenute fondamentali, quali quelle scritte nella co
stituzione di uno stato. Questa concezione può essere ampliata consi
derando tutte le situazioni in cui si ritenga preminente perseguire l ’u
guaglianza nelle condizioni di fruizione di un certo servizio pubblico,
ovvero si intenda far prevalere fini di equità nell’intervento (per cui
a condizioni disuguali corrispondono trattamenti disuguali) e di pere
quazione.
Tali fini, in senso generico, di uniformità o parità di trattamento
trovano il loro strumento ritenuto tradizionalmente più coerente ed
efficace nella centralizzazione al massimo livello statuale delle respon
sabilità programmatone, gestionali e finanziarie. Questo sembra ga
rantire che, a parità di bisogno, si abbia parità di trattamento.
La centralizzazione dei poteri evita l’adozione di criteri diversi di
valutazione e di interpretazione dei bisogni. Questa uniformità negli
indirizzi è maggiormente assicurata nell’ipotesi in cui l’eventuale devo
luzione geografica dei poteri sia di mero carattere burocratico, per
cui si parla appunto di decentramento burocratico. L’uniformità e
la omogeneità della struttura degli uffici porta inoltre ad evitare una
diversa manifestazione di efficienza nel loro operato (è pur vero che
questa visione potrebbe essere piuttosto astratta: si consideri che gli
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uffici periferici di una struttura centrale possono risentire dei «climi»
propri delle diverse realtà locali, esibendo in realtà diversi livelli di
efficienza).
Nell’ipotesi di devoluzione o delegazione di poteri statuali o centrali
a entità decentrate non di carattere burocratico (ad es. enti locali)
potranno all’opposto manifestarsi difformità nella valutazione dei bi
sogni e diversa esibizione di efficienza: non per nulla questa situazione
costituisce una attenuazione del rigido schema di centralizzazione.
Un’altra possibile conseguenza di tale schema concerne il carattere
settoriale dell’organizzazione. Questo vale sia che si tratti di una bran
ca dell’amministrazione statale, con la sua struttura gerarchica di tipo
piramidale, facente capo ad un certo ministero; sia, a fortiori, che
si tratti di un ente o istituzione nazionale (ad es. Inps). Questo elemen
to ha due conseguenze: in primo luogo la forte integrazione di tipo
verticale tra il centro e le diramazioni periferiche. Tale integrazione
è ovviamente più accentuata nel caso di mero decentramento burocra
tico; può essere più blanda nel caso di delega non ad uffici periferici
della stessa organizzazione, ma ad altre entità o istituzioni. La realtà,
anche italiana, offre una notevole varietà di esempi, in cui la
devoluzione-delega presenta gradi di autonomia formale e sostanziale
piuttosto variegati: si pensi ai rapporti tra Ministero dell’industria e
Camere di commercio, o ai rapporti tra Ministero dell’interno (prefet
tura) e i comuni per i servizi elettorali.
In secondo luogo la settorialità dell’organizzazione porta a forme
ridotte o inesistenti di integrazione orizzontale con centri di funzione
pubblica ai corrispondenti livelli territoriali — centrale o sub-centrale
—. Anche in questi casi possono presentarsi varianti: così in Italia
le amministrazioni provinciali e comunali sono responsabili per la par
te edifici, attrezzature e, in taluni casi, personale non docente di una
funzione, per molti aspetti, fortemente centralizzata, come è l’istruzio
ne pubblica. Analoghi esempi potrebbero farsi sull’organizzazione del
la giustizia o della pubblica sicurezza.
Ovviamente, fatta eccezione per le ipotesi ricordate negli ultimi esempi
citati, il finanziamento fa capo a responsabilità centrali nelle fasi della
provvista come nelle fasi della ripartizione.
In conclusione il modello della uniformità centralizzata affida al
livello centrale le responsabilità di decisione strategica e di programma
zione. Le strutture o gli uffici periferici sono in genere dotati di scarsa
autonomia decisionale e gestionale, e di norma seguono modi di com
portamento predeterminati in modo piuttosto rigido. Infine l’intero
meccanismo del finanziamento è responsabilità centrale.
Quando per altro si vada ad esaminare le diverse realtà nazionali,
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si potrà osservare che i settori, per i quali si sceglie la via della centra
lizzazione per meglio assicurare l’uniformità e la parità di trattamento
e meglio garantire un certo diritto ai cittadini, dipendono in larga
parte dal giudizio politico, ed in particolare dalle tradizioni storiche,
che hanno nei vari paesi costruito i rapporti tra poteri centrali e poteri
decentrati. Ad esempio, in molti paesi dell’Europa continentale funzio
ni come bordine pubblico, la giustizia, l’istruzione pubblica sono tradi
zionalmente campi in cui si è esplicata la prevalente responsabilità
dei poteri centrali dello stato.
All’opposto nella tradizione dei paesi anglosassoni abbiamo vistosi
esempi di rilevante responsabilità dei poteri sub-centrali, fino all’elettività da parte della comunità locale di talune posizioni degli organigrammi dell’amministrazione della giustizia o dell’ordine pubblico.
Ancora più «politicizzato» è il giudizio in materia di igiene, sanità
ed assistenza.

5. I connotati delle strutture decentrate
All’opposto rispetto allo schema precedente troviamo quella che ab
biamo definito la autonomia differenziata. Per comodità useremo il
termine locale e sub-statale o sub-centrale come sinonimi, immaginan
do, per semplificazione, che esistano solo due livelli di governo. Per
tanto le istituzioni a carattere regionale, o di area vasta, o strettamente
locali, verranno in prima approssimazione ritenute assimilate e assimi
labili nei caratteri tipici dell’autonomia differenziata.
Per l’esercizio di determinati poteri e responsabilità a certe entità
o istituzioni pubbliche (ad es. enti locali) operanti su base territoriale
a livello sub-statale viene riconosciuta autonomia programmatoria, ge
stionale e finanziaria. Per grosse pennellate questo significa che a que
sti centri viene affidato il potere in certi campi di intervento pubblico
di decidere il cosa fare, in che quantità farlo, come farlo e come
reperire le risorse finanziarie per farlo. Le conseguenze, che quasi
necessariamente scaturiscono da questo disegno, danno luogo ad un
quadro di rilevanti diversità e differenziazioni. Questo è tanto più
vero quanto più i poteri affidati riguardano una pluralità di settori
di intervento (come nel caso di enti pluri o multi-funzionali). Anche
in questo caso gli esempi più calzanti concernono i cosiddetti enti
locali di governo generale, in contrapposizione ai pur numerosi esempi
di enti locali settoriali: si pensi alla casistica dei special districts negli
Stati Uniti d’America.
La differenziazione di risposte per quanto concerne la natura e il
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volume o entità delle varie attività poste in essere nasce dalla diversa
valutazione ed interpretazione dei bisogni. Secondo la terminologia
della teoria finanziaria da istituzione a istituzione sarà diversa l’entità
dei bisogni pubblici locali, in contrapposizione ai bisogni privati. Sarà
inoltre diversa la loro composizione, vale a dire la scelta tra diversi
bisogni pubblici locali, a parità di entità complessiva.
In quanto tali attività non si concretino in mere iniziative di tipo
regolamentare, ma diano luogo a flussi di spesa, si avrà che l’entità
e la composizione della spesa sarà diversa tra istituzione ed istituzione
(ad es. tra comune e comune, tra provincia e provincia).
In secondo luogo l’esercizio autonomo di poteri politici e ammini
strativi potrà condurre, e quasi necessariamente conduce, a diversità
di scelte in ordine alle modalità di gestione dell’attività: in particolare
potranno diversamente pesare le diverse capacità «manageriali» degli
organi politici e burocratici, in modo da dare luogo a una diversa
manifestazione di efficienza, con un maggiore volume di attività a
parità di costi ovvero pari volume di attività a costi inferiori.
In relazione alla base territoriale sembra in molti casi difficile poter
parlare di possibilità di concorrenza tra istituzioni. Questa ipotesi è
stata per altro verificata in taluni paesi ad alta mobilità residenziale,
ad esempio gli Stati Uniti. Ricorrentemente si osservano forme di con
correnza tra servizi quali ospedali o scuole come riflesso delle diverse
preferenze dell’utenza, là dove il vincolo della residenza non sia cogente.
La pluralità di attività o funzioni esercitate, che spesso (ma, come
si è detto, non necessariamente) si ritrova negli enti di governo sub
centrali a base territoriale, porta ad un’altra caratteristica differenziale
rispetto’ al modello prima esaminato, vale a dire al forte grado di
integrazione orizzontale tra i vari settori gestiti dall’istituzione. Tale
integrazione può manifestarsi in varie forme: produzione congiunta
di più servizi da parte della stessa branca di attività (specie nei piccoli
enti); maggiore complementarietà tra le varie funzioni: più agevole
mobilità nelle risorse di personale, in attrezzature e finanziarie, ecc.
Al contrario forme di integrazione verticale tra istituzioni di diverso
livello (stato-regione; stato-comune; regione-comune; ecc.) globalmen
te considerate, ovvero tra settori funzionali delle istituzioni di diverso
livello (ad es. Ministero dei trasporti e Assessorato regionale dei tra
sporti) denoteranno 1’esistenza di commistioni tra i due modelli che
si dirà in seguito.
Infine, un rilievo tutto suo acquista in questo quadro il poteredovere per le istituzioni sub-statali di far fronte alle decisioni di spesa
mediante autonome responsabilità di provvista di risorse finanziarie:
ad autonomi poteri in ordine alla natura, entità e modalità di espleta
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mento di una o più attività, potranno o dovranno corrispondere poteri
di reperimento di risorse. In coerenza con il modello, che si sta descri
vendo, l’autonomia estesa alla provvista di risorse finanziarie dovrà
quanto meno ricomprendere talune forme di imposte proprie e di sovraimposte su basi imponibili localizzate nel territorio dell’ente, insie
me ad un ampio ventaglio di possibilità di applicazione di prezzi pub
blici e tariffe. Questo consente lo scambio o, se si preferisce, il trade
o ff tra imposte locali e prezzi pubblici locali: in altre parole, se a
pagare il costo dei servizi pubblici locali divisibili sia chiamato il con
tribuente locale o l’utente.
Tale scelta costituisce uno dei nuclei essenziali del riconoscimento
di autonome responsabilità finanziarie. Queste per altro daranno luogo
a nuove differenziazioni tra istituzione ed istituzione, tra ente ed ente,
sia nella entità che nella composizione delle entrate. Se a pagare il
costo (o parte di esso) dei servizi pubblici divisibili erogati da un ente
sub-centrale sia l’utente del servizio stesso ovvero il contribuente; inol
tre quali forme di imposizione vengano adottate, in relazione all’eserci
zio di scelta tra basi imponibili diverse o fra livelli di aliquota diverse:
sono altrettante ipotesi di differenziazione di comportamenti politici
ed amministrativi. Questo quadro è compatibile con limitazioni nor
mative, per destinazione ed entità al ricorso al debito pubblico, e con
l’esclusione del ricorso all’emissione di moneta come strumento di fi
nanziamento.
Riassumendo: lo schema ora descritto di autonomia differenziata
comporta alcune conseguenze di carattere finanziario: a parità di situa
zioni e di bisogni oggettivamente accertati o accertabili mediante op
portuni parametri, i processi di decisione politici ed amministrativi
potranno portare ad una spesa locale diversa per entità e composizione
(nel caso di multifunzionalità) tra ente ed ente. Analogamente avremo
diversità nell’entità delle entrate e nel gravame finanziario complessi
vo. Avremo pure diversità nella composizione delle entrate, e perciò
sarà diverso l’onere fiscale o tariffario sui vari gruppi di contribuenti
o utenti locali. Gli elementi di diversità saranno poi ancora maggiori
quando entrino in gioco situazioni quali le efficienze o le inefficienze
dimensionali (economie e diseconomie di scala); le esternalità, derivan
ti, ad esempio, dai fenomeni di polarizzazione e mobilità; il livello
dei redditi e dei consumi, causa di bisogni (pubblici) diversi e forse
maggiori, e fonte di maggiori entrate.
Il quadro non sarebbe completo se non si tenesse conto di altri
elementi di differenziazione, che vanno ben al di là dei dati finanziari,
ma si estendono ai complessivi risultati di efficacia e di efficienza
dell’azione di ogni singola istituzione. Ci riferiamo ad esempio alla
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possibilità che l’autonomia differenziata sia capace, rispetto allo sche
ma centralizzato, di maggiore sperimentazione ed innovazione di solu
zioni; alla possibilità che il sistema di autonomia sia capace di intro
durre più flessibili elementi di premio e penalizzazione, o se si preferi
sce di incentivi e disincentivi finanziari e non finanziari, che possono
essere interni, come diverse retribuzioni o diverse prospettive di carrie
ra per il personale (i contratti nazionali sono ovviamente una forma
di centralizzazione), ovvero esterni, ad esempio il controllo sociale
del corpo elettorale sugli organi politici. Inoltre, seguendo le analisi
degli studiosi del sottosviluppo, i processi cumulativi di crescita o di
arretratezza avranno riflessi rilevanti sulle capacità di azione delle am
ministrazioni pubbliche autonome.
In conclusione, come è stato osservato (Williams, 1985), il tema
centrale della decentralizzazione e dell’efficienza risiede nel fatto che
un sistema decentrato opera efficientemente a condizione che ciascun
decisore tenga conto di tutti i costi e benefici che scaturiscono dalla
sua decisione: non per nulla il sistema più decentrato che si possa
immaginare è un vero libero mercato. Per questo, come si disse all’ini
zio, più il sistema è decentrato e più è probabile che in definitiva
il cittadino sia trattato in modo diseguale.

6. Conclusioni
Nella maggior parte dei paesi a democrazia industriale si è andato
assistendo negli ultimi decenni ad un accentuarsi dell’invadenza e so
vrapposizione del primo modello sul secondo. Vari autori, con riferi
mento al caso italiano, dove tali situazioni hanno subito una progressi
va accelerazione in questo dopoguerra, hanno parlato di passaggio
da un sistema di responsabilità separate a un sistema di responsabilità
miste (Giarda, 1979), ovvero del nascere di un modello di integrazione
amministrativa (di tipo verticale) (Triglia, 1982; Pizzetti, 1979). Le
motivazioni di questa evoluzione sono certo molteplici. In primo luogo
si registra un crescente apprezzamento da parte della sensibilità politica
della rilevanza sovra-locale (o sovra-regionale) di determinate attività
locali (o regionali): vale a dire si osserva una accresciuta valutazione
degli elementi di esternalità di tali attività, anche come conseguenza
delle mobilità di lungo e breve periodo, che impediscono un corretto
bilanciamento di costi e benefici dell’attività locale.
In secondo luogo, e riteniamo sia uno dei fattori dotati di maggiore
forza, gli elementi di maggiore centralizzazione sono connessi alle cre
scenti preoccupazioni di carattere equitativo e egualitario nel tratta
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mento e nelle condizioni dei cittadini rispetto a determinati bisogni
(di legalità, di istruzione, di sanità, ecc.). Questa vena ugualitaria ed
equitativa (conseguenza del suffragio universale e della istanza dei grandi
partiti ed organizzazioni di massa) si è riflessa altresì in preoccupazioni
di tipo perequativo nei confronti delle diversità di capacità operativa
e disponibilità finanziarie degli enti. Tali preoccupazioni hanno riguar
dato in particolare in Italia i divari tra aree sviluppate ed aree sottosvi
luppate; in minore misura i divari tra aree urbane ed aree extra-urbane
(di campagna o montagna).
In altre parole l’accresciuta sensibilità per i problemi di uguaglianza,
equità e perequazione tra cittadini e tra enti ha fatto insorgere un
fabbisogno di intervento centrale di tipo integrativo o di tipo sostituti
vo. Le forme assunte da queste esigenze sono nell’esperienza dei vari
paesi assai diverse, ma significativamente coinvolgono sia gli aspetti
programmatori, o di indirizzo, e gestionali, sia gli aspetti relativi al
finanziamento. Sotto quest’ultimo profilo basterà ricordare l’enorme
crescita, per entità e complessità, dei trasferimenti finanziari intergo
vernativi, con un flusso che va dall’alto verso il basso. Sotto il primo
profilo si è assistito a vistose centralizzazioni: il National Health Servi
ce britannico si fonda su prevalenti responsabilità statali. La Cassa
del Mezzogiorno in Italia si sostituisce agli enti locali nella realizzazio
ne di opere pubbliche di interesse comunale e provinciale. Dietro questi
indirizzi stanno precise componenti ideologico-politiche: il ricordato
N.H.S. britannico nasce ad opera di governi laburisti e sotto la spinta
di filosofie egualitarie. Negli Stati Uniti il contrasto tra filoni conservatori e filoni progettisti ruota, tra l’altro, sul ruolo del governo federale
nel campo della spesa sociale, che deve essere minore per i primi e
maggiore nei secondi.
Considerazioni non dissimili potrebbero essere fatte, con riferimento
al caso italiano, sul processo di centralizzazione delle decisioni rispetto
ad una delle componenti più rilevanti di spesa degli enti territoriali
e non, quella per il personale. Il sistema dei grandi contratti nazionali
del pubblico impiego, settore per settore (regioni ed enti locali, para
stato, sanità, ecc.) nasce da evidenti ragioni di coordinamento e di
eliminazione di regimi troppo differenziati, ma anche da una prevalen
te filosofia di ugualitarismo ed appiattimento, dove scarso spazio, come
si è già ricordato, hanno elementi di premio e penalizzazione: premio
della professionalità, specializzazione, responsabilità, produttività, che
dir si voglia; penalizzazione dei fenomeni, cioè di disimpegno. Per
altro questo processo di omogeneizzazione e equalizzazione di retribu
zioni e carriere ha scarsamente inciso sulle dotazioni globali di perso
nale di ogni singolo ente, consolidando le differenziazioni preesistenti:
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è stato gioco forza ratificare la «dotazione storica», così, come vedre
mo, la spesa storica incrementata, come criterio fondamentale di ripar
to dei trasferimenti centrali, ha costituito il riferimento obbligato per
il passaggio al prevalente finanziamento statale degli enti substatali
verificatosi all’inizio degli anni ’70.
Sempre con riferimento al caso italiano, la svolta impressa dalla
riforma tributaria è, a nostro avviso, l’evento più significativo dell’e
spansione del modello di centralizzazione su quello dell’autonomia:
la responsabilità della provvista delle risorse finanziarie da fonte impo
sitiva viene avocata allo stato. In taluni casi, ad esempio per istituzioni
di nuova costituzione, come le regioni a statuto ordinario, o per istitu
zioni radicalmente riformate, come quelle sanitarie, questo orienta
mento di centralizzazione ha costituito una drastica contrapposizione
rispetto a modelli alternativi (previsti per altro per le regioni dall’art.
119 della Costituzione). Per le province e i comuni, le innovazioni
normative degli anni ’70, in questo caso la riforma tributaria, hanno
costituito una sovrapposizione rispetto alla più radicata tradizione di
separazione di responsabilità.
Questa evoluzione in senso centralizzatore delle responsabilità nel
finanziamento ha, per contro, coinciso temporalmente con un processo
di devoluzione di responsabilità programmatorie gestionali (istituzioni
delle regioni a statuto ordinario, legge delega n. 382/1975 e dpr n.
616/1977). Numerose ed ampiamente avvertite sono le incongruenze
introdotte da queste costruzioni normative. Si è avuta come conse
guenza una drastica separazione tra centri con responsabilità gestionali
e quindi di decisioni in ordine alla spesa, ed il centro prevalentemente
o esclusivamente responsabile del loro finanziamento. Questo ha co
stretto lo stato ad intervenire in modo cogente con normative riguar
danti sia le spese degli enti finanziati, sia le altre entrate, ad esempio
quelle di origine tariffaria.
Questa commistione di schemi o modelli istituzionali corrisponde
d’altra parte a diffuse tendenze verificate dalla letteratura internazio
nale dedicata al cosiddetto «federalismo fiscale» (King, 1984). Gli schemi
tradizionali su cui si era retta la concezione del federalismo classico,
con separatezza di funzioni, responsabilità e finanza, hanno lasciato
il posto a schemi di cosiddetto «federalismo co-operativo» (Hicks,
1978). Al riguardo è diffusa convinzione che tali chiavi di lettura siano
applicabili a tutte quelle strutture statuali — federali o unitarie in
senso giuridico — dove la presenza di più livelli di governo generale
apre il problema della definizione delle rispettive competenze e respon
sabilità finanziarie. In particolare Oates (Oates, 1972) recupera il ter
mine «federalismo» asserendo che tutti i paesi sono «federali» e diffe
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riscono solo nel grado in cui il governo centrale interferisce con i
livelli inferiori. In questa ottica i vincoli costituzionali servono essen
zialmente a rendere tali interventi centrali più difficili e costosi.
Tuttavia a nostro avviso il rischio insito in queste situazioni è che
si tendono a perpetuare ed a esaltare gli elementi di instabilità e di
provvisorietà istituzionale e finanziaria. Tali fattori di instabilità e
provvisorietà nascerebbero proprio dal tentativo di comporre obiettivi
e strumenti di non facile convivenza all’interno di un certo settore
di intervento pubblico.
Per limitarci al caso italiano, gli ultimi decenni hanno visto un fiori
re di «riforme da riformare», di «riforme tradite», di «riforme mala
te». A determinare questo stato di cose, cui segue inevitabilmente disa
gio e frustrazione, possono aver concorso in taluni casi scarso appro
fondimento nelle fasi preparatorie, inadeguatezza di sperimentazione,
trascuratezza circa i tempi ed i modi delle fasi attuative, limitata capa
cità della macchina pubblica di assorbire in breve tempo un flusso
frequente di modificazioni. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, molte
di tali situazioni, per cui ad un processo riformatorio segue quasi
invariabilmente un ripensamento, nascono dalla contradditorietà dei
fini attribuiti e degli esiti desiderati da una certa modifica istituzionale.
Uno degli esempi più significativi ci pare sia rappresentato dal Servi
zio sanitario nazionale nato con la riforma della legge n. 833/1978.
Tale esperienza, da considerare con i suoi antecedenti, e con le possibi
li evoluzioni future, costituisce un rilevante caso di studio di un tentati
vo in primo luogo di conciliare la tutela di quello che è ritenuto un
diritto del cittadino, da assicurare in condizioni di uguaglianza, con
le inevitabili (e fisiologicamente inevitabili) diversità, derivanti dalla
gestione del servizio in condizioni di relativa autonomia da parte dei
governi regionali e locali; di un tentativo di mediare, in secondo luogo,
tra la settorialità della gestione, a garanzia dell’elevato contenuto tec
nico della materia, e la integrazione con altri servizi collettivi affidati
alla responsabilità di enti multifunzionali di governo generale (il che
non è avvenuto o si è verificato in misura molto limitata); in terzo
luogo, di un tentativo di saldare l’autonomia regionale e locale delle
decisioni gestionali con la rigida centralizzazione delle risorse finanziarie.
A questi interrogativi si sommano ulteriormente altri elementi di
contraddizione: la conciliabilità tra un servizio quasi totalmente gratui
to e i possibili comportamenti deresponsabilizzanti da parte dei deciso
ri (medici/pazienti); la conciliabilità tra ruolo dei politici-amministratori,
che accampano il diritto-dovere di stabilire le priorità e far rispettare
i vincoli finanziari, e ruolo dei medici, che rivendicano libertà di deci
sione in materia medica (conflitto tanto più accentuato quanto più
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sono i livelli di governo coinvolti); infine, la già più volte ricordata
conciliabilità tra esigenze di responsabilizzazione e incentivazione del
personale e i livellamenti che derivano dalle direttive emanate o dalle
intese assunte a livello nazionale.
Volendo concludere queste riflessioni, quello su cui ci si intende
interrogare è se responsabilità in materia programmatoria e gestionale
e responsabilità in materia di risorse finanziarie per un certo e ben
determinato settore di intervento pubblico debbano o no corrispondere
a disegni coerenti in vista di finalità determinate. È facile obiettare
che in questa materia di interventi pubblici le distinzioni troppo nette
sono un’utopia, e che è più facile attendersi, a causa dei processi
politici di decisione, commistioni e sovrapposizioni. Tuttavia, a nostro
avviso, costituisce un utile sforzo il cercare di identificare le ipotesi
polari, per meglio comprendere gli scostamenti che si osservano nella
realtà, e darsi ragione delle incongruenze che possono sorgere. In par
ticolare l’economista non potrà non prendere atto di trovarsi di fronte
a nuovi possibili casi di conflitto e mediazione tra obiettivi di efficacia
ed efficienza e obiettivi di equità e di perequazione: quello che è stato
definito il big trade-off (Okun, 1975; Williams, 1985).
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2.
I PROCESSI DECISIONALI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE
IL CASO DELLE MARCHE
di Pietro Recchi

1. Introduzione
È stato recentemente assodato e reso noto che, nella regione Mar
che, il totale delle aree individuate dai piani regolatori dei comuni
per gli insediamenti industriali consentirebbe un potenziale produttivo
per l’assorbimento di oltre 600.000 addetti, che le aree artigianali sono
dimensionate con un surplus di oltre il 50% dell’ottimale e sperato
sviluppo espansivo, che le aree commerciali sono abbondantemente
sovradimensionate.
Sorge subito, spontanea, una domanda: questa regione, che contava
circa 1.425.000 residenti alla fine dell’anno 1985, che alla stessa data
esprimeva una «forza lavoro» di 650 mila unità (46% del totale),
con un totale di occupati per tutte le attività, sia produttive che non,
pari a 605 mila addetti, verso quali traguardi pensa di programmare
il suo futuro?
La domanda potrebbe essere più che legittima e le risposte anche
plausibili se non risultasse che la popolazione residente, nell’ultimo
ventennio, è rimasta pressoché stazionaria e se non si rilevasse che,
sempre alla fine dell’anno 1985, il settore industriale assorbisse appena
237 mila addetti (oltre gli 88 mila dell’agricoltura e i 280 mila addetti
delle altre attività).
L’ipotesi di triplicare gli addetti al settore industriale si rivela perciò
solamente come una delle non poche «assurde conclusioni» a cui porta
l’altrettanto assurdo ed esasperato concetto di rispetto delle «autono
mie istituzionali» nella formazione delle decisioni.
In questo caso specifico la situazione è figlia di una normativa regio
nale che, nell’esaltare il rispetto verso le esigenze di autonomia e deter
minazione degli enti e del decentramento amministrativo, non ha sapu
to salvaguardare le altrettanto importanti ed indispensabili prerogative
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di difesa ed utilizzo razionale del territorio oltreché di coordinamento
e programmazione delle attività.
La regione cioè, per esaltare le prerogative altrui ha abdicato alle
proprie.
Non sarà certamente facile definire in modo razionale (quando e
se ci si riuscirà) il piano di assetto territoriale previsto dal punto 10
dell’articolo 21 dello statuto regionale, mentre è pressoché impossibile
quantificare il danno economico conseguente la sottrazione, dalla at
tuazione dei piani aH’infinito dei tempi, di parte del territorio alla
produzione agricola.
La norma regionale imputata si identifica nell’articolo 1 della l.r.
16 maggio 1979, n. 19, che detta le norme per l’approvazione dei
piani di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.
Stabiliva e stabilisce tale articolo che, in attesa della legge urbanisti
ca regionale (che si attende ancora) e della legge istitutiva dei compren
sori (sulla cui utilità c’è quasi un generale ripensamento) che dovrà
disciplinare in form a organica i livelli di pianificazione territoriale e
le relative competenze, così da assicurare una gestione coordinata dei
diversi strumenti urbanistici, i piani particolareggiati previsti dall’art.
13 della 1. 17 agosto 1942, n. 1150, i piani per l’edilizia economica
e popolare di cui alla 1. 18 aprile 1962, n. 167, i piani per gli insedia
menti produttivi di cui all’art. 27 della 1. 22 ottobre 1971, n. 865
ed i piani di lottizzazione di cui all’art. 28 della medesima 1. 1150
del 1942, fossero e siano adottati in via definitiva dai consigli comunali.
Infatti sugli strumenti urbanistici in questione è stata soppressa ogni
autorizzazione od approvazione, già prevista da leggi statali o regiona
li, da parte degli organi o uffici della regione.
L’effetto di tale norma, in poco più di 5 anni di vigenza, ha fatto
si che la somma regionalizzata degli addendi delle decisioni comunali,
portasse ai volumi esposti per gli esempi citati in apertura di questa
relazione.
La regione che aveva individuato ed ha ormai realizzato le aree
per gli insediamenti produttivi ed artigianali previsti rispettivamente
dalle leggi regionali 10 marzo 1979, n. 915 e 25 gennaio 1980, n.
7 nelle zone classificate come appartenenti alle comunità montane,
ha assistito alla definizione di paralleli strumenti urbanistici, con le
medesime finalità, nelle zone che aveva escluso come individuazione
ottimale e quindi non ammissibili al finanziamento regionale specifico.
I comuni, però, hanno proceduto per proprio conto.
La situazione urbanistica, salvo modifiche sempre possibili, ma con
iter decisionale generalmente più sofferto della assunzione delle prime
determinazioni (in specie quando occorre operare in riduzione), risulta
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globalmente definita perché al 31.12.1985 i 57 piani regolatori generali
(tra obbligatori e facoltativi) ed i 189 programmi di fabbricazione,
per un totale di 246 strumenti urbanistici rappresentanti la totalità
del territorio regionale (km. 9691,68), erano approvati; risultavano
adottati alla stessa data anche n. 79 Pip (piani insediamenti produttivi)
a fronte di appena 21 autorizzazioni rilasciate dalla regione.
Forse, in questa come in altre circostanze, ha trovato puntuale ri
scontro lo slogan pubblicitario coniato qualche anno fa per la propa
ganda turistica: «Le Marche — una regione singolare con il nome
al plurale»!
Qualcuno, dopo questa introduzione, penserà che io abbia sbagliato
sessione in questa VII Conferenza di scienze regionali.

2. Conseguenze negative delle decisioni improprie
Per iniziare la trattazione del tema sul processo di formazione delle
decisioni nella pubblica amministrazione locale, ho preferito non se
guire la spontanea tentazione di sviluppare l’esaltazione degli eccessi
di condizionamento, che pure sono presenti nell’iter procedurale che
porta alla assunzione delle decisioni ed alla conseguente definizione
dei «provvedimenti», ma scegliere un caso che conduce ad anomalie
ancora più vistose quando ogni condizionamento viene meno.
E poiché il problema si presenta in modo prismatico, oltreché la
trattazione o l’accenno dei due citati aspetti, occorrerà non sottacere
la fattispecie delle «mancate decisioni», nonché quelle della modifica
e revoca delle determinazioni assunte.
Nel pervicace tentativo di reprimere ancora un po’ il desiderio di
esporre i vincoli, il tipo di controlli, la farroginosità procedurale, gli
atteggiamenti di opportunità e tutti gli altri condizionamenti che guida
no il processo in discussione, voglio brevemente soffermarmi su quegli
aspetti che difficilmente emergono perché in genere si discutono, si
valutano, si apprezzano, si criticano, o si contrastano le decisioni as
sunte.
Il fenomeno è più che naturale in quanto gli effetti più appariscenti
conseguono alle decisioni assunte le quali poi sono quelle che, per
la loro ufficialità e per la connotazione di «atti pubblici», hanno diffu
sione esterna all’ente.
Chi opera però dall’interno può garantire che il peso ed il costo
delle «omesse decisioni» è di gran lunga superiore a quello sostenuto
per le decisioni prese, così come è rilevante il fenomeno delle cose
decise ma non attuate.
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Per fugare la impressione che i giudizi siano ancorati a sensazioni
è opportuno fare riferimento a qualche caso concreto.
Le giustificazioni ufficiali sulla mancata approvazione del program
ma regionale di sviluppo (di cui la regione Marche non si è mai dotata
insieme ad altre tre regioni) vanno dalla diversità di valutazione sulla
scelta dello strumento approvativo (legge — atto amministrativo —
mozione), alla insufficienza dei fondi per realizzarne il contenuto (li
bro dei sogni), dalla scarsezza operativa di talune indicazioni program
matiche, agli eccessi di dettaglio su alcune opzioni.
La verità è che il parziale scontento istituzionale sub-regionale, le
sofferte scelte allocative e le esclusioni di talune aree da sperati inter
venti, hanno creato un tale dissidio politico che non ha trovato, come
sarebbe ragionevole, su contrapposte posizioni la maggioranza da un
lato e l’opposizione dall’altro, ma ha frantumato queste due compo
nenti in gruppi eterogenei a volte accomunati dal denominatore dei
collegi elettorali di appartenenza, a volte da quello «categoriale», tal
volta da riconoscimenti di «paternità delle decisioni» (giunta — asses
sorati — commissioni consiliari — consiglio).
Un altro esempio (cito i più eclatanti) è quello che attiene all’assetto
sanitario regionale.
Com’è ormai noto, la regione Marche soffriva e soffre di un eccesso
di polverizzazione di strutture di ricovero ospedaliero, con una ecce
denza notevole di posti letto rispetto agli standard previsti.
Per riordinare l’assetto strutturale sanitario la regione ha approvato,
una delle prime in Italia, il piano triennale 1982/1985 con la l.r. 5
novembre 1982, n. 37.
L’obiettivo principale previsto era la riduzione del numero dei presi
di ospedalieri portandoli da 67 a 24.
Si può tranquillamente affermare, senza intenti polemici, che la si
tuazione è di poco cambiata dopo quattro anni.
Le Ussl dovevano presentare, entro la fine dell’anno 1982 i program
mi attuativi del piano regionale.
I tempi però si sono dilatati in modo eccessivo, talché, a tutt’oggi,
ancora tre Ussl non hanno prodotto i citati programmi.
Nonostante i ritardi, nessun provvedimento sostitutivo è stato adot
tato; i costi dell’assistenza hanno viaggiato ancorati alla spesa storica,
i ruoli nominativi del personale sanitario non sono stati definiti.
Probabilmente però questa situazione garantisce il «quieto vivere»
ed è «di gradimento» per i soggetti coinvolti, atteso che non si registra
no vistosi segnali di malcontento sulle mancate decisioni.
Invece, nel mentre si parla della redazione del secondo piano trien
nale, aumentano le resistenze per mantenere le strutture che erano
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da chiudere o da riconvertire; si va dagli o.d.g. dei consigli comunali,
alle ordinanze dei sindaci che vietano il trasferimento del personale
e delle attrezzature; dalle dimostrazioni organizzate (scioperi e/o occu
pazioni di strutture) alle minacce di dimissioni di interi consigli comu
nali; dalle petizioni per le modifiche geografiche degli ambiti territoria
li, alle resistenze degli operatori sanitari che non vogliono cambiare
sede di lavoro.
Questo nonostante che alcune strutture, nominalmente identificate
come «ospedali», registrino poi carenze funzionali vistose e inconsi
stenti tassi di utilizzazione anche per la mancata fruizione da parte
delle popolazioni che poi si oppongono alle riconversioni.
Né si possono tacitare i cittadini offrendo loro, in cambio di uno
pseudo-ospedale, una centrale elettrica inquinante o una discarica per
lo smaltimento di fanghi e liquami da lavorazione industriali o da
residui di processi di depurazione che ovviamente nessun comune vuole
sul proprio territorio.
Situazioni diametralmente opposte si hanno invece per i progetti
del Fondo investimenti ed occupazione.
246 sindaci, 4 amministrazioni provinciali, 12 comunità montane,
24 associazioni dei comuni, consorzi, enti ed istituzioni varie scendono
in competizione ogni anno dal 1983 e l’intervento «a pioggia», sempre
tanto criticato, rischia di dimostrarsi la soluzione ideale per trovare
l’accordo.
La non conflittualità si potrebbe infatti eliminare accogliendo la
sommatoria delle richieste.
Diventa non assurdo pensare che si potrebbero costruire scogliere
a protezione di alcuni comuni di collina, così come si è verificato
per talune provvidenze Cee dove tutte le regioni hanno voluto parteci
pare alla ripartizione delle disponibilità a prescindere dalla presenza
di talune colture sul proprio territorio (con il risultato che alcuni fondi
delle direttive Cee di cui alle 1. 153 del 1975 e 352 del 1976, non
trovano ancora impiego per mancanza di presupposti anche nella re
gione Marche).
È certo che gli esempi, su questo terreno non mancano, ne cito
ancora alcuni:
a. il caso dei «rami secchi ferroviari» che mobilita a difesa tutte
le istituzioni e le popolazioni coinvolte nonostante i «costi ed i
dati di utilizzo»;
b. i 50 miliardi stanziati da ben quattro anni per l’asse attrezzato
di Ancona, non ancora utilizzati e perciò abbondantemente infla
zionati. Si discute ancora tra Anas e comune su chi debba effettua
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re gli espropri; si fanno strada i ripensamenti sul tracciato nel
mentre entrare e uscire da una città di 100 mila abitanti è molto
più complicato e defaticante che farlo a Milano, Roma o Napoli,
c. ancora per il capoluogo regionale si può utilizzare l’episodio della
costruzione di un maxi-pareheggio (in una città in cui è pressoché
impossibile fermarsi con l’auto); pensato ed avviato a livello di
idea-progetto ben cinque anni fa, è stato successivamente accanto
nato ed ora ripescato per la realizzazione.
Si badi che non si tratta di comportamenti condizionati da carenze
finanziarie; si tratta invece della «forza delle ideologie» che si riconnet
tono ai cambiamenti delle coalizioni di governo nelle istituzioni.
Voglio, ancora, citare la questione del «Parco del Conero».
Posta parecchi anni fa, con una proposta di legge regionale ad ini
ziativa popolare, si è impantanata nell’esame della competente com
missione consiliare per quasi due legislature tra «lunghi momenti di
sonno» e «bruschi attimi di risveglio» costellati da innumerevoli «con
sultazioni». Arrivata, alla vigilia di questa estate, ad essere iscritta
all’ordine del giorno del consiglio regionale per l’approvazione, ha
fatto rischiare una crisi al governo della regione prima dell’ennesimo
rinvio. Partiti a favore e partiti contro, categorie a favore e categorie con
tro, consiglieri di uno stesso partito parte a favore e parte contro,
rappresentanti di un partito a favore sui banchi del consiglio regionale
e rappresentanti dello stesso partito contro nei governi e nelle assem
blee dei comuni coinvolti.
Resta solo la curiosità di attendere la conclusione della vicenda!
Per chiudere veramente su questi aspetti, che di logica e razionalità
hanno scarsa connotazione, cito i ripetuti episodi «delle perizie di va
rianti» verificatesi sui lavori per l’utilizzo dei fondi Fio dell’anno 1984.
Tali lavori erano in esecuzione a cavallo del periodo di tempo in
cui sono avvenuti i rinnovi dei consigli comunali nell’anno 1985.
Al di là delle motivazioni tecniche, doverosamente e plausibilmente
esposte negli atti, alla «direzione dei lavori» che, costretta dai tempi
e dalla organizzazione per la esecuzione, opponeva timide resistenze,
veniva ufficiosamente troppo spesso fatto presente che «le scelte erano
da modificare perché determinate dalla vecchia amministrazione»!
Gli episodi sono avvenuti addirittura anche se la composizione dei
nuovi governi era emanazione delle stesse coalizioni che avevano espresso
i governi precedenti.
Per passare alle revoche dei provvedimenti adottati posso tranquil
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lamente affermare che, in quindici anni di vita regionale, questo istitu
to giuridico si è rilevato assolutamente desueto.
Anche quando i provvedimenti di concessione o di autorizzazione
erano «condizionati», il mancato verificarsi dei presupposti o degli
adempimenti non portava mai al provvedimento di revoca.
Il fenomeno era talmente presente agli organi della regione che il
consiglio regionale, nell’approvare la l.r. 30 aprile 1980, n. 25, inserì,
all’art. 26 della medesima, l’istituto della «decadenza».
Nonostante che l’applicazione di tale norma evitasse il disagio dell’a
dozione di provvedimenti impopolari, ma presupponesse la semplice
comunicazione burocratica dell’evento (dopo gli accertamenti per la
verifica dei presupposti), non risulta che anche questa fattispecie abbia
trovato applicazione.
E così è accaduto che leggi per interventi finalizzati a risolvere un
problema emergente (idrico, fognante, ecc.), «di devoluzione in devo
luzione» dei contributi o finanziamenti, abbiano probabilmente risolto
altri problemi anche se molto dissimili da quelli programmati e scelti.
3. Ragioni e cause della scarsa capacità decisoria
Gli inconvenienti lamentati si sono verificati vuoi perché alla classe
dirigente burocratica sono attribuite scarse competenze decisorie ed
in parte perché i rappresentanti elettivi con incarico di governo tendo
no ad assumere impropriamente anche le decisioni gestionali applican
dosi in una malintesa occupazione di posizioni di controllo istituziona
le che garantisce però il consenso a sé stessi e al partito di appartenenza.
Su questo argomento occorre evidenziare qualche aspetto non indif
ferente agli effetti decisionali.
È ovvio che la componente «qualità degli amministratori» incide
sulla capacità progettuale, amministrativa ed organizzativa di governo
degli enti.
Nel recente passato l’argomento si è sviluppato e concluso indivi
duando nella carente «renumerazione» le cause che lasciavano fuori
dalle cariche o dagli incarichi pubblici gli appartenenti alle categorie
più professionalizzate non operanti nell’ambito del pubblico impiego.
Per tentare di migliorare la qualità degli amministratori, attraverso
l’allargamento della base di scelta, è stata approvata la 1. 27 dicembre
1985, n. 816 che per un verso rivaluta i compensi economici e per
altro verso modifica le procedure di assolvimento del mandato con
lo scopo di garantire una maggiore disponibilità di tempo da dedicare
alla funzione elettiva.
Ormai, però, per verificare l’efficacia di queste provvidenze, nei
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riguardi delle motivazioni che le hanno determinate, occorrerà attende
re il prossimo turno di rinnovo delle amministrazioni locali dal mo
mento che tale legge è intervenuta dopo l’ultima tornata elettorale
per gli enti locali.
Nessuno contesta che i compensi dovessero essere adeguati; perso
nalmente però sono scettico sugli effetti del miglioramento qualitativo
atteso lo scarsissimo turn-over che si registra nella «professione» di
amministratori.
Alla difficoltà di disciplinare normativamente il «ricambio di perso
ne» ed i meccanismi di selezione della classe politica dovrebbero soppe
rire i partiti attraverso una sorta di «codice di comportamento» che
modifichi e lealmente applichi le procedure di «carriera» nel partito.
Infatti, in genere, le tappe di siffatta carriera sono la elezione in
consiglio comunale o provinciale, poi in quello regionale ed infine
in Parlamento.
Il percorso può svolgersi nei due sensi di marcia, ma anche se si
interrompe ci sono le collocazioni in enti, istituti, Ussl, comitati o
commissioni varie seguendo una logica non codificata ma ferrea che
nulla ha di selettivo.
Il criterio di cooptazione, completamente avulso da valutazioni di
qualità, raramente espelle non solo i non ricandidati, ma neppure i
non eletti.
Il fenomeno coinvolge tutti i partiti e, per limitarsi a considerare
gli ex-consiglieri regionali delle decorse tre legislature, si osserva che,
quasi tutti i non rieletti, se ancora in vita, risultano titolari di un
incarico nella pubblica amministrazione.
Se gli aspetti ora illustrati attengono ai condizionamenti «soggettivi»
che interagiscono nel processo di decisione, c’è senz’altro da convenire
che gli aspetti giuridici che presiedono ai funzionamenti istituzionali
e che regolano i processi decisori presentano molte carenze e facilitano
l’insorgere di altri condizionamenti.
È chiaro però che mentre i condizionamenti soggettivi ben difficil
mente possono essere disciplinati, il dibattito giuridico cerca di porre
rimedio agli aspetti funzionali che si pensa di regolamentare con l’av
vio di «riforme istituzionali e gestionali».
E qui, rifacendomi all’esempio iniziale che ha portato ad una previ
sione di «Eldoradi occupazionali» nelle Marche, vorrei esprimere alcu
ne notazioni sul travagliato iter della riforma delle autonomie locali
che troppo spesso sembra giungere alla fase finale del faticoso percor
so per impantanarsi nuovamente sui contrasti che non si riescono ad
appianare in ordine alle competenze e sui modi di gestire le funzioni.
Lo faccio perché se non si affronta (come non si affronta) l’aspetto
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dimensionale e polverizzato degli enti, non dico a livello di «fusione»
(che diventerebbe velleitario), ma almeno a livello di diversificazione
di talune attribuzioni funzionali, non si potranno facilitare i processi
decisionali e le insufficienze gestionali nei servizi.
Forse, a tal proposito, conviene ricordare che degli 8086 comuni
italiani solo 14 (meno dello 0,2%) hanno una popolazione superiore
a 250.000 abitanti; 34 (pari allo 0,4%) hanno una popolazione compre
sa tra 100.000 e 250.000 abitanti; 47 (0,6%) hanno una popolazione
tra 60.000 e 100.000 abitanti; 323 (4%) hanno una popolazione tra
20.000 e 60.000 abitanti mentre i restanti 7668 comuni (pari al 94,8%)
hanno una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.
Di questi 7668 comuni solo 553 hanno abitanti compresi tra le 10.000
e 20.000 unità; 1138 tra 5.000 e 10.000; 1234 tra 3.000 e 5.000; 2894
tra 1.000 e 3.000 e ben 1849 hanno meno di 1.000 abitanti.
In pratica oltre il 45% dei comuni è popolato da meno di 2.000
abitanti.
Nelle Marche, la cui configurazione dimensionale dei comuni vede
un solo ente con più di 100.000 abitanti ed uno tra 60.000 e 100.000,
la situazione si avvicina all’andamento nazionale.
Il 19,9% dei comuni ha meno di 1.000 abitanti (Italia 22,9%); il
24,8% tra 1.000 e 2.000 (Italia 22,2%); il 17,1% tra 2.000 e 3.000
(Italia 13,6%); il 14,2% tra 3.000 e 5.000 (Italia 15,3%); l’11,8%
tra 5.000 e 10.000 (Italia 14,1%); il 6,9% tra 10.000 e 20.000 (Italia
6,8%); il 4,5% tra 20.000 e 60.000 (Italia 4%).
Questo eccesso di polverizzazione istituzionale ha una incidenza ne
gativa notevole che si cerca di attenuare prevedendo forme di «associa
zionismo» che sono pure facili da regolamentare, ma complicate da
realizzare per la riluttanza degli enti a perdere peso decisionale privan
dosi di alcune prerogative.
Le tre direttrici parallele che si esaminano in sede di riforma, con
modalità di attuazione «volontaristica», sono:
a. il superamento della micro-dimensione da risolversi con legge re
gionale che disciplini le forme di collaborazione per la gestione
associata dei servizi;
b. la regolamentazione delle forme di collaborazione tra enti a livello
consortile;
c. l’affermazione che la dimensione di «area vasta» di alcuni inter
venti non li sottrae alla competenza comunale ma ne stabilisce
lo svolgimento in forme associative.
Ma c’è un motivo che non consente di essere ottimisti sulla bontà
delle scelte di riforma. Esso risiede nell’equivoco che si discute di
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programmazione come funzione anziché come metodo (qualche ente
programma, qualche altro gestisce, come se non tutte le attività doves
sero essere programmate) ed inoltre nella attribuzione delle funzioni,
si pone sullo stesso piano un comune di 1.000 abitanti con uno di
50.000 o di 500.000.
Il tentativo di superare queste difficoltà orizzontali tra enti si affron
ta con la «non soluzione» dell’associazionismo volontario.
Questo metodo è già stato sperimentato negativamente anche nelle
Marche con la l.r. 12 marzo 1980, n. 10 che prevedeva, all’art. 1,
2° comma, che i comuni potessero affidare all’associazione intercomu
nale costituita «funzioni amministrative ad essi delegate dalla regione
per la organizzazione e gestione coordinata dei servizi e degli interventi».
Se questo rappresenta ciò che è accaduto in base a disposizioni
che attribuivano la facoltà di decisioni dei comuni, occorre dire che
risultati migliori non si sono ottenuti per la sanità dove l’esercizio
associato della funzione era obbligatorio.
Non occorrono certamente citazioni particolari in questo settore per
ché la più che ponderosa letteratura creatasi sull’argomento dimostra
tutte le disfunzioni derivanti dal modo in cui, nel mancato accordo
sulle soluzioni, le decisioni non sono state adottate.
Sempre sul progetto di riforma delle autonomie ci sono da registrare
i contrasti tra la posizione regionale e quella dei comuni.
Le posizioni risultano fortemente divaricate e tali da non far preve
dere una soluzione di convergenza.
I comuni, in nome dell’autonomia, non vogliono perdere alcuna
funzione, a prescindere dalle dimensioni, ed intendono la programma
zione ancora come «funzione» anziché come «modo per gestire i feno
meni ad un livello dimensionale adeguato».
II contrasto poi non è solo con le regioni, esiste anche con le provin
ce nella malintesa ipotesi di un esproprio di alcune prerogative.
Da parte dei comuni non si accetta neppure una azione di coordina
mento ed esiste una consistentissima opposizione allo scioglimento di
piccoli enti anche per questioni di «potere» legato al sistema maggiori
tario di elezione.
4. I limiti istituzionali all’esercizio della capacità decisoria
Sembra impossibile dover pensare al fatto che, per dare senso com
piuto al concetto di autonomia inserito nell’art. 5 della Costituzione,
non siano stati sufficienti 40 anni.
Né la questione «riforma», che procede tra molti altri equivoci,
sembra fare chiarezza.
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Uno degli equivoci più eclatanti va individuato nella ipotesi di auto
nomia statutaria che, se raffrontata con l’esperienza, non potrà che
essere la strada verso una esasperazione individualistica anziché verso
forme di collaborazione tra enti.
Il «guazzabuglio» gestionale si complicherà poi sul piano ammini
strativo attraverso la proliferazione di circoscrizioni di decentramento
amministrativo (con aumento dei costi e del numero di personale;
con allungamenti procedurali), di circoscrizioni provinciali e di aree
metropolitane, che si sovrapporranno e dovranno coesistere con le
altre forme di organizzazione esistenti.
Come possono conciliarsi la invocata «snellezza ed efficacia», non
raggiungibile già con l’organizzazione attuale, se le modifiche miglio
rative sono affidate a tali ipotesi?
Le difficoltà decisionali oggi presenti per l’«affollamento» istituzio
nale e domani rese ancora più farraginose, perseguono questo obiettivo?
E pensare che, invece, l’attuazione di progetti di rilevanza regionale
(come Fio e Pim) richiederebbero l’adozione di una sorta di «contratto
di programma» inteso come momento di partecipazione, responsabiliz
zazione e coinvolgimento anche finanziario, nella riallocazione della
spesa, nell’ambito di interventi di rilevante interesse sul territorio.
La contesa invece continua: l’ultima testimonianza è data dalle pro
poste per l’utilizzo dei fondi per l’edilizia scolastica inseriti nella legge
per la finanza locale del corrente anno e l’episodio probabilmente
si ripeterà sull’utilizzo della riserva del 25% dei mutui erogati dalla
Cassa dd.pp. per il finanziamento di interventi di rilevanza sovracomunale da inserire nei programmi presentati dalle regioni.
A meno che, in quest’ultimo caso, non prevalga l’interesse per la
decorrenza dei termini con l’obiettivo di restituire alla «contrattazione
diretta» Cassa-enti l’utilizzo dei correlativi importi.
Queste situazioni scaturiscono dalla applicazione di disposizioni che
sono state codificate nel particolare clima politico degli anni ’70.
L’ebbrezza delle decisioni partecipate ha trovato perciò ampio acco
glimento anche negli statuti regionali agli effetti dell’iter procedimentale per la assunzione delle decisioni.
Nelle Marche è accaduto che, nella scelta tra amministrazione diretta
delle materie di competenza e amministrazione delegata, lo statuto
pare abbia scelto una terza via che si potrebbe definire amministrazio
ne partecipata.
Infatti nel tentativo di evitare sia la ponderazione unilaterale degli
affari regionali, sia il rischio di un neo-centralismo regionale, tutti
i titoli dello statuto contengono norme che sottolineano la volontà
di far partecipare i soggetti esterni alla politica regionale.
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Espressioni quali «concorso», «collaborazione», «consultazione» e
«audizione» sono reiteratamente presenti nello statuto con riferimento
al coinvolgimento di enti locali, sindacati, categorie e cittadini.
L’esemplificazione valutativa che ha portato alla pratica osservazio
ne degli accadimenti consente, però, di registrare la seguente infruttuo
sa casistica:
a. o chi deve decidere non decide nulla perché si trova ad avallare
decisioni preconfezionate;
b. o non si decide perché i contrasti sono insanabili e quindi le propo
ste vengono accantonate;
c. o è tutto già deciso e la partecipazione diventa un rito;
d. o ci si perde nella identificazione degli organi che si ascrivono
la prerogativa;
e. o c’è una ripetuta partecipazione in ambiti territoriali diversi;
f. o la fase si svolge in sede attuativa anziché al momento delle scelte
di campo.

5. Qualche riferimento concreto ai limiti normativi
Non si può certamente sottacere che è difficile conciliare i pregi
del decentramento con quelli connessi alla maggiore relativa facilità
di assumere decisioni centralizzate.
Il rischio sempre presente è che si penalizzino gli aspetti istituzionali
quando quelli economici tentano di prevalere.
Da qui un continuo compromesso che però, occorre ammetterlo,
privilegia sempre, nelle risposte, la domanda al «si può fare?» anziché
quella «conviene farlo?».
Questa logica risponde all’esigenza che individua gli enti locali come
portatori di una sovranità democratica anziché come «aziende erogatrici di servizi efficaci ed efficienti».
Se, viceversa, volesse privilegiarsi l’aspetto gestionale appare certo,
ed occorrerebbe il coraggio di ammetterlo, che per talune competenze
o funzioni si dovrebbe riandare al riaccentramento delle responsabilità
di decisione portandole ad un livello più proprio.
Pare invece che si giri intorno al problema nella ricerca di più evolu
te e complesse procedure rivolte a favorire il concorso di responsabilità
e soggettualità diverse, in grado di conseguire il raggiungimento degli
obiettivi fissati attraverso un sostanziale rafforzamento del pluralismo
istituzionale ed autonomistico, continuando però a penalizzare altri
aspetti.
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Si rifugge dal verificare ed ammettere che gli eccessi di democrazia
oggi presenti, gli eccessi partecipativi codificati o pragmatici e la con
trapposizione istituzionale fanno rimasticare i problemi e non portano
a decisioni tempestive ed efficaci.
Anche in questo caso il giudizio è espresso con riferimento alla
esistenza di una frammentazione istituzionale di cui si è fatto già cen
no, ma che conviene esplicitare.
Nelle Marche i comuni sono 246, le amministrazioni provinciali sono
quattro.
Ci sono poi 12 comunità montane, 24 associazioni dei comuni di
cui solo 3 coincidenti con le comunità montane (e qui ci sono anche
fermenti per modificazioni circoscrizionali); queste associazioni costi
tuiscono anche unità sanitarie locali per la obbligatoria gestione asso
ciata della sanità; 18 distretti scolastici, 4 istituti autonomi case popo
lari, 4 enti per lo studio universitario, 7 consorzi di bonifica, oltre
i consorzi volontari tra comuni e gli enti monofunzionali come l’Ente
di sviluppo agricolo, la Finanziaria regionale, il Consorzio di industria
lizzazione del Piceno, gli Enti fiera, i Consorzi di produzione, i 4
Enti provinciali per il turismo e le 22 Aziende di soggiorno che ancora
sussistono per la inattuata riforma, tutte le Pro-loco.
Ciò che sta accadendo, dopo quattro anni di attesa, nella individua
zione degli ambiti per i nuovi organismi turistici, vale la pena di essere
riferito perché attiene alla formazione delle decisioni.
Le prime ipotesi erano per una riduzione numerica delle ventisei
vecchie strutture.
Senonché le candidature sono aumentate e si è riusciti, qualche mese
fa, tra contrasti incredibili, ad avviare in consiglio regionale una pro
posta che ipotizza 34 strutture.
Ma le proteste non sono sopite e nuove rivendicazioni incombono
avallate da accuse che affermano essere la proposta regionale «comple
tamente fuori della realtà turistica delle Marche».
Probabilmente occorrerà incrementare ancora il numero degli enti!
A questo reticolo di configurazione nella organizzazione territoriale
si aggiungono, per le 4 località capoluogo, i consigli circoscrizionali
istituiti per effetto della 1. 278 del 1976.
Le suddivisioni in circoscrizioni delle città di Ancona, Ascoli Piceno,
Macerata e Pesaro, nel mentre ha ampliato gli aspetti partecipativi
offrendo alcune risposte alla insistente richiesta di più democrazia,
ha reso più accidentato il percorso del processo decisionale nella defi
nizione degli strumenti finanziari, sull’assetto urbanistico, sulla localiz
zazione e gestione dei servizi per l’acquisizione dei competenti «pareri».
La frantumazione istituzionale è aumentata perché Ancona ha isti
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tuito 11 circoscrizioni e le altre città ne hanno costituite 10 ciascuna.
Va evidenziato che Ancona, la quale conta circa 107.000 abitanti,
registra poco meno di 20.000 abitanti nella più popolosa circoscrizione
e poco più di 2.000 nella meno popolata; Ascoli Piceno (circa 54.000
abitanti) registra poco più di 11.000 abitanti nella circoscrizione più
grande e poco più di 1.000 nella più piccola; Macerata (44.000 abitan
ti) rispettivamente 6.800 e circa 1.500; Pesaro (91.000 abitanti) 14.700
e 3.100 circa.
Secondo l’indagine Censis effettuata nel 1984 per il convegno di
Ancona su «Partecipazione democratica e decentramento», si registra
no, per le circoscrizioni nei confronti del comune, le stesse lamentele
di delega di funzione che i comuni, a loro volta, hanno sempre esterna
to nei confronti della regione.
Questo fatto dimostra quante resistenze ci siano, a tutti i livelli,
quando si paventa il timore della perdita di un qualsiasi potere.
Sono certamente le riflessioni su ciò che accade oggi a non fugare
i timori derivanti dalle scelte in discussione per trovare i modi di orga
nizzare il domani.

6. La «impropria» normativa finanziaria
Al di là di eventuali alibi sempre pronti, quali sono i motivi che
ritardano le decisioni, quali i vincoli che non consentono di decidere
per tempo e nel modo migliore, quali quelli per illudersi di decidere?
Il primo aspetto che condiziona le decisioni può individuarsi, sia
a livello regionale che a livello locale (nonché a cascata su tutti gli
enti per i quali la regione contribuisce in via ordinaria al funzionamen
to istituzionale), nella carenza di una normativa generale pluriennale
che regolamenti la gestione delle risorse degli enti decentrati di spesa
e che sia capace di restituire anche responsabilità finanziaria sul ver
sante impositivo.
Da troppo tempo infatti, vuoi per le regioni che per gli enti locali,
l’entità delle risorse disponibili viene stabilita anno per anno con nor
me inserite nelle singole «leggi finanziarie» o con decretazione di ur
genza.
Questo fatto comporta principalmente due condizioni negative.
La prima ha riguardo ai tempi con cui si assumono le certezze in
ordine al quantum di disponibilità per lo svolgimento delle attività.
Sotto questo profilo occorre rammentare che i comuni, dopo l’ope
razione di risanamento avviata nel 1979 con il d.l. 10.11.1978, n. 702
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convertito nella 1. 8.1.1979, n. 3, continuata con la legge finanziaria
del 1979 (21.12.1978, n. 843) e con il d.l. 7.5.1980, n. 153 convertito
nella legge 7 luglio 1980, n. 299, hanno vissuto la loro vicenda finan
ziaria insieme alle regioni che, nel 1981, hanno assistito alla prematura
cessazione degli effetti della 1. 356 del 1976 caratterizzata da respiro
pluriennale.
Così, la sequela dei provvedimenti annuali di carattere finanziario,
che è stata:
— per l ’anno 1981 — la 1. 30.3.1981, n. 119 (finanziaria);
— per l ’anno 1982 — il d.l. 22.12.1981, n. 786 convertito nella 1.
26.2.1982, n. 51 e la 1. 24.4.1982, n. 181 (finanziaria);
— per l ’anno 1983 —- il d.l. 28.2.1983, n. 55 convertito nella 1.
26.4.1983, n. 131 e la 1. 26.4.1983, n. 130 (finanziaria);
— per l ’anno 1984 —- la 1. 23.12.1983, n. 730 (finanziaria);
— per l’anno 1985 — la 1. 22.12.1984, n. 887 (finanziaria);
— per l’anno 1986 — il d.l. 1.7.1986, n. 318 convertito nella 1. 9.8.1986,
n. 488 (dopo 3 dd.ll. non convertiti);
ha aumentato i tempi di definizione del bilancio regionale che è dive
nuto operativo sempre nell’anno di riferimento e precisamente:
—
—
—
—
—
—

in
in
in
in
in
in

maggio nel 1981 (l.r. n. 11);
aprile nel 1982 (l.r. n. 11);
maggio nel 1983 (l.r. n. 10);
giugno nel 1984 (l.r. n. 13);
maggio nel 1985 (l.r. n. 26);
maggio nel 1986 (l.r. n. 10).

Per i comuni il comportamento registrato nell’ultimo triennio è stato
il seguente:
— nel 1983, anno in cui i termini di approvazione erano fissati al
31 maggio, 140 comuni (pari al 57%) hanno rispettato la scadenza;
56 comuni hanno deliberato il bilancio in giugno (23%); 29 comuni
in luglio (12%); 6 in agosto (2%); 10 in settembre (4%); 4 in
ottobre ed 1 in novembre.
Le province hanno deliberato in giugno (Ancona ed Ascoli Pice
no), luglio (Macerata) e settembre (Pesaro).
— Nel 1984, anno in cui i termini di approvazione erano fissati al
28 febbraio, l’andamento è stato il seguente: 72 comuni (29%)
hanno rispettato la scadenza; 54 (22%) hanno deliberato il bilancio
in marzo; 46 (19%) in aprile; 38 (15%) in maggio; 21 (8%) in
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giugno; 12 (5%) in luglio; 1 in agosto; 1 in settembre ed 1 in ottobre.
Le province vi hanno provveduto in marzo (Ascoli Piceno e Pesa
ro) ed aprile (Ancona e Macerata).
— Nel 1985, anno in cui i termini di approvazione erano fissati parimenti al 28 febbraio, si è registrato il seguente andamento: 21
comuni (8%) hanno rispettato la scadenza; 201 (82%) hanno deli
berato il bilancio in marzo; 11 (5%) in aprile; 5 in maggio, 7
in giugno e 1 in settembre. Le province hanno deliberato in feb
braio (Pesaro) ed in marzo (le altre tre).
C’è da far rilevare che mentre per la regione si è indicato il mese
di esecutività dello strumento finanziario, per i comuni i mesi riferiti
sono quelli relativi all’approvazione consigliare; occorre quindi tener
conto dei tempi di esame per la esecutività degli atti che mediamente
si aggirano nel mese di tempo.
Con riferimento alla puntualità del rispetto delle scadenze gli anda
menti per ambito provinciale sono diversificati ma fanno registrare,
come costante, una maggiore velocità decisionale nei comuni apparte
nenti alla provincia di Pesaro.
Infatti nell’anno 1983, se si osserva il risultato alla fine di giugno
(un mese entro il termine previsto) si ha che:
— in provincia di Ancona il 73% dei comuni aveva deliberato il bilan
cio;
— in provincia di Ascoli Piceno la percentuale è stata del 70%;
— in quella di Macerata dell’84%;
— in quella di Pesaro del 91%.
Nell’anno 1984 il risultato non e stato dissimile, entro marzo (un
mese oltre la scadenza) la situazione era:
— in provincia di Ancona il 29% dei comuni aveva deliberato il bilan
cio;
— in provincia di Ascoli Piceno il 27%;
— in provincia di Macerata il 70%;
— in provincia di Pesaro l’88%.
Nell’anno 1985 la situazione registrata è stata:
— in provincia di Ancona il 92% dei comuni aveva deliberato il bilan
cio;
— in provincia di Ascoli Piceno la percentuale è stata dell’81%;
— in quella di Macerata dell’89%;
— in quella di Pesaro del 97%.
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L’accelerazione prodottasi nell’anno 1985 è da correlarsi all’esigenza
politico-amministrativa di approvare il bilancio prima del previsto svol
gersi delle elezioni amministrative; non per nulla i ritardi più vistosi
si sono prodotti nei comuni che non erano soggetti al rinnovo elettorale.
C’è da registrare, agli effetti di valutazione dei tempi per l’approva
zione dei bilanci, che la Relazione previsionale e programmatica previ
sta dall’art. 1 quater del d.l. n. 55, convertito nella 1. 131 del 1983,
non ha costituito condizione di ritardo procedurale per i comuni tenu
to conto dell’ancora prevalente aspetto formale dell’adempimento e
della circostanza che la regione Marche, carente di Prs, non ha formu
lato osservazioni in alcun esercizio dandone ricevuta addirittura «a
vista».
La seconda condizione negativa attiene agli eccessi di vincolo con
nessi alla attribuzione ed utilizzazione delle risorse disponibili ed alla
loro limitata espansione.
Non può infatti sottacersi, a livello locale, che le decisioni sono
grandemente condizionate dalla entità delle risorse ed ancora più dalla
scarsa libera disponibilità delle stesse oltre che dalla inesistente elastici
tà della manovra che consentono i cespiti di entrata.
Sotto questo profilo, per i comuni dalla data del risanamento finan
ziario, che ha imposto alcuni anni di controllo stretto sul volume espan
sivo dei fattori di costo e che viene ricordato come periodo del «finan
ziamento segmentato della spesa», e dopo i tentativi di restituzione
di maggiore capacità impositiva che sono purtroppo naufragati (SocofTasco), si registra che l’unica manovra «in facoltà condizionata» dei
comuni è stata affidata alla politica delle tariffe nel tentativo di non
aumentare ulteriormente il divario tra costi e ricavi dei servizi.
Nelle Marche, il peso del condizionamento rappresentato dal sistema
di finanziamento dei comuni nell’ultimo quinquennio si compendia
nei seguenti rapporti esistenti tra le entrate correnti così come sono
classificate nei bilanci (tab. 1).
Tab. 1 - Composizione percentuale delle entrate correnti

Titolo 1° Entrate tributarie
Titolo 2° Entrate da trasferi
mento
Titolo 3° Entrate extra
tributarie
Totale entrate
A

1981

1982

1983

1984

1985

10,5

12,6

18,5

10,9

10,4

76,9

72,2

63,3

70,1

69,9

12,6
100,0

15,2
100,0

18,2
100,0

19,0
100,0

19,7
100,0
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Appare di tutta evidenza la scarsa consistenza delle entrate tributarie
mentre la sproporzione del peso dei contributi e trasferimenti sia statali
che regionali relega il sistema in una condizione di «tutela».
Non dissimile si presenta la situazione per ciò che riguarda il sistema
di finanziamento degli investimenti per l’insieme dei condizionamenti
che vi hanno inciso quali:
a. il livello dei tassi;
b. la selettività degli interventi ammissibili a finanziamento agevolato;
c. gli aspetti procedurali e documentali per ottenere i contributi sulle
rate di ammortamento.
Nel sistema regionale, per le Marche è emblematico il rapporto tra
entrate libere e entrate vincolate registratosi nell’ultimo biennio.
Per il 1985 le prime incidevano per il 16,6% sul totale delle risorse
e le seconde per l’83,4%; nel 1986 il rapporto era rispettivamente
del 15,3% e dell’84,7%.
Sempre per la regione, come conseguenza delle politiche di conteni
mento della spesa nel settore pubblico, a fronte di una inflazione pro
grammata del 13% nel 1983, del 10% nel 1984 e del 7% nel 1985
registratasi, invece a posteriori, nelle entità reali del 15%, 11,5% ed
8,6% ,.l’incremento delle risorse regionali è stato del 9,6% nell’anno
1983, dell’8,7% nel 1984 ed appena del 3% nell’anno 1985.
In aggiunta ai citati condizionamenti relativi alla determinazione
annuale degli incrementi di risorse contenuti e decrescenti, c’è da non
dimenticare l’asfittico controllo introdotto sulle giacenze di cassa ed
il velleitario tentativo di scaricare sul sistema locale il surplus di costi
della sanità e dei trasporti, la negativa incidenza del sistema dei con
trolli sia preventivi che successivi basati esclusivamente sull’aspetto
giuridico-formale e sulle responsabilità astratte anziché sugli eventuali
danni effettivi.

7. I vincoli interni al sistema regionale
Ai vincoli esterni agli enti si affiancano una serie di comportamenti
condizionanti che sono interni al sistema.
I metodi prevalenti di intervento, basati sulla «attivazione della do
manda»:
a. creano sempre nuove corporazioni di richiedenti;
b. alimentano le attese;
c. facilitano la discrezionalità;
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d. penalizzano l’obiettività;
e. enfatizzano le logiche rappresentative ed elettive;
f. coagulano i benefici delle rendite o delle utenze in tanti «mondi
vitali».
Così, nel mentre le strutture sono costrette reiteratamente a sostene
re la ineluttabilità delle soluzioni proposte, i rappresentanti elettivi
negli organi decisionali concludono con troppa frettolosità sulla neces
sità di salvaguardare l’esistente, si creano contrasti istituzionali sul
chi decide, ci si contrappone sull’utilizzo delle scarse risorse aggiunti
ve, si assiste a sempre più sofisticate innovazioni di architettura finanziaria.
Credo di poter ottenere un minimo di fiducia se attesto che potreb
bero essere ampiamente documentate le affermazioni espresse.
Per l’economia dei lavori mi limito ad esporre un fatto emblematico
che emerge dall’esame della legislazione nazionale e regionale agli ef
fetti dell’/ter decisionale e della individuazione dei «soggetti» che deci
dono.
Nella gestione delle materie di competenza regionale esistono una
quantità incredibile di comitati, commissioni, consulte e collegi che
decidono o formulano pareri e che, in qualche modo, condizionano
0 vincolano il formarsi delle volontà decisorie.
Siano essi prevalentemente tecnici, tecnico-politici, categoriali o mi
sti, è indubbio che il loro funzionamento riverbera effetti anche nella
fase istruttoria rendendola almeno più complessa.
La fantasia nazionale e regionale è riuscita a porre in vita, in tutti
1 campi di attività regionale da gestire o finanziare, ben 66 organismi
di questo tipo.
Appare più che giustificata l’inanità del semplice consigliere regiona
le che con sgomento verifica la impossibilità di manovrare la benché
minima risorsa!
Forse uno dei modi per ridare un minimo di elasticità al bilancio
potrebbe trovarsi proponendo una legge dal testo molto breve, «tutti
i comitati, commissioni, collegi e consulte istituite dalla regione od
operanti nelle materie di competenza regionale sono soppressi».

8. Conclusioni
La vastità del tema e le sue molteplici «angolazioni» mi hanno por
tato ad abusare della pazienza degli astanti senza essere esaustivo.
E pensare che temi di grande interesse e di vasta portata (quali
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investimenti si attivano e come si finanziano, quali servizi esistono,
quanto costano, come funzionano) meritavano più di un cenno almeno
per illustrare le sintesi emerse da due ricerche specifiche effettuate
da chi vi parla sull’universo degli enti locali marchigiani.
Debbo però concludere rimandando gli eventuali «curiosi» al loro
esame ed alle valutazioni ivi contenute.
E nel concludere mi assale un timore: quello di avere parzialmente
ingannato questo qualificato uditorio che probabilmente si attendeva
un intervento più puntuale sulle procedure decisionali teoriche o quan
to meno un più incisivo esame delle procedure legislative e normative.
Le carenze che mi riconosco sul piano scientifico e il desiderio di
fare emergere alcuni aspetti della realtà quotidiana, con cui occorre
convivere nel ruolo di operatori, hanno certamente condizionato lo
svolgimento dell’argomento assegnatomi.
Confesso però di non illudermi; sicuramente l’oblio, la memoria
corta e l’eccesso di valenza politica sulle situazioni oggettive soffoche
ranno gli scarsi spunti di riscontro che ho voluto fornire.
Un solo aspetto non mi angoscia: non corro l’alea di agire come
artefice legislativo, né di trovarmi nell’imbarazzo di dover coagulare
alcun consenso della comunità scientifica sulla formulazione di even
tuali proposte; queste certezze mi consolano, in specie, come in questo
caso, se riferite alla circostanza che sul campo abbonda l’illusione
dell’esistenza di facili risposte a problemi molto complessi.

3. IL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE
E LA MISURAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ
NEGLI ENTI LOCALI
di Francesco Scacciati

1. Premessa
È stato ormai più volte sottolineato come dotarsi di contabilità ana
litiche per centri di costo e/o per aree (settori) di attività sia indispen
sabile agli enti locali. Ciò in quanto, poter rapportare i costi sopportati
ai risultati ottenuti (analisi costi/risultati) ovvero alle attività svolte
(analisi costi/attività), consente:
a. di misurare rispettivamente efficacia ed efficienza dell’ente nella
produzione di servizi, sia esterni (destinati al pubblico) che interni
(destinati ad altre aree di attività dell’ente stesso);
b. di porre obiettivi precisi e quantificabili e di elaborare piani di
recupero di efficienza e di efficacia, qualora queste si fossero rive
late insoddisfacenti, sulla base di una diversa (più razionale e/o
innovativa) utilizzazione dei fattori produttivi, tendente a massi
mizzare il prodotto a parità di risorse impiegate, ovvero a minimiz
zare queste a parità di servizi prodotti;
c. di programmare l’intera attività dell’ente, collegando risorse uma
ne, patrimoniali e finanziarie alla quantità desiderata di servizi
da produrre, sulla base di dati certi sui costi unitari. Date le risorse
ed il livello di produttività (pari o superiori che siano a quelli
del periodo precedente), si è in grado di stabilire non solo la quan
tità di ciascun servizio che si intende produrre, ma anche la quanti
tà di servizi che si rinuncia a produrre in seguito alla scala di
priorità che sia stata prestabilita;
d. di introdurre finalmente elementi di trasparenza nella gestione delle
pubbliche risorse da parte degli enti locali, così che il cittadino
fruitore-elettore possa conoscere e valutare l’operato degli ammini
stratori: ciò sarà ancor più necessario se dovessero essere ripristina
te capacità impositive agli enti locali;
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e. di valutare i livelli e le variazioni di produttività di aree di attività,
uffici, gruppi di lavoro, e in certi casi anche dei singoli dipendenti,
al fine sia di introdurre innovazioni capaci di migliorare la produt
tività «dall’esterno» (procedure, macchinari, ecc. come da punto
b), sia di premiare livelli di produttività «sopra standard» e/o
variazioni positive di questa, tramite incentivi.

2. La metodologia della rilevazione dei costi e della loro attribuzione
ai servizi prodotti
Dal momento in cui viene ritenuto necessario istituire un sistema
di analisi costi/attività, o di analisi costi/risultati, alPinterno di un
ente locale, onde tenere sotto controllo produttività, efficienza ed effi
cacia nella produzione dei servizi, sorge il problema della costruzione
e gestione di «contabilità parallele» rispetto al bilancio preventivo e
al bilancio consuntivo, e di eventuali collegamenti e discrepanze tra
questi e quelle.
In questo paragrafo sarà il primo problema ad essere trattato, ri
chiamando la struttura della «contabilità parallela» che è sempre e
comunque necessaria in quanto il bilancio pubblico non può, per vin
coli di legge e per sue oggettive finalità, fungere da strumento atto
ad una dettagliata analisi di costi, attività e risultati.
Va innanzitutto sottolineata la diversità tra il concetto di costo ed
il concetto di spesa: mentre la seconda fa riferimento agli aspetti stret
tamente finanziari, il primo rileva le risorse economiche impiegate per
l’effettiva utilizzazione di fattori e strumenti produttivi nell’ambito
dei processi della produzione di beni e servizi.
La contabilità analitica applicata ad un ente locale implica, in primo
luogo, di suddividere le attività dell’ente locale in una serie di «aree
di attività», che sono contraddistinte:
a. dal produrre una serie di servizi omogenei tra di loro;
b. dall’esistenza di una unità direzionale;
c. dall’esistenza di personale dipendente unicamente o prevalentemente
addetto alla produzione dei suddetti servizi;
d. dall’esistenza di uno spazio (sede) ove detto personale opera.
Nell’ambito delle aree di attività si individueranno i processi produt
tivi che portano alla produzione dei servizi finali forniti all’utenza
esterna, e dei servizi interni, che vengono scambiati tra gli uffici dello
stesso ente. A seconda del grado di disaggregazione che si desidera
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raggiungere, si individueranno servizi sintetici, analitici, elementari.
La contabilità analitica si pone l’obiettivo di attribuire a ciascun
processo produttivo il costo dei fattori e degli strumenti effettivamente
utilizzati nell’arco dell’anno.
2.1. Per il personale si tratta di individuare i dipendenti (suddivisi
per livello) che svolgono la loro attività nell’ambito di ciascuna area,
e, all’interno di questa, di ciascun servizio: si rileveranno le giornate
lavorative (o, al limite, le ore di lavoro) effettivamente svolte da cia
scun dipendente nell’ambito di ciascun processo produttivo, nell’arco
dell’anno. Il costo del fattore lavoro relativo a ciascun processo pro
duttivo si otterrà sommando tra di loro i costi di tutte le giornate
lavorative destinate alla produzione di ciascun servizio; tale costo si
ottiene moltiplicando il numero di giornate effettivamente lavorate
da ciascun dipendente per il costo annuo del dipendente stesso e divi
dendo per 365.
2.2. Per lo spazio si calcolano i metri quadrati utilizzati per la produ
zione di ciascun servizio (quelli degli uffici, ma anche, per esempio,
delle palestre e degli asili). Che esistano fitti reali o meno, a ciascun
metro quadrato viene attribuito il prezzo di affitto di mercato (sarà
perciò differente tra uffici, scuole, palestre, piscine, campi sportivi,
ecc.) e tale prezzo-costo viene attribuito a ciascun servizio utilizzatore.
2.3. L’ammortamento delle attrezzature crea a sua volta qualche pro
blema. È necessario che ciascuna area rilevi tutte le attrezzature di
cui dispone, dai grossi macchinari (scavatrici, pale meccaniche, ecc.),
alle automobili, alle macchine per ufficio (calcolatrici, macchine per
scrivere, ecc.), calcolatori, mobilio di ogni genere, attrezzature scola
stiche e sportive, tecnigrafi, ecc. Onde evitare un carico di lavoro
eccessivo nella rilevazione dei dati, per le normali attrezzature di uffi
cio e scolastiche è possibile attribuire valori standard salvo che per
i «casi anomali». Per ciascuna tipologia di attrezzatura si stabilisce
la «vita media» ed il «prezzo a nuovo». Dividendo questo per quella
abbiamo il valore da inserire tra i costi di produzione nella apposita
colonna degli ammortamenti.
2.4. Per quanto concerne le spese di gestione è necessario rilevare
le spese di riscaldamento, luce, telefono, acqua, gas, cancelleria, spese
postali. È accettabile rilevare le spese complessive e poi attribuirle
per area e per servizio secondo coefficienti prestabiliti, come, ad esem
pio, i metri quadrati (o cubi) per il riscaldamento e pro-capite per
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le altre (a meno che non si disponga di informazioni più precise o
non ci si trovi di fronte a casi particolari).
2.5. Per quanto concerne l’acquisto di beni esso si riferisce all’acquisto
di tutti quei beni che sono diversi da quelli contabilizzati sotto la
voce «gestione» e che hanno un uso di durata inferiore all’anno. Quelli
che hanno durata maggiore vanno ovviamente conteggiati non al prez
zo di acquisto ma dividendo questo per il numero di anni di utilizzazione.
2.6. Gli acquisti di servizi possono essere distinti in due parti: l’acqui
sto di servizi da prestatori d’opera (consulenti, legali, notai, ecc.) e
da imprese. Ciascuno di questi acquisti viene attribuito al servizio
sintetico che di esso si giova.
2.7. La voce «trasferimenti» comprende i trasferimenti a favore di
privati cittadini e di enti privati e pubblici: gli importi vanno attribuiti
al servizio che «decide» o comunque «attribuisce» tali trasferimenti.
2.8. Tutti i valori vanno sommati per riga per leggere il costo totale
per servizio prodotto. Per colonna invece le somme ci dicono qual’è
il costo totale di ciascun fattore utilizzato dall’area per la produzione
di ciascun servizio.
Si tratta ora di trovare il «denominatore» del rapporto costi/risultati
o costi/attività. Ciò è possibile individuando «indicatori» di risultato
o di attività.

3.

Gli indicatori di produzione

3.1. Aspetti generali
Il termine «indicatore» è di per se stesso ambiguo, in quanto sta
a significare sia lo strumento atto a misurare, sia l’oggetto della misu
razione quando questo non si identifichi con il fenomeno che si intende
misurare, ma lo stia in qualche modo a rappresentare. Perciò un ter
mometro per la misurazione della temperatura corporea è senz’altro
un indicatore ma lo è anche la temperatura stessa, in quanto sta a
rappresentare l’intensità del fenomeno di cui veramente interessa la
misurazione, e cioè l’eventuale processo infiammatorio in corso. Nel
nostro campo di indagine, e cioè quello relativo alla valutazione dei
benefici per la collettività o dei risultati raggiunti o delle attività svolte
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nell’ambito della pubblica amministrazione, è la seconda accezione
del termine che viene accolta, seppure, all’interno di questa, con aspet
ti spesso sostanzialmente diversi uno dall’altro.

3.2.

Indicatori diretti e indiretti

Innanzitutto va detto che quando ci si riferisce ad indicatori di risul
tato o di attività, o di carico di lavoro, sono questi concetti i veri
oggetti dell’analisi, per cui gli indicatori che li rappresentano misurano
altro, ma questo «altro» si ritiene rappresenti in modo soddisfacente
il risultato o la attività o il carico di lavoro.
3.2.1. Un caso semplice può essere preso ad esempio. Si intenda misu
rare l’attività di un ufficio che produce certificati tutti simili tra di
loro: l’indicatore prescelto si identifica con il prodotto dell’ufficio e
sarà perciò il «numero di certificati prodotti» in un arco di tempo
(ad esempio l’anno); pertanto le unità prodotte sono un indicatore
diretto dell’attività svolta. Si può parlare di indicatori diretti ogni qual
volta per valutare l’attività o l’efficienza (più che non il risultato o
l’efficacia) si misurano le quantità prodotte: l’indicatore perciò si iden
tifica con la produzione stessa del servizio analizzato o, quanto meno,
con il tipo di prodotto caratterizzante il servizio.
3.2.2. Con il termine indicatore indiretto si intende il caso in cui,
invece, la produzione, per motivi di difficoltà di misurazione, viene
a sua volta rappresentata da qualche cosa d’altro. Il valore, nell’arco
dell’anno, dei beni acquistati dall’«ufficio acquisti» del settore «econo
mato» non si identifica con la produzione di tale ufficio, ma, in qual
che modo, la rappresenta; la significatività di tale indicatore può essere
meglio apprezzata se rapportata con i costi dell’ufficio stesso (persona
le, più spese generali, più ammortamenti, più altri costi): dividendo
tale costo per l’importo degli acquisti si ottiene, quale quoziente, il
costo che l’ente sostiene per acquistare una lira di beni. Se il costo
dell’ufficio acquisti è pari a 100 milioni e l’importo degli acquisti
è pari a 1 miliardo il costo che l’ente sopporta per «acquisire una
lira» è pari a 10 centesimi. Comunque, l’importo dei beni acquistati
rappresenta solo indirettamente la produzione dell’ufficio, e questa
l’attività dell’ufficio stesso: è ovvio che quanto più è indiretto l’indica
tore tanto più esso va valutato con cautela. Nel caso qui preso ad
esempio, un indicatore diretto di attività potrebbe essere quello del
numero di pratiche di acquisto svolte: la utilizzazione combinata dei
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due indicatori può consentire una prima, accettabile, valutazione del
l’attività svolta dall’ufficio in questione.

3.3.

Indicatori semplici e complessi

Vi è poi un’altra importante distinzione: quella tra indicatori sempli
ci e indicatori complessi.
3.3.1. Quelli sopra presi ad esempio sono indicatori semplici: si utiliz
zano indicatori semplici quando un solo servizio prodotto (o un solo
suo «surrogato») viene prescelto a rappresentare l’attività svolta.
3.3.2. Si è di fronte ad indicatori complessi, invece, quando l’attività
del settore (o servizio, o ufficio) si concretizza in una pluralità di
prodotti. Una soluzione a questo problema può essere quella di spez
zettare l’analisi (dei costi e delle attività) fino a quando, passando
via via dal settore al servizio sintetico, da questo al servizio analitico
e da questo all’elementare, non si riesca ad attribuire a ciascun tipo
di prodotto i costi (e solamente questi) necessari per produrlo. Ciò
tuttavia piiò essere estremamente complicato e a volte addirittura inat
tuabile, soprattutto quando sono le stesse persone che svolgono le
diverse attività. In questo caso è necessario ricorrere agli indicatori
complessi. Si tratta infatti di sommare tra di loro le quantità dei diversi
prodotti, ma dopo averle rese tra loro commensurabili: scelto il pro
dotto più rappresentativo, si «trasformano» gli altri in termini di que
sto, tramite un sistema di ponderazione. Il risultato che così si ottiene
risponde alla domanda: quanti servizi sarebbero stati prodotti se si
fosse prodotto solo quel «servizio base»? Ad esempio poniamo che
l’ufficio legale di un ente locale abbia in corso nell’anno 185 cause
di tipo amministrativo, 80 di tipo civile, 2 di tipo penale e abbia
espresso 40 pareri scritti e 180 pareri orali. Si rende ora necessario:
a. trasformare i primi tre indicatori di attività. Una causa può essere
in corso ma non implicare alcuna attività: si sostituisce allora il
numero delle udienze ed il numero di cause iniziate al numero
di cause in corso, sdoppiando così il numero degli indicatori. Otte
niamo allora rispettivamente 20 e 10, 140 e 0, 10 e 1. Ora disponia
mo di tutti indicatori di attività, ma ancora essi non sono commen
surabili;
b. trasformare tutti gli indicatori in termini di uno solo, quello relati
vo al «servizio base», che può essere scelto arbitrariamente. Si
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rileva (sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti il primo anno,
sulla base delle loro rilevazioni per gli anni successivi alla fase
sperimentale) il «tempo standard» di ciascun servizio, e cioè quello
mediamente necessario, nel nostro caso, alla preparazione dell’u
dienza e all’avvio della causa relativa ai diversi tipi di contenzioso
e allo studio del caso per la produzione dei diversi «pareri scritti»
e «pareri orali». Avremmo allora rispettivamente per i 5 indicatori
di attività: 60 ore per l’amministrativo, 15 ore per il civile, 20
ore per il penale. Vi sono poi 5 ore per i pareri scritti ed 1 per
i pareri orali. Questi sono tempi standard e cioè i pesi delle attività
svolte.
Moltiplicando le attività svolte per i rispettivi pesi avremo finalmen
te dei dati commensurabili, in quanto espressi tutti in un’unica unità
di misura e cioè il tempo. Nel nostro esempio potremmo allora costrui
re il seguente schema:

Tab. 1

Giurisdiz.
amm.va
Giurisdiz. ci
vile
Giurisdiz. pe
nale
Pareri scritti
Pareri orali
Totale

Elab. pareri

A vvio cause

Preparazione udienze
n.

h.

tot. h.

n.

h.

tot. h.

20

60

1200

10

60

600

140

15

2100

10

20

200

.

1

20

h.

tot. h.

.

.

.

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3500

n.

620

40
180

5
1

200
180
380

Il tempo totale è perciò di 4500 ore.
Se scegliamo il prodotto «pareri orali» come indicatore base, essen
do il tempo standard di produzione pari ad 1 ora, potremmo dire
che l’area legale ha prodotto, nell’anno in esame, l’equivalente di 4500
pareri orali. Ovviamente gli indicatori complessi possono essere il risul
tato della ponderazione di più indicatori di attività diretti ( e cioè
i prodotti stessi dell’attività svolta), ovvero di più indicatori indiretti
anche se quest’ultimo caso è poco frequente.
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3.4. Indicatori di attività
Finora abbiamo trattato indicatori di attività (diretti e indiretti, sem
plici e complessi). Sono, di fatto, questi gli indicatori più comunemen
te adottati, anche se è ormai accertato che ad una attività (magari
anche frenetica) della pubblica amministrazione non è detto corrispon
dano effetti proporzionalmente positivi per gli utenti o per la società
nel suo complesso: tali effetti possono essere meno che proporzionali,
scarsi, nulli, o addirittura negativi! Ciò nonostante gli indicatori di
attività e quelli di efficienza (che si ottengono rapportando i costi
sostenuti per procurarsi le risorse necessarie alla produzione con le
quantità prodotte, in modo da ottenere il costo per unità di prodotto)
sono quelli maggiormente utilizzati, sia perché sono i più oggettivi,
sia perché consentono di valutare la razionalità e la positività della
dinamica di ciò che avviene all’interno dell’ente inteso come produtto
re di servizi, una volta accolta la determinazione esogena (di origine
politica e tecnica) di obiettivi e procedure atte a perseguirli.
In altre parole, possiamo (almeno in un primo momento) accettare,
ad esempio, l’ipotesi che sia opportuno e socialmente utile che l’ente
locale si occupi di assistere gli anziani indigenti e che i centri di incon
tro e l’assistenza domiciliare siano strumenti idonei a soddisfare tale
esigenza e infine che il tipo e la qualità del servizio erogato siano
a loro volta validi. A questo punto misurare il numero di assistiti
e di interventi assistenziali e il loro costo unitario non può che oggetti
vamente informarci sui livelli di attività e di efficienza dell’ente in
questo specifico campo.
Ciò naturalmente non significa che non sia anche opportuno spinge
re oltre l’analisi e valutare i risultati sociali e l’efficacia dell’intervento
pubblico, o la qualità dei servizi erogati, senza dei quali l’intera attività
dell’ente, o parte di questa, potrebbe essere inopportuna, vuoi rispetto
alle risorse utilizzate, vuoi in assoluto. Significa però che l’esigenza
di giungere a valutare risultati, efficacia e qualità non implica affatto
che, in assenza temporanea di indicatori di questo tipo, non si debbano
valutare indicatori di attività, efficienza e quantità.
È ovvio che il confronto, nel corso del tempo, fra questi ultimi
indicatori, e soprattutto fra quelli di efficienza (e cioè di costo unita
rio, al netto dell’inflazione) consente di valutare la dinamica della
produzione ed in particolare della produttività dell’ente.
3.5. Indicatori di carico di lavoro
Un altro tipo di indicatori comunemente utilizzati è quello di carico
di lavoro. Indicatori di questo tipo non rappresentano un’attività effet
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tivamente svolta, ma misurano grandezze che implicano lo svolgimento
di una attività e l’erogazione di servizi.
Date queste caratteristiche tali indicatori potrebbero in qualche modo
essere assimilati agli indicatori indiretti di attività, ma alcune loro
peculiarità rendono opportuno considerarli un tipo a parte.
Gli indicatori di carico di lavoro possono a loro volta essere suddivi
si in effettivi e potenziali.
3.5.1. Un esempio di indicatori di carico di lavoro effettivo è quello
relativo al numero di metri quadrati da mantenere puliti e al numero
di allievi da sorvegliare da parte dei bidelli delle scuole. I valori regi
strati dagli indicatori in questione implicano resistenza di un carico
di lavoro che è in relazione diretta con essi, anche se, per sapere
in quale misura e con quali livelli qualitativi l’attività è stata effettiva
mente svolta, sarà necessario ricorrere ad altri tipi di indicatori, quali
quelli di risultato e di efficacia. Nel caso qui trattato quale esempio,
siamo di fronte ad un indicatore effettivo complesso di carico di lavo
ro, in quanto i due indicatori semplici debbono essere ponderati (nella
fattispecie i pesi sono rispettivamente 1 e 15) per poi essere sommati
tra di loro: il valore così rilevato per ciascuna scuola viene diviso
per il numero di addetti, e può essere confrontato con il valore stan
dard (determinato, ad esempio, dalla media di tutte le scuole gestite
dall’ente stesso, o dalla media nazionale, ecc.) determinando così se
nelle singole scuole si sia in presenza di un eccesso o di un difetto
di carico di lavoro rispetto al valore standard.
3.5.2. L’indicatore di carico di lavoro potenziale misura invece gran
dezze che non implicano necessariamente (se non forse nel lungo perio
do) una relazione diretta tra esse stesse e l’attività svolta. Un esempio
di carattere generale è quello della domanda potenziale di un certo
servizio (ad esempio l’assistenza agli anziani indigenti) rispetto alla
domanda effettiva: l’indicatore che valuta la prima misura il numero
di anziani indigenti presenti nell’ambito territoriale amministrato dal
l’ente, l’indicatore che valuta la seconda misura il numero di anziani
indigenti che effettivamente richiede di essere assistito. Un indicatore
di carico potenziale che è stato utilizzato in maniera rilevante è quello
relativo al numero di metri quadrati di strade da manutenere nell’am
bito di ciascun circolo nel settore della viabilità. Esiste infatti solo
potenzialmente una relazione diretta tra i valori registrati dall’indicato
re e l’attività effettivamente svolta: è infatti possibile che un numero
maggiore di metri quadrati venga effettivamente mantenuto tramite
interventi manutentivi nell’ambito di circoli con un numero di metri

77
quadrati di strade da gestire, inferiore a quello di altri circoli. Questo
tipo di indicatori può essere definito di «parco gestito» o di «stock
gestito». Esso si differenzia alquanto dagli indicatori di attività: è
ovvio che, per quanto concerne il settore in esame, è possibile indivi
duare, per avvicinarsi a valutazioni sempre più soddisfacenti, indicato
ri di attività, di qualità e di risultato (numero di interventi, onerosità
di questi, qualità del fondo stradale risultante, riduzione del numero
di incidenti, ecc.). Pur tuttavia, anche in questo caso l’indicatore di
carico di lavoro potenziale può essere utile per valutare, ad esempio,
la congruità dell’organico a disposizione di ciascun circolo rispetto
ai metri quadrati di strade, opportunamente ponderati in base al disli
vello del circolo ed eventualmente ad altri fattori ambientali ritenuti
rilevanti.

3.6. Indicatori di qualità e di risultato
Diversa natura hanno gli indicatori di qualità e gli indicatori di
risultato.
3.6.1. Gli indicatori di qualità hanno la funzione di individuare i diver
si livelli qualitativi che ciascun tipo di servizio prodotto assume nel
l’ambito di ciascun settore o servizio sintetico, analitico o elementare,
specie se riferito a periodi di tempo diversi.
È infatti possibile (e in molti casi ciò effettivamente avviene) che
la quantità di servizi erogati non muti ma vi sia invece un miglioramen
to della qualità dei servizi stessi, e ciò può implicare sia un aumento
dell’attività svolta sia un miglioramento dell’organizzazione del lavoro,
sia entrambi questi due fattori. Un passo avanti, dunque, rispetto
all’individuazione degli indicatori di quantità e della rilevazione dei
valori che questi fanno registrare è la individuazione anche di indicato
ri di qualità. Ovviamente, l’utilizzazione di questo tipo di indicatori
presenta difficoltà assai maggiori rispetto a quelli precedentemente trat
tati, se non sempre nella loro identificazione, certamente nella misura
zione che essi offrono della qualità dei prodotti.
Esiste, in questo campo, una notevole pubblicistica, soprattutto an
glosassone, e tre sono le indicazioni che maggiormente emergono:
a. l’individuazione di «livelli standard di qualità» sulla base di deter
minate caratteristiche riscontrabili nei servizi erogati;
b. la valutazione dei livelli qualitativi dei servizi effettuata da «esper
ti» in materia esterni all’ente erogatore;
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c. la valutazione di tali livelli effettuata dagli utenti dei servizi
stessi.
Naturalmente ciascuno di questi criteri presenta pregi e difetti; tra
questi ultimi possiamo ricordare:
a. l’arbitrarietà della ponderazione tra le diverse caratteristiche quali
tative che possono essere presenti nei servizi dello stesso tipo eroga
ti dall’ente e le possibili ulteriori diversità qualitative riscontrabili
ma non valutabili alPinterno di ciascuna caratteristica;
b. l’opinabilità delle valutazioni degli esperti con conseguenti possibili
diversità di vedute da parte dei dirigenti dell’ente che dovrebbero,
in seguito a tali valutazioni, correggere i processi produttivi per
migliorare la qualità dei servizi;
c. la possibilità che le valutazioni da parte degli utenti siano in qual
che modo viziate da pregiudizi politici o ideologici, ovvero da scar
sa conoscenza delle questioni in esame.
3.6.2. L’utilizzazione di indicatori di risultato implica che si spinga
l’indagine fino al limite più avanzato, in quanto si cerca di misurare
gli effetti che l’attività della pubblica amministrazione ha sulla società
nel suo complesso ovvero su parti di questa. Infatti né gli elevati
livelli di attività e neppure quelli di qualità sono di per sé stessi in
grado di garantire che la domanda sociale o il bisogno pubblico venga
no soddisfatti; è infatti possibile che siano stati compiuti errori di
interpretazione della realtà o errori strategici nella determinazione del
tipo di servizi da produrre ed erogare.
È ovvio che gli indicatori di risultato debbano prendere in considera
zione dati desumibili da rilevazioni statistiche o da questionari che
abbiano per oggetto le modificazioni della realtà nella direzione indica
ta dalla domanda sociale espressa o dal bisogno sociale individuato,
ovvero il mantenimento di livelli già esistenti e ritenuti soddisfacienti.
Risultanze positive emergenti da questi indicatori e ottenute nei tem
pi preventivati mostrano la correttezza delle scelte strategiche prese
a livello politico e direzionale da parte dell’ente erogatore del servizio
e la loro valida messa in atto. Non è però ancora possibile affermare
che non esistano altre possibili scelte in alternativa a quelle effettuate,
che consentano di ottenere risultati ancora più soddisfacenti. Per di
sporre di questa ulteriore informazione è necessario, attraverso analisi
di efficacia (alle quali si accennerà in seguito), giungere ad analisi
«costi-benefici» di più progetti alternativi.
L’individuazione dei dati rilevati dagli indicatori di risultato e la
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valutazione delle elaborazioni di questi sono certamente meno disage
voli quando i servizi sono erogati all’utenza esterna: la riduzione di
casi di morte o di insorgenza di malattie per il settore della sanità,
la riduzione di incidenti per quanto concerne i settori della manuten
zione stradale o della vigilanza aH’interno delle scuole, la frequentazio
ne da parte del pubblico di parchi, biblioteche, ecc., sono possibili
esempi di indicatori di questo tipo. Pur tuttavia, dati di questo genere
possono non essere sufficienti, se non addirittura fuorvianti, quando
cause esterne all’attività dell’ente pubblico vengano a modificare la
realtà in esame.
Difficoltà ancora maggiori si incontrano qualora si vogliano valuta
re sotto l’aspetto dei risultati conseguiti quelle attività che l’ente svolge
tutte al proprio interno, e cioè quando destinatari dei servizi forniti
sono altri settori o uffici dell’ente stesso.
Allora, lo sveltimento dell’esecuzione dell’/ter di una pratica da par
te dell’ufficio B, grazie all’attività dell’ufficio A, che in qualche modo
partecipa direttamente o indirettamente all’espletamento della pratica
stessa, potrebbe essere assunto quale indicatore di risultato dell’ufficio A.

3.7. Indicatori di efficienza, di efficacia e di produttività
Un’ulteriore suddivisione è quella fra indicatori di efficienza ed indi
catori di efficacia. Si è già in precedenza accennato alla definizione
di questi due termini. I primi fanno riferimento al concetto di attività,
i secondi a quello di risultato, entrambi mettendo in rapporto le risorse
utilizzate con le quantità di prodotti ottenuti, ovvero con i risultati
conseguiti.
3.7.1. Gli indicatori di efficienza sono a tutt’oggi assai più utilizzati
rispetto a quelli di efficacia. Ogni qualvolta si adottano indicatori
che misurano l’attività svolta (direttamente o indirettamente, in manie
ra semplice o complessa, attraverso la quantificazione della produzione
di servizi erogati) e questi vengono messi in relazione alle risorse (il
più delle volte misurate dai costi) necessarie per svolgere le attività
stesse, si ottengono indicatori di efficienza.
I termini di questo rapporto possono essere invertiti dividendo così
il costo totale per le quantità prodotte, e ottenendo l’indicatore inverso
di efficienza che è il costo per unità di prodotto.
Tali indicatori si adattano particolarmente a valutare la dinamica
della efficienza nell’ambito del medesimo servizio nel corso del tempo:
da un anno all’altro, al netto delle variazioni dei prezzi, tra i quali
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ovviamente quello del lavoro, essi rendono possibile calcolare aumenti
o riduzioni reali del costo per unità di prodotto, che è notoriamente
un elemento di primaria importanza anche nel settore privato dell’economia, per determinare i livelli e le variazioni di produttività e di
efficienza.
Maggiori problemi sorgono quando si voglia passare dalla valutazio
ne della dinamica a quella del livello dell’efficienza: in questo secondo
caso si rende infatti necessario disporre di una pietra di paragone
da ritenersi valida, e cioè di un rapporto tra risorse utilizzate e quantità
di produzione ottenuta, considerato ottimale, ovvero standard. La de
terminazione di tali standard è quanto meno opinabile: essi sono fissati
in base ai costi unitari medi fatti registrare da altri enti ritenuti validi
da un punto di vista produttivistico nel medesimo settore di attività,
ovvero in base ai valori risultanti dalla simulazione di una piena utiliz
zazione dei fattori produttivi disponibili e poi moltiplicando il risultato
per un coefficiente da concordarsi tra le parti politiche, dirigenziali
e sindacali (tale coefficiente, ragionevolmente, dovrebbe assumere va
lori pari a circa 1,25; ciò implica accettare un grado di inefficienza
fisiologica pari al 25%).
3.7.2. Gli indicatori di efficacia mettono in rapporto le risorse utilizza
te con i risultati conseguiti: è pertanto necessario disporre di indicatori
di questo ultimo tipo per poter calcolare l’efficacia dell’utilizzazione
delle risorse destinate alla produzione di servizi, nel senso del loro
effettivo impatto sulla realtà (soddisfazione di domanda e/o bisogni
sociali).
Il rapporto con i costi fa sì che non necessariamente il processo
produttivo di servizi che permette di conseguire i migliori risultati sia
il più efficace: se un nuovo tipo di manutenzione dei parchi pubblici
ha come effetto un aumento della frequentazione di questi da parte
del pubblico pari al 10%, mentre implica un incremento dei costi
pari al 50%, si può senz’altro affermare che, sotto l’aspetto dell’effica
cia, il precedente tipo di manutenzione è da preferirsi, in presenza,
ovviamente, di risorse limitate (essendo questo, per altro, il caso gene
rale).
Va infine ricordato che può essere ritenuto politicamente irrinuncia
bile il raggiungimento di determinati livelli di produzione di servizi
e di effetti di questi sulla realtà, indipendentemente dalle risultanze
degli indicatori di efficienza e di efficacia: una volta però raggiunto
tale livello, efficienza ed efficacia debbono tornare ad essere obiettivi
da perseguire da parte della pubblica amministrazione.
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3.7.3. Gli indicatori di produttività mettono in rapporto le quantità
prodotte con i fattori produttivi direttamente utilizzati nei processi
produttivi.
Tali fattori sono il fattore lavoro e il fattore capitale: il suddetto
rapporto, se calcolato separatamente per ciascuno dei due fattori, mi
sura la produttività di ciascuno di essi; se viene calcolato tra le quanti
tà e la somma (in termini di costo) dei due fattori, misura la produtti
vità complessiva del processo produttivo. I rapporti sopra descritti
possono a loro volta essere invertiti, ottenendo così indicatori inversi
di produttività, quali il rapporto capitale/prodotto, il costo del lavoro
per unità di prodotto, il costo dei fattori produttivi per unità di prodotto.

4. Alcune osservazioni sulle condizioni necessarie per l’analisi della
produttività della pubblica amministrazione
Già questo primo livello di indagine non è di facile realizzazione,
specie se le dimensioni dell’ente in esame sono ragguardevoli. Ma se
tra gli scopi dell’indagine vi è quello dell’applicazione dell’art. 30 del
contratto per gli enti locali, nonché quello della programmazione di
bilancio e delle attività, non vi è dubbio che debbano essere analizzate
tutte le aree di attività dell’ente.
A tal fine è necessario il verificarsi di alcune condizioni:
a. innanzi tutto è necessaria una ferma volontà politica, senza riserve
mentali, esplicite o implicite, di realizzare questo tipo di analisi.
Ciò significa mettere a disposizione le forze necessarie, intimare
a tutti i dipendenti di tutti i livelli di fornire le informazioni neces
sarie (ciò non significa naturalmente che non si debba puntare
soprattutto sul coinvolgimento e la corresponsabilizzazione del per
sonale), prendere provvedimenti nei confronti di chi non collabora,
apertamente o con forme di resistenza passiva. Tali resistenze si
verificano quasi inevitabilmente a tutti i livelli: indagini di questo
tipo, infatti, mettono in discussione modi di lavorare, procedure
consolidate, validità di decisioni prese in passato, dotazioni di per
sonale, di spazio, di attrezzature e indagano sulla produttività dei
servizi.
È opportuno pertanto che l’iniziativa sia di giunta, e che tutti
gli assessori si sentano ugualmente impegnati e coinvolti. Una pre
ponderanza di un assessorato (programmazione, ragioneria) sugli
altri nella decisione di intraprendere l’iniziativa, o nel condurla,
o nell’appropriarsi dei risultati, può essere causa di forme di boi
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cottaggio manifesto o sotterraneo da parte di alcuni degli altri.
Ad analoghe conseguenze può portare la sfiducia in queste forme
di analisi da parte di alcuni assessori: è pertanto necessario che
anch’essi si assoggettino alla scelta effettuata collegialmente dalla
giunta.
b. perché l’iniziativa possa essere efficacemente gestita è poi necessa
rio che venga istituito un ufficio addetto alla conduzione nel tempo
di questo tipo di analisi. Per la fase di impianto può essere necessa
ria un’equipe esterna che trasmetta metodologie e tecniche di anali
si e di valutazione dei dati.
Per gli anni successivi al primo, o al secondo, bisogna però che
l’ente sia in grado di gestire l’iniziativa con personale proprio.
All’interno di ciascuna area occorre poi che vengano nominati dal
la dirigenza «responsabili di analisi di area» che, part-time, si oc
cupino di raccogliere tempestivamente i dati e di effettuare una
loro prima elaborazione, nonché di approfondire il livello di anali
si. Ipotesi di razionalizzazione di procedure all’interno di ciascun
servizio sintetico, analitico o elementare possono nascere dal coin
volgimento e responsabilizzazione di tutto il personale nell’iniziati
va, ed in particolare del «responsabile di analisi di area».
L’insieme dei dati rilevati e delle elaborazioni effettuate viene raccol
to e controllato dall’«ufficio analisi costi/risultati» (o come lo si vorrà
chiamare) che li elabora secondo le metodologie sopra descritte, inte
grandoli con dati provenienti da ragioneria, economato, patrimonio, ecc.
Le risultanze dei rapporti costi/risultati e/o costi/attività per «servi
zio» vengono confrontati con i valori standard, e nella loro evoluzione
temporale.
I valori standard sono, ovviamente, opinabili. Essi possono far rife
rimento a dati medi regionali, nazionali o europei, oppure essere calco
lati in base a simulazioni di piena utilizzazione dell’orario di lavoro
da parte di tutti i dipendenti del servizio, moltiplicata poi per un
coefficiente concordato (se, così facendo, si individua un costo per
unità di prodotto pari a X , moltiplicare X per 1,25 implica concordare
una quota di «inefficienza standard» pari al 25%).
La ripetizione, nel corso di più anni, consente di valutare le variazio
ni dell’efficienza in ciascun processo produttivo, anziché il solo livello
di questa.
Una necessaria utilizzazione dell’analisi costi/attività è quella stret
tamente programmatoria. E ciò sia rispetto all’attribuzione di persona
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le o nuovi spazi alle singole aree o servizi, sia rispetto all acquisto
di nuove attrezzature (queste e quelli possono anche venire ridotti
in seguito ai risultati delle analisi), sia rispetto alle scelte sulle attività
stesse da svolgere.
Infine, individuate le aree ed i singoli servizi che presentano livelli
di produttività sotto i valori standard è necessario predisporre piani
di recupero di produttività. I diversi tipi di intervento possono consi
stere, a seconda delle cause della bassa produttività: a) nella razionaliz
zazione delle procedure, b) nell’aumento di attrezzature, macchinari,
strumenti produttivi (o nella loro riduzione), c) nella maggiore o mino
re utilizzazione di imprese o personale esterno, d) nell’aumento o ridu
zione del personale o in una sua più elevata qualificazione, e) in incen
tivi economici e non, ovvero in richiami o altro ancora. Gli effetti
di tutto ciò possono essere simulati nel rapporto costi/risultati, onde
poter scegliere la linea operativa più efficace. È pertanto possibile
predisporre piani di incremento di produttività per l’intero ente. L ela
borazione, la messa in atto, la temporizzazione, il controllo della rea
lizzazione e dei risultati di tali piani vanno effettuati dagli amministra
tori di concerto con l’«ufficio analisi costi/risultati» e con la direzione
di area, ciascuno in base alle proprie competenze.
Un utile sviluppo dell’analisi costi/attività consiste nel suo parziale
assorbimento nella struttura del bilancio preventivo e consuntivo, otte
nendo così non solo una maggiore trasparenza dei medesimi, ma tra
sformandoli in vero supporto per una gestione a costi e risultati a
livello di area.
I bilanci stessi vanno suddivisi per «aree di attività»: i capitoli che
le compongono sono i medesimi per tutte le aree e corrispondono
alle voci di costo dei fattori produttivi impiegati. La specificità delle
aree risulta dall’articolazione dei capitoli.
Gli avanzamenti in bilancio preventivo non verranno allora fatti
in base ai valori dell’anno precedente moltiplicati per il «tetto» di
aumento consentito, ma sulla base delle indicazioni delle aree interes
sate che saranno in grado di quantificare con notevole esattezza gli
stanziamenti necessari per ciascun capitolo collegando i programmi
di attività e di output per l’anno successivo con la struttura dei costi
dei fattori produttivi necessari, in base al consuntivo di 9-10 mesi
dell’anno in corso. Residui, storni e variazioni di bilancio divengono
così l’eccezione e non la regola. La giunta saprà poi con esattezza,
in caso di sfondamento del tetto da parte del totale delle proposte,
a che cosa rinuncia e potrà decidere a ragion veduta la riduzione
degli stanziamenti proposti.
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Naturalmente non c’è, né può esserci, coincidenza tra bilancio pub
blico e analisi dei costi (le leggi stesse, e tra queste il dpr 421, non
lo consentono): tuttavia è utile la massima corrispondenza possibile
tra bilanci e la «contabilità parallela» a costi e risultati (la quale può
essere utilmente abbinata a quella per «centri di costo» ove vi siano
luoghi decentrati di produzione di servizi, quali scuole, palestre, centri
di assistenza, circoscrizione, ecc.).
Concludiamo con alcune considerazioni di carattere generale:
a. qualora a livello politico si fosse presa la decisione di adottarre
una simile metodologia di programmazione e controllo delle atti
vità svolte dall’ente, come si è detto, è necessario che ai dipenden
ti, di qualsivoglia livello e qualifica, venga imposto di collabora
re. È tuttavia ovvio che, tanto maggiore è il grado di coinvolgi
mento del personale nell’attuazione e nella gestione dell’iniziativa,
tanto maggiori sono le possibilità di un successo concreto nel
modificare realtà ritenute non soddisfacenti: non c’è nessun moti
vo, se non dettato da pregiudizi, per cui la possibilità di lavorare
meglio, ottenendo risultati quantitativamente e qualitativamente
superiori, tenendo sotto controllo la propria attività (ed in seguito
al miglioramento dei risultati ottenuti, ricevere compensi pecuniari e non...) venga accolta negativamente dai lavoratori e intesa
come una forma di controllo inaccettabile sul proprio lavoro.
A questo proposito è certamente importante il ruolo che possono
giocare le organizzazioni sindacali per la buona riuscita dell’ini
ziativa;
b. 1’esistenza di un sistema di analisi a ccsti/attività non scalfisce
minimamente l’autonomia decisionale degli amministratori ma
anzi la esalta, permettendo loro di scegliere più a ragion veduta
sia per quanto riguarda quali servizi produrre sia come produrli,
e di conoscere quali effetti, presenti e futuri, avranno le loro
scelte;
c. qualora, nel quadro di possibili riforme istituzionali, si restituisse
potere impositivo agli enti locali, allora adottare sistemi di rileva
zione costi/risultati (e cioè in grado di rilevare quantità, qualità,
grado di soddisfacimento degli utenti) diverrebbe assolutamente
indispensabile. Questo in quanto è ovvio che i cittadini farebbero
quotidianamente la loro personale analisi costi/risultati (e cioè
imposte/servizi), ricordandosene puntualmente ad ogni scadenza
elettorale.
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5. Bilanci finanziari e contabilità parallele. Possibilità di collegamento.
I limiti imposti dalle leggi e da esigenze pratiche. Un esempio concreto
I bilanci pubblici non possono essere trasformati fino al punto da
farli coincidere con le contabilità parallele (che a questo punto non
avrebbero più ragione di esistere). Lo impongono alcune leggi che
vincolano la struttura del bilancio e lo impone anche l’opportunità.
Infatti, bilancio e contabilità a costi e risultati svolgono funzioni diverse.
II bilancio preventivo stabilisce gli stanziamenti dai quali sarà possi
bile nel corso dell’anno attingere per affrontare le spese necessarie
al funzionamento dell’ente. La contabilità parallela si riferisce al costo
dei fattori produttivi effettivamente utilizzati.
Le maggiori discrepanze si verificano nella voce «personale», «am
mortamenti» e «acquisto di beni». Per il personale la spesa è sostenuta
anche in caso di assenza prolungata o in casi di aspettativa mentre
l’analisi dei costi stralcia tali importi (il fattore lavoro, infatti, non
viene utilizzato). Per gli «ammortamenti» e l’«acquisto di beni» i pro
blemi sono collegati: se è necessario acquistare un bene durevole nell’e
sercizio di un dato anno, la spesa necessaria a tale acquisto dovrà
essere effettuata per intero prelevando dall’apposito capitolo; nulla
poi, rispetto a quel bene, comparirà negli esercizi successivi. La conta
bilità a costi/risultati calcolerà invece la quota di ammortamento an
nuale di quel bene durevole e di tutti gli altri, utilizzati durante l’anno
in questione, così come per tutti gli anni successivi.
Chiarita subito questa «incompatibilità», è necessario affermare che
è estremamente utile che il bilancio venga ristrutturato in modo da
poter rispecchiare il più possibile alcuni aspetti della contabilità paral
lela. E questo non solo perché ciò semplifica il lavoro per chi si occupa
di questa, ma anche perché è opportuno vincolare quello a questa
onde evitare che il maggior «peso» del bilancio rispetto alla contabilità
parallela finisca alla lunga per «affondarla». Infatti il bilancio è impo
sto dalla legge ed è tramite il bilancio che assessorati e uffici dispongo
no dei mezzi finanziari per perseguire i loro programmi e obiettivi.
Allora si stabilisca che è necessario, per poter formulare le proposte
di stanziamento per il bilancio preventivo, giustificare le proposte stes
se sulla base dell’effettuazione, a parziale consuntivo dell’anno in cor
so, della contabilità parallela. Le aree disporranno perciò di un costo
unitario per servizio prodotto e sulla base dei programmi per l’anno
successivo, aggiunto il prevedibile aumento del costo dei fattori pro
duttivi dovuto all’inflazione e dedotto quanto eventualmente rispar
miabile grazie all’attuazione di piani di incremento della produttività,
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Tab. 2
N°

C.E.

Descrizione

art.

I

10

Retribuzioni al personale
di ruolo

i
2
3
4

Assegni al personale
Contributi, ecc.
Straordinari
Indennità di missione, tra
sferte

II

10

Retribuzioni al personale
non di ruolo

1
2
3
4

Assegni al personale
Contributi, ecc.
Straordinari
Indennità di missione, tra
sferte

III

20

Fitti reali

IV

50

Fitti figurativi

V

60

Ammortamento immobili

VI

60

Ammortamento mobili

VII

20

Spese di funzionamento

1
2

Riscaldamento
Utenze (bollette: Enel, Sip,
Amrr, Gas, Acqua, ecc.)
Cancelleria
Beni vari (materiale di pu
lizia, ecc.)
Servizi vari (noleggio fotocopiatrici, pulizie sede cen
trale, postali)

3
4
5

V ili

20

Acquisto beni

1
2
3
4
5

Strumentazioni
Macchinari
Semoventi
Vestiario
Altri tipi di beni (caratteri
stici di area)

6
IX

20

Acquisto di servizi

1
2
3

A

4
X

31-39

Trasferimenti

Consulenze
Corsi di specializzaz., ecc.
Altri tipi di servizi (caratteristici di area)
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potranno presentare le loro proposte di stanziamento. Sulla base della
contabilità parallela a parziale consuntivo per il 1986, ad esempio,
si potrà costruire, secondo la metodologia sopra rapidamente mostra
ta, una contabilità parallela preventiva per il 1987 e da questa passare
alle proposte di stanziamento per il bilancio preventivo 1987.
È bene che sia agevole passare dalla contabilità parallela ai capitoli
di bilancio sui quali effettuare le proposte, ed ecco allora che il bilan
cio si suddivide per aree di attività ed i capitoli (o gruppi di questi)
di ciascuna area si identificano con i fattori produttivi utilizzati. Allora
quanto proporre per il bilancio preventivo sarà immediatamente leggi
bile in base alle risultanze dell’analisi dei costi, dopo aver effettuato
una necessaria operazione di aggregazioni e scorpori, dovuta al fatto
che, come si è detto, una contabilità è per costo, l’altra per spesa:
il dato relativo al personale va aggiustato includendo anche quelle
retribuzioni alle quali non corrisponde una effettiva prestazione lavo
rativa, mentre vanno aggiunte le spese per l’acquisto dei beni durevoli.
Qualora però queste venissero, definitivamente e correttamente, adde
bitate alla parte «in conto capitale» allora questo problema verrebbe
a cadere e nella «parte corrente» verrebbe registrato l’ammortamento
dell’intero stock di beni durevoli utilizzati, sia nella contabilità paralle
la che in quella ufficiale.
La «griglia» dei capitoli per fattori produttivi è presentata di seguito
sulla base di un’esperienza concreta ormai già da alcuni anni realizzata
e consolidata.
Va solamente ancora ricordato che vi sono voci per le quali le singo
le aree possono preferire non formulare direttamente la proposta di
stanziamento in termini monetari, ma semplicemente indicare il fattore
da utilizzarsi in termini fisici, demandando alle aree ragioneria, econo
mato, patrimonio e personale di tradurli in stanziamenti di bilancio.
Questo perché tali aree possono essere più correttamente informate
sulla dinamica retributiva e sull’andamento dei prezzi di mercato di
fitti, beni e servizi. È chiaro perciò come le proposte degli stanziamenti
siano frutto di una stretta collaborazione tra aree con diverse funzioni.
6. La misurazione della produttività e i criteri per compensarne gli
incrementi (1)
Nelle pagine che seguono forniremo indicazioni di come si pos
sa operare per misurare la produttività in un ente locale al fi1. Nel tempo intercorso tra la presentazione di questa comunicazione e la sua pubbli
cazione è stato stipulato un nuovo contratto nazionale per gli enti locali. Negli artt.
8 e 10 l’istituto dei compensi incentivanti la produttività è ripreso e, sotto certi aspetti,
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ne di compensare gli incrementi ai sensi dell’art. 30 del dpr
347/83.
L’esempio prende quale punto di riferimento l’incremento di pro
duttività registrato tra gli anni 1983 e 1984, misurato in termini di
rapporto tra costo dei fattori produttivi (lavoro + capitale) e quantità
prodotte.
Nell’ipotesi della concreta applicazione dell’art. 30, sarà necessario
tenere conto di almeno due criteri: dell’incremento della produttività
di un anno sull’altro per incentivare tale incremento, e dei livelli asso
luti della produttività per evitare di premiare maggiormente gli addetti
a quei servizi che, partendo da livelli bassi di produttività, ottengono
miglioramenti nel tempo, rispetto a coloro che già presentavano, nel
l’anno di inizio dell’analisi, livelli di produttività elevati.
Tuttavia, per stabilire se un livello di produttività è elevato o meno,
è necessario parogonarlo a qualche cosa, e cioè ad un valore standard.
In luogo del valore standard è possibile far riferimento, previ accor
di tra amministratori, dirigenza, sindacati e unità produttive interessa
te, ad obiettivi di produzione che fungono da standard, o anche obiet
tivi di incremento di produzione. Il livello della produttività va pertan
to calcolato come scarto tra il valore (costo unitario, inteso nel senso
sopra descritto, e cioè comprendente tutti e solamente i fattori produt
tivi utilizzati) standard e quello effettivo ovvero tra obiettivo posto
(con risorse date) e risultati conseguiti. Se per esempio si è stabilito
che il costo diretto unitario medio per la «produzione» di ciascuna
licenza di pesca è pari a L. 10.000, mentre quello effettivamente soste
nuto è di L. 8.000, allora tale servizio presenta un livello di produttivi
tà sopra standard del 20%.
Per calcolare la variazione della produttività da un anno all’altro
è innanzitutto necessario eliminare gli effetti dell’inflazione.
Il sistema più semplice è quello di dividere, fatto pari ad 1 l’indice
dei prezzi del primo anno, i costi correnti del secondo anno per l’indice
dei prezzi di tale anno. Il sistema più corretto è quello di deflazionare,
con analogo metodo, ciascuno dei fattori produttivi utilizzati, tramite
l’indice del proprio prezzo di mercato.
Una volta determinato il costo unitario a prezzi costanti, si calcola
la variazione percentuale del costo rilevato nell’anno successivo rispet
to a quello rilevato nell’anno precedente: il valore ottenuto rappresenta

meglio definito. Sostanzialmente, tuttavia, le considerazioni qui fatte a proposito del
l’art. 30 del dpr 347 sono valide anche con riferimento al nuovo contratto.
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l’incremento di produttività (che sarà tanto maggiore quanto più si
sarà ridotto il costo unitario) (2).
Vi sono infine variazioni di produttività che riguardano la qualità
del prodotto: queste sono difficili da identificare e soprattutto da quan
tificare.
Le valutazioni in questo campo possono essere affidate a commissio
ni di esperti interni e/o esterni all’ente, ovvero alle risultanze di indagi
ni condotte ad hoc sul grado di soddisfazione degli utenti-, si passa
così da indicatori di quantità e di efficienza a indicatori di qualità,
di risultato e di efficacia. Di questo tipo di indicatori e di variazione
di produttività non è qui il caso di trattare, in quanto lo «stato dell’ar
te» non è ancora tale da consentirne un’attendibile utilizzazione.
Le somme complessivamente disponibili, nel caso concreto preso
in esame, sono state attribuite secondo tre criteri, nella proporzione
che risulta dai «punti di produttività» calcolati come più avanti verrà
indicato:
a. d. primo criterio attribuisce i punti in proporzione agli incrementi
di produttività rilevati dall’analisi nel 1984 rispetto al 1983, indi
pendentemente dal livello retributivo del lavoratore che ne benefi
cia e da standard di riferimento;
b. il secondo criterio attribuisce i punti in base al livello del carico
di lavoro sopportato dai gruppi di lavoro rispetto ad un livello
standard di carico di lavoro, indipendentemente dal livello retribu
tivo del lavoratore che ne beneficia;
c. il terzo criterio attribuisce i punti in base al tasso di presenza
sul posto di lavoro di ciascun dipendente rispetto alla media del
l’ente, risultante dai dati esistenti presso gli uffici del personale;
l’entità di tale incentivo sarà invece proporzionata al livello retri
butivo del dipendente che ne beneficia.
Gli incrementi percentuali di produttività, la percentuale di eccesso
di carico di lavoro rispetto al valore medio di settore o di servizio,
la percentuale di «maggior presenza» rispetto al valore medio dell’en
te, si attribuiscono a ciascun dipendente che li ha prodotti rispettiva
mente: i valori così ottenuti si sommano tra di loro dando luogo ad
un totale di «punti».
Lo stanziamento destinato agli incentivi di produttività sarà di-

2. Se, ad esempio, il costo unitario per la produzione di un servizio passa da L.
1.000 a L. 900 nell’anno successivo, la variazione della produttività così calcolata è
pari a + 10%.
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viso per il numero dei punti risultanti, così ottenendo il «valore del
punto».
Ciascun dipendente avrà totalizzato un numero di punti (maggiore
o uguale a zero) e quindi riceverà un importo pari al prodotto derivan
te dalla moltiplicazione di tali punti per il valore unitario del punto.

6.1. Il calcolo delle variazioni di produttività all’anno base
L’analisi dei costi e la misurazione degli indicatori di attività per
gli anni 1983 e 1984 ha permesso di misurare la variazione percentuale
del rapporto tra costi e attività verificatasi nel 1984 rispetto al 1983,
per molti tra i «servizi sintetici» di tutti i settori (aree) in cui si suddivi
de l’attività dell’ente. Ciascun servizio sintetico comprende l’attività
lavorativa di più dipendenti e quindi la suddetta variazione sarà attri
buita a tutti i dipendenti che svolgono, in tutto o in parte, la loro
attività lavorativa nell’ambito del servizio.
Sussistono casi in cui l’analisi è portata, per motivi di opportunità
o di significatività, fino al servizio analitico oppure fino al centro
di costo: in questi casi l’uniformità di attribuzione è ovviamente spinta
al livello maggiore di dettaglio.
Il premio di produttività sarà attribuito solo ai dipendenti che hanno
svolto la loro attività all’interno di quei servizi sintetici (o analitici,
o centri di costo) che hanno fatto registrare incrementi di produttività.
Al personale dirigente o comunque facente parte del servizio sinteti
co «direzione e coordinamento» verranno attribuiti gli incentivi solo
se il settore (area) avrà fatto registrare nel suo complesso incrementi
di produttività. Le variazioni di produttività positive e negative di
ciascun servizio saranno ponderate in base alla quantità di personale
in esso coinvolto, poi sommate tra di loro, ed infine divise per il
totale del personale del settore, al netto di quello della direzione e
coordinamento. Il risultato, se maggiore di zero, misura l’incremento
di produttività attribuibile al personale del servizio «direzione e coordi
namento» ed esso partecipa, su questa base, alla ripartizione degli
incentivi.
Quanto sopra esposto può essere meglio compreso tramite il seguen
te esempio, che si riferisce ad una singola area di attività, suddivisa
in tre servizi sintetici (Ss).
Ai due dipendenti che prestano la loro attività nel SsO (direzione
e coordinamento) sarà attribuito un incremento di produttività pari
a + 2%, calcolato ( + 50-20): 15. Essi pertanto percepiranno l’incentivo
nella misura di due punti a testa, per un totale di quattro punti. Dieci
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Tab. 3
a
N ° dipendenti

Servizi

SS 1
SS 2
Totale servizi
operativi
SS 0

b
Var. °7o della produttività 84/83

c
axb

5
10
15

+ 10
-2
+2

+ 50
-20
+ 30

2

+2

4

punti a testa, per un totale di cinquanta, verranno attribuiti ai cinque
dipendenti che svolgono la loro attività nel Ssl. Ovviamente nessun
«premio» ai 10 dipendenti del Ss2, che hanno fatto registrare un calo
di produttività del 2°7o. Tutti i servizi sintetici (Ss) dell’intero ente,
che hanno fatto registrare incrementi di produttività, partecipano in
sieme" alla attribuzione degli incentivi, secondo il seguente schema,
nel quale sono stati inseriti valori numerici casuali a titolo di esempio.
A questo punto dell’analisi, veramente, ci si dovrebbe arrestare al
calcolo dei valori della colonna c, in quanto il «valore del punto»
sarà noto solo ad analisi completata. Si è preferito inserirlo già in
questo schema per mostrarne subito l’effetto finale sul calcolo dell’in
centivo.
Ciascun dipendente di ciascun servizio sintetico (Ss) percepirà la
somma risultante nella casella corrispondente della colonna f.

Tab. 4
Servizi

a
N°
dipendenti

SS
SS
SS
SS
SS

4
0
8
5
1

Totale

b

c

Variazione % Punti di
produttività produttività
c = (ab)
84/83

d

e

Valore del L. per
«punto» ciascun
SS (ec)
in L.

/
L. pròcapite
(f:a)

3
2
10
20
5

12
2
5
3
10

36
4
50
60
50

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

360.000
40.000
500.000
600.000
500.000

120.000
20.000
50.000
30.000
100.000

40

-

200

-

-

-
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In molti casi i dipendenti dell’ente svolgono la loro attività, pro
quota, in più Ss. Se ad esempio un dipendente svolgesse metà del
proprio lavoro nel Ss5 e metà in un Ss che non ha fatto registrare
variazioni positive di produttività, egli percepirebbe solo L. 50.000
(e cioè la metà di L. 100.000). Se viceversa avesse suddiviso la sua
attività tra Ssl e Ss4, nella proporzione di 1/3 e 2/3, allora egli perce
pirebbe L. 60.000 (e cioè 1/3 di L. 120.000 = 40.000, e 2/3 di L.
30.000 = 20.000). Analogo criterio si applica nel caso di parziale
attribuzione del dipendente al Ss a causa di assenza prolungata.

6.2. Il calcolo delle eccedenze di carico di lavoro rispetto a valori medi
6.2.1. Se gli incentivi riferiti alle variazioni di produttività premiano
lo sforzo di migliorare le proprie performances, purtuttavia, se ci si
limitasse a questi, si rischierebbe di premiare chi migliora, magari
anche solo di poco, partendo da livelli molto bassi di produttività,
e di non premiare chi, già trovandosi su livelli alti di produttività,'
non si è migliorato.
Ci si è allora posti il problema di individuare valori standard riferiti
non alla variazione ma al livello della produttività (o del carico di
lavoro). Questo è un compito assai complesso e le conclusioni a cui
si giunge sono comunque opinabili. Per due «settori campioni», tutta
via, ad un risultato concreto, per il 1984, si è già pervenuti.
6.2.2. Per i settori di attività istruzione e viabilità si sono infatti calco
lati i carichi medi di lavoro di ente e di ciascuno dei centri di costo
individuati aH’interno dei due settori (rispettivamente: le singole scuole
e i singoli circoli).
L’indicatore di carico di lavoro per le scuole è stato individuato
nella somma ponderata del numero di allievi (con peso di 2/3) e della
superficie utile (con peso di 1/3) delle scuole stesse.
Per i circoli di viabilità, invece, si sono calcolati i metri quadrati
di strade e loro pertinenze, corretti mediante coefficienti che tengono
conto di alcune caratteristiche della rete viaria (sviluppo altimetrico,
condizioni climatiche, ecc.) considerate influenti sui carichi di lavorò
stessi.
Per tenere conto della diversa incidenza del ricorso all’attività inte
grativa delle imprese nelle opere di manutenzione ordinaria, per i cir
coli che ad essa hanno fatto effettivo ricorso si è stimata la quantità
di lavoro aggiuntivo che discende da questi interventi integrativi. In
altre parole, la quantità (ponderata) di superfici in manutenzione è sta-

Carico
di
lavoro

L.
pro-capite
(g-a)

L. per unità
operativa
(fxe)

o
o
o
o
•o
8
o
o
•o
'

1

Valore
del
«punto»
in L.

Punti
di epeesso
di carico
di lavoro (d x aj

1

o
o
o
o
8
o
o

o
•ri
o
•o

O

</“>
+

O
o

o
o

m
8
o
o

200

Eccedenza %
del carico di
lavoro rispetto
alla media

1

2000

Valore
medio
b:a

o
o
o
o
<N

10

N°
dipendenti

8
o
©
«o

Totale

Centri
di costo
scuote
circoli

93

o
o
o
o

O
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ta rapportata — in questi casi — alla somma del personale dipendente
di circolo e del personale integrativo delle imprese manutentrici.
6.2.3. Dividendo il totale del carico di lavoro individuato dagli indica
tori per il totale dei dipendenti coinvolti nelle attività in questione,
si ha il carico di lavoro medio di settore.
Poiché disponiamo del numero di allievi, di mq e del numero dei
dipendenti di ciascun circolo, è possibile individuare quelle scuole e
quei circoli in cui il carico di lavoro è superiore alla media. I dipenden
ti impegnati in tali scuole e in tali circoli percepiranno l’incentivo
in proporzione all’eccesso del loro carico di lavoro rispetto a quello
medio.
La tabella 6 mostra il meccanismo proposto, presentando un esem
pio con numeri casuali.

6.3.

Il calcolo delle presenze sul lavoro

6.3.1. Le presenze effettive sul posto di lavoro si riflettono sull’attribu
zione degli incentivi di produttività tramite un metodo di calcolo simile
a quello esposto al paragrafo precedente, salvo per il fatto che danno
luogo a remunerazioni individuali anziché per Ss o centro di costo,
e che ci si riferisce alla media generale di ente.
Il calcolo può essere effettuato in base a due metodi, entrambi logi
camente validi, che danno però risultati diversi: si può infatti fare
riferimento allo scarto del tasso di assenza annua individuale (giorni
di assenza a qualsivoglia titolo (3), divisi i giorni lavorabili) rispetto
al tasso di assenza medio di ente (somma di tutte le assenze, divisa
la somma di tutti i giorni lavorabili), oppure al tasso di presenza
annua individuale rispetto al tasso di presenza medio di ente.
Nel primo caso coloro i quali fanno registrare un tasso di assenza
inferiore alla media concorrono all’attribuzione dell’incentivo, nel se
condo caso vi concorrono coloro che fanno registrare un tasso di
presenza superiore alla media. Ovviamente si tratta delle stesse perso
ne, ma il numero di «punti» attribuibili col primo criterio è superiore
a quelli attribuibili col secondo, come apparirà chiaro nell’esempio
che segue.
Supponiamo per semplicità che l’intero personale dell’ente sia rap3. I giorni di assenza non retribuiti fanno eccezione, essendo esclusi sia dal computo
dei giorni di assenza che da quelli lavorabili. Quelli retribuiti parzialmente (maternità,
ecc.) sono equiparati ai non retribuiti.
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Tab. 6

1

a

b

c

d

Assenze

Giornate
lavorabili

Tasso °/o di
assenza a:b

Scarto % c:
(c totale)

Tizio
Caio
Mario

55
60
80

250
250
250

22
24
32

-15,39
-7,69
+ 23,08

Totale

195

750

26

-

Tab. 7
a

b

c

d

Presenze

Giornate
lavorabili

Tasso % di
presenza a:b

Scarto % c:
(c totale)

Tizio
Caio
Mario

195
190
170

250
250
250

78
76
68

+ 5,41
+ 2,70
- 8,11

Totale

555

750

74

-

II

presentato da tre addetti (Tizio, Caio e Mario) e che, per semplicità,
tutti abbiano avuto lo stesso numero di giornate lavorabili nell’arco
dell’anno, pari a 250. Vediamo ora il diverso risultato che otteniamo
applicando il criterio delle assenze (I) o quello delle presenze (II).
Nell’un caso e nell’altro Mario, ovviamente, non percepirà alcun
incentivo, mentre il numero di «punti di produttività» che a Tizio
e Caio verranno attribuiti in base alle presenze sarà notevolmente di
verso. Ciò non influirà sul totale distribuito in base ai dettami dell’art.
30 ma, venendo il totale distribuito in base alla somma algebrica dei
punti, farà rispettivamente aumentare o diminuire il numero dei punti
e di conseguenza diminuirne o aumentarne il valore.
Sul totale degli importi distribuiti a titolo di incentivo, nel primo
caso l’incidenza del criterio delle presenze sarà maggiore, nel secondo
caso sarà minore.
6.3.2. A favore del criterio che dà maggior peso al fattore presenza
si può dire che presenze ed assenze sono fatti certi, mentre indicatori
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di produttività e standard di carico di lavoro sono opinabili e maggior
mente soggetti ad errori di rilevazione. A favore del criterio che invece
riduce 1 incidenza sul totale dei punti attribuiti al fattore presenza
vale la considerazione che la ratio dell’art. 30 del dpr 347/83 non
è tanto di premiare le presenze quanto gli effettivi incrementi di pro
duttività ed il raggiungimento di standard produttivi predeterminati.
Ritenendo prevalenti le considerazioni da ultimo svolte, si sono im
postati i calcoli utilizzando il criterio della valutazione degli scarti
tra presenze individuali e presenze medie di ente.
Come si è anticipato, l’entità dell’incentivo è differenziata secondo
il livello di appartenenza del dipendente nella misura indicata nel se
guente schema:

Livello
1
4
7
9

Coefficiente

- 3
- 6
- 8
-10

1,0
1,5
2,0
2,5

Lo «scarto positivo di presenza», espresso in percentuale, di ciascun
dipendente rispetto al valore medio di ente sarà moltiplicato per il
coefficiente indicato nel prospetto che precede, e la somma di tutti
questi valori dà luogo al totale dei «punti» relativi alle presenze. L’in
centivo verrà perciò ottenuto come segue, rifacendosi all’esempio pre
cedente:

Tab. 8

A

a

b

c

d

e

Scarto %

Livello

Coefficiente

Punti arro
tondati
ac

Valore del
«punto»
in L.

/
L. pro
capite

Tizio
Caio

5,41
2,70

3
10

1,0
2,5

5
7

10.000
10.000

50.000
70.000

Totale

-

-

-

12

_

120.000
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6.4. Conclusioni
Dagli esempi numerici fatti risulta ora come vengano calcolati i
compensi per ciascuno dei tre diversi tipi di incentivo: la somma dei
«punti» scaturenti dalla loro applicazione è pari a 312. Per semplicità
di calcolo si è ipotizzato uno stanziamento complessivo di L. 3.120.000,
per cui risulta che il «valore del punto» è pari a L. 10.000 (se lo
stanziamento fosse di L. 6.240.000 il valore del punto sarebbe ovvia
mente di L. 20.000).
L ’utilizzazione contestuale delle tre misure di produttività fa si che
ciascun dipendente possa percepire importi derivanti da più di un tipo
di analisi. Se, ad esempio, Caio svolge la sua attività nel Ss5 di cui
il centro di costo II fa parte, l’importo complessivo che egli percepirà
sarà pari a L. 420.000 (derivante da L. 100.000 + L. 250.000 +
L. 70.000).
Nei contratti recentemente stipulati è prevista inoltre la possibilità
che i dirigenti possano disporre di una parte dello stanziamento desti
nato a compensare la produttività perché possano essere premiati an
che quei lavoratori giudicati meritevoli dai dirigenti stessi, tramite mo
tivazione scritta, ma il cui impegno non sia rilevabile con i metodi
sopra esposti.

4. COMMENTO ALLE RELAZIONI
RELATIVE AL CASO ITALIANO
di Giancarlo Pola

Il primo contributo esaminato tratta del «Processo decisionale della
pubblica amministrazione locale: il caso della Marche» ed è dovuto
a Pietro Recchi. Esso potrebbe anche intitolarsi «Dei costi della demo
crazia e della partecipazione».
Scopo dell’autore è di illustrare «i vincoli, il tipo di controlli, la
farraginosità procedurale, gli atteggiamenti di opportunità e tutti gli
altri condizionamenti» che guidano il processo di decisione.
Tra i casi eclatanti di inefficienze decisionali presentate:
— il ritardo nell’approvazione del programma regionale di sviluppo;
— il ritardo nella esecuzione del piano sanitario regionale;
— il sovradimensionamento delle aree destinate agli insediamenti arti
giani;
— gli eccessi di richieste di interventi del fondo investimenti e occupa
zione;
ed altri ancora, di variabile grado di curiosità.
Secondo l’autore, il «fallimento della capacità di decisione» accade
perché vi è un eccesso di partecipazione e di compartecipazione alle
decisioni, la quale prende le forme più svariate (concorso, collabora
zione, consultazione, ecc.). Lo stesso processo di decentramento —
afferma sempre il Recchi — non è scevro di responsabilità in questa
degenerazione della capacità operativa della macchina amministrativa
della quale egli è «rotella» importante, anche se — apparentemente
— impotente.
Che dire del contributo in questione? Che esso dà l’impressione
del mucchio di mattoni pronti per diventare, nelle mani dell’esperto
capomastro, una bella casa. Recchi ha, cioè, intuito perfettamente
il nocciolo del problema odierno della democrazia, che è quello del
mantenimento di un livello accettabile di funzionalità in presenza del
massimo di libertà per ciascuno, incluse le situazioni. Ma, non essendo
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«del mestiere» (come non lo è lo scrivente, del resto) non ha potuto
fornire una «teoria» di ciò che malinconicamente osserva.
La formulazione di «teorie» spetta, naturalmente, a quelli del me
stiere. La «democrazia negoziale» — come insegnano gli economistipolitologi (Kirschen, Olson, ed altri: si veda H. van der Doel, Demo
crazia e benessere, Il Mulino, 1985) è probabilmente la categorizzazione più appropriata della situazione descritta da Recchi. Essa consiste
in negoziati tra gli enti e gli individui interessati e tende al consegui
mento di un risultato accettabile per la più ampia maggioranza possibi
le. Quando, a negoziare, sono: una regione, oltre 200 comuni, 4 pro
vince, lo stato, ecc., può essere benissimo che questo «risultato accet
tabile» sia dato proprio ... dalla non decisione (o dal rinvio della
decisione già presa!).
Alcuni dei problemi sollevati da Recchi vengono ripresi nel contribu
to di Mario Rey «Centralizzazione e decentramento: compatibilità e
conflitti alla luce della recente esperienza italiana. Aspetti economicofinanziari».
Il contributo soffre di una certa dicotomia di «taglio»: di tipo più
applicato nella prima parte, più generale nella seconda.
Esordisce il Rey sostenendo la tesi secondo la quale «le più recenti
evoluzioni della teoria dell’impresa possono suggerire utili elementi
di valutazione e di riflessione anche per organizzazioni complesse...non
riconducibili alla definizione ristretta di impresa»; e che «questa assi
milazione è tanto più approssimata quanto più la struttura pubblica
svolge i propri processi decisionali in un quadro di forte decentramento».
Evidentemente all’oscuro delle malinconiche conclusioni di Recchi
tratte dalla pratica, il Rey enumera i vantaggi del decentramento, il
quale:
— «sotto il profilo politologico...assicura la democraticità del proces
so decisionale;
— sotto il profilo sociologico...dà più compiuta voce alle manifesta
zioni locali;
— sotto il profilo economico...meglio si assimila con il mercato, in
base al principio di efficienza...».
Viceversa... «le spinte alla centralizzazione si originano dalle istanze
che mirano ad assicurare situazioni di eguaglianza...; che tendono a
realizzare condizioni di equità... e di perequazione; che si propongono
di difendere situazioni locali» (attraverso la protezione e le garanzie
dello stato centrale).
«Uniformità centralizzata» e «autonomia differenziata» sono le due
possibili situazioni estreme, che comportano conseguenze anche molto
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diverse in tema di equità e di efficienza. Nel primo caso, il livello
centrale ha la responsabilità delle decisioni strategiche e della program
mazione, nonché della quasi totalità del finanziamento. Nel secondo
caso, le unità subcentrali si vedono garantita una certa autonomia
programmatoria, gestionale, ed anche finanziaria.
L’autonomia differenziata comporta che, «a parità di bisogni ogget
tivamente accertati o accertabili..., i processi di decisione politici ed
amministrativi potranno portare ad una spesa locale diversa per entità
e composizione... tra ente ed ente» (par. 5). Per questa ragione, si
affretta a precisare il Rey sulla scorta del Williams, in un sistema
decentrato è più probabile che il cittadino sia trattato in modo disegua
le. Si giunge così, come è evidente, al tema — caro a Buchanan —
dei «residui fiscali» derivanti dal «trattamento ineguale degli eguali».
Dalla coscienza di essere potenziali vittime di questo errore, dice
il Rey, nascono ciclicamente le richieste di centralizzazione sia delle
prestazioni sia dei prelievi dello stato, inteso nella sua interezza. Un
seguace di Buchanan aggiungerebbe che una tale opzione esprime la
preferenza dei cittadini per un solo grande Leviatano, piuttosto che
per molti piccoli Leviatani.
Ma non è, invece, più consolante e più costruttivo leggere la richie
sta di centralizzazione come un frutto della crescita del solidarismo
sociale, in base al quale, per dirla con il Musgrave, i cittadini di un’a
rea della «federazione» sono disposti a inserire nella loro funzione
di benessere i «fatti fiscali» dei cittadini delle altre aree, invocando,
se del caso anche a loro danno, la perequazione delle opportunità?
Il terzo contributo, dovuto a Francesco Scacciati, si intitola «Il siste
ma informativo contabile degli enti locali». Ha un «taglio» eminente
mente pratico, anche se non trascura di definire preliminarmente gli
«estremi» della teoria che sottende l’argomento principale, che rimane
la misurazione dell’efficienza e dell’efficacia degli enti locali.
Utile senza dubbio il lavoro, anche nel senso che chiarisce taluni
concetti non sempre limpidi per tutti, inclusi gli addetti ai lavori. Un
esempio tra i tanti: «I bilanci pubblici non possono essere trasformati
fino al punto di farli coincidere con le contabilità parallele... Lo im
pongono alcune leggi che vincolano la struttura del bilancio e lo impo
ne anche l’opportunità. Infatti, bilancio e contabilità a costi e risultati
svolgono funzioni diverse» (corsivo mio).
Chi apprezza gli sforzi in atto all’interno del settore pubblico per
imporvi un approccio moderno alla valutazione economica e non più
soltanto — vivaddio — giuridica dei risultati e dei loro riflessi in
termini di politiche salariali non potrà che apprezzare questa sintesi
dello Scacciati.
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Invero, lo scrivente è abbastanza vecchio per ricordare il periodo
in cui, nei primi anni sessanta, alcuni pionieri dell’economia applicata
cercavano di imporre, tra mille difficoltà, l’idea che non una generica
«produttività media del sistema», ma una produttività specifica dei
vari settori — fatti salvi taluni principi equitativi — dovesse presiedere
alle politiche salariali del settore privato. Era una visione nuova, che
richiedeva molto lavoro «pratico», del tipo di quello proposto dallo
Scacciati. Ma era anche l’unico modo per ridare flessibilità all’intero
sistema industriale, come oggi per ridarla al settore pubblico. Se dav
vero si vuole unicuique suum tribuere, occorre «sporcarsi le mani»
con i dati della realtà.

IL CASO INGLESE

5. FINANZA LOCALE E DECLINO URBANO:
IL CASO DEL REGNO UNITO*
di Diane A . Dawson

1. Introduzione
Nel Regno Unito, come nella maggior parte dei paesi industrializza
ti, le grandi città sono in declino. Ogni città con una popolazione
superiore a 175.000 abitanti nel 1951 ha perso popolazione nell’ultima
decade del censimento. Quasi metà delle ventotto città di questo grup
po stanno perdendo popolazione da venti o trenta anni. Ad esempio,
la «Grande Londra» aveva otto milioni di abitanti nel 1961 ma vent ’anni dopo questo numero era calato a 6,7 milioni. I tre quarti di
milione di Liverpool del 1961 si sono ridotti a quasi mezzo milione
agli inizi degli anni ’80.
Mentre il tempo e la velocità del declino sono diversificati (fig.
1), la contrazione delle grandi conurbazioni è stata la regola.
Nei primi anni ciò ha rappresentato una riduzione della densità di
popolazione ma il pendolarismo rifletteva il continuo predominio eco
nomico delle città centrali. Tuttavia, è chiaro che il declino della popo
lazione è stato accompagnato anche da un accentrato declino dell’oc
cupazione nelle città. Sebbene i cambiamenti dei confini rendano diffi
cili i confronti, quasi tutte le città con calo di popolazione hanno
perso posti di lavoro.
La risposta politica al declino si è concentrata sui problemi della
disoccupazione nel centro delle zone urbane, dell’abbandono e della
privazione sociale. Relativamente scarsa attenzione è stata prestata agli
effetti fiscali del tentativo degli enti locali di aggiustare i loro bilanci
per affrontare le perdite di attività economica e di popolazione. I
problemi finanziari non sono stati visti come un elemento centrale

* Questo lavoro si basa su una ricerca finanziata dal Department o f Environment
e svolta da G.C. Cameron, P.M. Jackson, W.J. Meadows, S.J. Bailey e dall’autrice.
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del declino urbano. Diversamente da città degli Stati Uniti, come New
York o Cleveland, nessuna città britannica, eccetto forse Liverpool,
è stata sull’orlo della bancarotta. La supposizione che le città britanni
che in declino non fossero soggette al modello di stress fiscale osserva
to negli Stati Uniti si basava su due caratteristiche della finanza pubbli
ca nel Regno Unito. Innanzitutto, i sussidi per i poveri e i disoccupati
sono finanziati dal governo centrale e non dagli enti locali; in secondo
luogo , c’è un forte elemento di perequazione nel sistema di finanza
locale. I trasferimenti centrali tentano di compensare le differenze nei
fabbisogni di spesa e le differenze nella base imponibile locale. Se
il declino urbano ha come conseguenza un aumento della domanda
di servizi locali di fronte a una contrazione della base imponibile loca
le, il sistema di trasferimenti dovrebbe impedire che questo si rifletta
in problemi per il bilancio degli enti minori.
Questo punto di vista ottimista è stato posto in discussione verso
la fine degli anni ’70. Il sistema di trasferimenti allevierebbe lo stress
fiscale solo se i costi del declino fossero riflessi correttamente e suffi
cientemente nella formula che misura il fabbisogno fiscale. Non sem
bra però che questo sia il caso. Nel 1979 il Department o f thè Environment commissionò uno studio sugli effetti di bilancio del declino urba
no. La ricerca fu svolta da un gruppo di studiosi delle Università
di Cambridge e di Leicester. Lo scopo era di identificare, nei limiti
del possibile, l’impatto del declino urbano sui modelli di spesa e di
entrata degli enti locali britannici. La parte centrale del lavoro consi
steva nel verificare come il declino urbano influiva sulla domanda
di servizi e sul costo della loro fornitura.
La letteratura suggerisce che la popolazione che lascia le città centra
li tende ad essere quella che possiede una specializzazione ed è relativa
mente benestante. Se questo è vero, è probabile che la popolazione
che rimane nell’area di persistente declino comprenda proporzional
mente più gente che domanda servizi locali oltre la media. L’incremen
to della dimensione relativa di questi gruppi farebbe aumentare i costi
pro-capite della fornitura del servizio. Oltre al declino urbano, il cam
biamento nel numero dei beneficiari può influire sul costo per benefi
ciario. Anche se lo volessero, gli enti locali non possono aggiustare
la loro offerta di servizi istantaneamente e proporzionalmente alla ca
duta nella loro popolazione e nel livello dell’attività economica locale.
Ciò deriva da rigidità dell’offerta, in particolare da indivisibilità del
capitale fisso e impegni contrattuali per il personale che impediscono
rapide riduzioni degli input di lavoro costoso. La conseguenza è che
il costo della fornitura dei servizi per unità di popolazione può aumen
tare almeno durante un certo definito periodo di tempo.
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Potenzialmente ci sono tre importanti effetti del declino urbano sul
la fonte delle entrate delle città. L’entrata pro-capite derivante dall’im
posta locale sulla proprietà (thè rates) può diminuire se le perdite
di popolazione e di attività economiche sono la conseguenza di emigra
zione sproporzionata di contribuenti familiari, industriali e commer
ciali che occupavano proprietà con alto valore imponibile. Simultanea
mente, o indipendentemente, la riduzione relativa del benessere asso
ciata al declino economico può far diminuire la domanda locale di
servizi a cui si applicano certe forme di tariffe (ad esempio per i
trasporti), provocando una caduta nelle entrate pro-capite. Il terzo
effetto del declino è difficile da misurare e può essere importante
solo per il Regno Unito. Esso riguarda la misura in cui il declino
urbano accentua le distorsioni tra la base imponibile e la sottostante
capacità contributiva. A causa delle poco frequenti rivalutazioni del
valore della proprietà, il declino economico che riduce la redditività
e il valore della proprietà non si rifletterà in una diminuzione del
valore imponibile della proprietà. Il sistema del grani, disegnato in
teoria per perequare i carichi fiscali, fallirà nel funzionare. I risultanti
carichi fiscali più alti possono allora accelerare il processo di declino
urbano.
La deduzione generale che possiamo trarre da questi tre punti è
che, affinché gli enti locali possano evitare le difficoltà fiscali derivanti
dal declino, occorre una serie di ipotesi operative molto restrittive.
Solo se gli enti locali producono in condizioni di rendimenti costanti
di scala, non hanno alcun obbligo contrattuale, possono prevedere
esattamente la domanda futura dei loro servizi, perdono la popolazio
ne in modo equilibrato e possono evitare che il declino economico
si traduca nella creazione di povertà, allora, e solo allora, possono
evitare certi effetti fiscali sfavorevoli. Diversamente essi sono obbligati
ad affrontare alcuni aumenti del costo di fornitura dei servizi esistenti
e/o una certa crescita della domanda di servizi e/o una certa riduzione
delle loro entrate pro-capite.

2. La struttura del lavoro
Il gruppo di ricerca, di cui ho fatto parte, ha adottato 1 approccio
di case study per indagare su questi problemi. Poiché l’obiettivo era
di identificare il più esattamente possibile i problemi di aggiustamento
al declino della popolazione, si rendeva necessario esaminare rapporti
ministeriali, intervistare personale e studiare il materiale statistico pub
blicato. Questo approccio ad alta intensità di lavoro significa che era
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necessario limitare il numero delle città studiate. I fattori critici nella
scelta delle città erano che esse dovevano essere grandi, dovevano aver
subito un declino pesante e persistente della popolazione e dell’attività
economica in un periodo ampio e potevano prevedere di declinare
nel futuro. Glasgow, Liverpool, Manchester e Newcastle-upon-Tyne
erano tutte città centrali che rappresentavano le forme più estreme
di declino demografico senza nessun bilanciamento significativo nello
sviluppo delle aree esterne delle loro conurbazioni. Poiché i problemi
di aggiustamento del capitale fisso al declino della popolazione sono
stati visti come un contributo alla crescita dei costi pro-capite dei
servizi, abbiamo incluso nel nostro studio le città di Birmingham e
di Leeds. Entrambe le città avevano subito una significativa redistribu
zione di popolazione dentro i confini cittadini contemporaneamente
a un declino generale. Infine, è stata inclusa Leicester come una specie
di città controllo per il lavoro di case study. La popolazione totale
di Leicester è stata relativamente stabile, mentre la città ha subito
una significativa redistribuzione di popolazione tra le circoscrizioni.
L ’inclusione di Leicester potrebbe aiutare a separare i problemi del
declino generale da quelli della redistribuzione. La selezione delle città
fatta sulla base della popolazione è stata confermata dai dati riguar
danti il declino economico. A parte alcuni casi in cui i cambiamenti
di confine rendono molto difficile la valutazione delle tendenze, nel
periodo dal 1951 al 1981 tutte le città hanno subito una diminuzione
della loro occupazione totale.
Questo lavoro riporta i risultati solo per la parte di ricerca affronta
ta. Un modo di condensare il lavoro era di limitare questa relazione
alla discussione del declino delle città inglesi del campione. La tab.
1 indica i tempi e l’ordine di grandezza della diminuzione di popolazio
ne in queste città.

Tab. 1 - Evoluzione della popolazione

Liverpool
Manchester
Newcastle
Birmingham
Leeds

Popolazione
nel 1951

1951-1961

790.838
703.082
291.724
1.113.775
505.880

-5,7
-5,9
-7,6
-0,3
+ 0,9

Tassi % di variazione
1961-1971
1971-1981
-18,2
-17,9
-17,6
- 8,6
- 2,9

-16,4
-17,4
-13,4
- 9,3
- 9,6

1951-1981
-35,5
-36,2
-34,1
-17,4
-11,4
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Le revisioni dei confini e gli effetti della riorganizzazione dell’ammi
nistrazione locale avvenuta nel 1974 hanno creato seri problemi per
uno studio che cerca di analizzare il cambiamento su un periodo di
trenta anni. Prima del 1974 non ci fu alcuna variazione sostanziale
nel confine delle città scelte; solo per Leeds e Leicester ci furono
modeste revisioni di confine. Tuttavia, dopo la riorganizzazione, il
cambiamento nel territorio di alcune delle città fu drammatico, con
conseguenti effetti sulla dimensione e sulla struttura della popolazione
delle città stesse. Newcastle è più che raddoppiata in dimensione e
sia Glasgow che Birmingham sono cresciute di un quarto. Questi au
menti nella dimensione creano un problema molto ovvio in termini
sia di analisi longitudinale della struttura e della scala della popolazio
ne che dei cambiamenti economici. Tuttavia, siccome essi riguardano
anche parecchie altre città che potevano essere prese in considerazione
per lo studio, la soluzione ovvia era di conservare la selezione iniziale
e dividere tutta l’analisi in due periodi, pre e post riorganizzazione.
La necessità di analizzare i dati per i periodi prima e dopo il 1974
era dettata anche dagli effetti della riorganizzazione sulla disponibilità
dei dati stessi. In alcuni casi il materiale disponibile per un periodo
non lo era per l’altro periodo. La contabilità era cambiata, rendendo
poco attendibili le serie statistiche continue. Quello che si è rivelato
esser la maggior conseguenza imprevista della riorganizzazione del 1974
è stata la perdita dei dati di reparto. Molti reparti comunali sono
stati trasferiti a nuovi o differenti uffici e nel processo si sono sbaraz
zati della vecchia documentazione.
In ogni città sono stati scelti tre settori per uno studio dettagliato
_istruzione, abitazione e servizi sociali. In parte ciò riflette la loro
importanza finanziaria in termini di spesa totale, dal momento che
in aggregato essi rappresentano il 60% della spesa corrente di un tipico
ente locale e il 70% della spesa in conto capitale. Inoltre, questi servizi
hanno tutti caratteristiche diverse in termini della loro funzione di
produzione. Così, i costi per l’istruzione sono largamente determinati
dai pagamenti per stipendi e salari, con ammontari molto inferiori
per rimborso di debiti e spese di mantenimento. Al contrario, il mag
gior elemento di costo per il servizio delle abitazioni è il pagamento
per rimborso di debiti, mentre i salari, gli stipendi e le spese di mante
nimento rappresentano voci molto piccole. Questo servizio è anche
insolito in quanto i pagamenti a carico degli utenti costituiscono una
proporzione significativa dell’entrata, contrariamente all istruzione e
ai servizi sociali dove hanno un impatto trascurabile sull entrata. Per
i servizi sociali, una parte molto piccola dei costi è per i rimborsi

Ili
di debiti, mentre i salari, gli stipendi e le spese di mantenimento rap
presentano il 60% della spesa totale.
Un altro fattore ci ha influenzato nella scelta. Ognuno di questi
servizi usa criteri differenti per selezionare i beneficiari del servizio
stesso. Per quanto riguarda l’istruzione, tutti i bambini in età scolasti
ca sono obbligati legalmente a frequentare la scuola e conseguentemen
te questo servizio dovrebbe mostrare una relazione abbastanza ben
definita tra il declino e il fabbisogno aggregato di istruzione. Al con
trario, i criteri per selezionare i beneficiari delle abitazioni pubbliche
sono materialmente complessi e soggetti ad ampie variazioni da zona
a zona. Qui la relazione tra il declino della popolazione e il fabbisogno
di abitazioni è probabile che sia complessa e soggetta a un ampio
margine di scelta locale e a precedenti decisioni locali con riferimento
allo stock di abitazioni. Per quanto riguarda i servizi sociali, i maggiori
legami attesi sono in termini di cambiamenti nella composizione della
popolazione per età e, per quanto riguarda il declino economico, in
termini di deterioramento delle opportunità locali di guadagno e di
aumento del numero delle famiglie e degli individui bisognosi di cure.
Così abbiamo un servizio (l’istruzione) in cui il livello della domanda
(sebbene non necessariamente il tipo) in un certo senso è stabilito
legalmente; uno (le abitazioni) dove il diritto alla fornitura è mediato
attraverso complesse regole locali, e uno (i servizi sociali) in cui il
collegamento tra mix demografico, declino economico e la fornitura
del servizio sembra maggiormente ben definito.

3. L’evoluzione della spesa complessiva
Prima di esaminare i singoli servizi, abbiamo considerato l’evoluzio
ne della spesa complessiva delle città oggetto di studio rispetto ai trend
nazionali. In particolare si vuole verificare se c’è una relazione sistema
tica tra il tasso di declino e la deviazione della spesa dai trend nazionali.
Le tabb. 2 (a) e 3 (a) forniscono i numeri indice delle spese correnti
e in conto capitale pro-capite dal 1950 al 1980. Le cifre per «tutti
gli enti» — la media nazionale — fa capire che 1 aumento della spesa
pro-capite non è stata peculiare delle aree in declino. Due principali
influenze nazionali sono state importanti. In primo luogo, dagli anni
’60 alla fine degli anni ’70 la politica nazionale ha incoraggiato lo
sviluppo dei servizi pubblici locali; in secondo luogo, durante gli anni
’70 il Regno Unito ha subito una rapida inflazione. Tenendo conto
di questi andamenti nazionali, la parte (b) delle tabelle dà la spesa
pro-capite dell’intera nazione. Questa procedura è usata in tutta la
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relazione per concentrarsi su qualsiasi deviazione dai trend nazionali
trovata nelle aree di declino urbano. Dal 1950 alla metà degli anni
’70, Liverpool, Manchester e Newcastle hanno perso .ognuna circa il
25% della loro popolazione. A Liverpool la spesa pro-capite è cresciu
ta più o meno ai tassi nazionali. Non c’è stata alcuna tendenza sistema
tica della spesa pro-capite a crescere relativamente ai trend nazionali.
Tuttavia, a Manchester e a Newcastle la predetta tendenza è chiara
mente evidente. Birmingham, con perdita di popolazione meno grave,
in questo periodo ha condiviso la tendenza delTaumento della spesa
relativa, mentre a Leeds la spesa è cresciuta meno rapidamente di
quella nazionale.
C’è un’uniformità maggiore nella deviazione dai trend nazionali quan
do si considera la spesa in conto capitale delle città. In tutti i casi,
all’inizio del periodo la spesa in conto capitale era al di sotto dei
livelli nazionali ma poi è cresciuta molto più rapidamente che nell inte
ro paese. Alla fine del periodo, Liverpool, Manchester e Newcastle
spendevano da due a tre volte il livello di spesa nazionale. Questo
aumento relativo della spesa in conto capitale pro-capite non era un
costo di aggiustamento alla diminuzione della popolazione come defi
nito in precedenza. In tutte le città la maggior parte della spesa era
associata a programmi di rinnovo urbano, risanamento edilizio e co
struzione di case. Queste erano tutte città vittoriane in cui il degrado
risultante dalla rivoluzione industriale del diciannovesimo secolo ha
dovuto aspettare che passassero due guerre e una depressione prima
che una ricostruzione su vasta scala fosse intrapresa negli anni 60
e ’70. Sebbene un’analisi di questi sforzi per ricostruire la struttura
delle città sia interessante in se stessa, per il resto di questo lavoro
ci concentreremo sul problema diverso dell’aggiustamento dei servizi
alla diminuzione della popolazione. I due servizi che ora consideriamo
in maggior dettaglio sono l’istruzione e i servizi sociali.

4. L’istruzione
Se lo stress fiscale è generato dal declino demografico ed economico
dovremo aspettarci che il servizio istruzione fornisca il più chiaro ed
ampio esempio del problema. Con la frequenza scolastica obbligatoria
tra i cinque e i sedici anni, la variazione della popolazione influenza
direttamente la domanda rivolta ai servizi dell’ente locale. Se la spesa
pro-capite per l’istruzione varia con la popolazione dipende dalla ri
sposta a due domande: 1) il numero degli alunni diminuisce allo stesso
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tasso della popolazione?; 2) i costi per alunno sono indipendenti dal
tasso di variazione del numero degli alunni?
Non tutta la spesa locale per istruzione riguarda servizi per ragazzi
che frequentano obbligatoriamente la scuola. L’istruzione pre-scolastica
manca di una struttura nazionale e varia significativamente da area
ad area. La proporzione dei ragazzi che frequentano la scuola dopo
i sedici anni può aumentare se il declino economico e la perdita di
opportunità di lavoro locale incoraggiano più studenti a continuare
nella (o a ritornare alla) istruzione a pieno tempo e a tempo parziale
per evitare la disoccupazione. Però, in questo studio l’attenzione è
concentrata sull’istruzione obbligatoria. Considerando un servizio in
cui gli enti locali non dovrebbero esercitare alcun controllo sul numero
degli utenti serviti, si sperava di ottenere una miglior comprensione
dei problemi di aggiustamento della capacità del servizio.
Per un qualsiasi dato periodo di tempo, il numero degli alunni è
il risultato netto di immigrazione ed emigrazione dei gruppi di età
rilevante, di effetti di lungo periodo dei cambiamenti nei tassi di natali
tà e di effetti di breve periodo di variazione nei tassi di partecipazione
per l’istruzione non obbligatoria. Nel Regno Unito variazioni del tasso
di natalità hanno portato, per la nazione nel suo complesso, ad un
aumento del numero degli alunni della scuola elementare fino alla
metà degli anni ’70 e poi a un declino. Il numero degli studenti della
scuola secondaria ha continuato a crescere fino all’inizio di questo
decennio. In tutte le nostre città in declino, tranne una, il numero
degli scolari della scuola elementare è diminuito. Considerando l’intero
periodo di trenta anni, troviamo che in quattro città — Glasgow,
Liverpool, Manchester e Newcastle — ha avuto luogo una diminuzione
assoluta ininterrottamente dal 1955 in poi. Se ci fossero stati maggiori
costi di aggiustamento al declino essi sarebbero stati evidenti nel setto
re della scuola elementare delle nostre città.
Nella tab. 4 la spesa pro-capite è scomposta nelle due componenti
chiave della spesa per alunno e del numero di alunni pro-capite. Ognu
na di queste cifre è poi espressa come rapporto del dato nazionale
rilevante. Per esempio, nel 1950/51 la spesa pro-capite di Liverpool
per l’istruzione elementare era il 9% al di sopra della media nazionale.
Ciò era il risultato di avere il 31% in più di alunni a testa ma di
spendere solo l’83% dell’ammontare medio nazionale per alunno. Le
cifre sono espresse in rapporto alla media nazionale cosicché si tiene
conto dei trend nazionali della spesa per istruzione e del numero di
alunni. Questo approccio ci consente di evidenziare la divergenza delle
città in declino dall’evoluzione nazionale.
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Tab. 4 - Spesa pro-capite per l ’educazione primaria. Confronti con Inghilterra e C alte
1950/51

1960/61

1970/71

1974/75

1979/80

Liverpool

Costo unitario
Allievi pro-capite
Spesa pro-capite

0,833
1,311
1,090

0,830
1,197
0,994

0,949
1,031
0,978

n.d.
1,053

1,091
1,064
1,161

Manchester

Costo unitario
Allievi pro-capite
Spesa pro-capite

0,969
1,269
1,230

0,900
1,197
1,077

0,951
1,086
1,033

1,073
1,055
1,132

1,220
1,051
1,282

Birmingham

Costo unitario
Allievi pro-capite
Spesa pro-capite

0,760
1,100
0,836

1,015
1,002
1,017

0,901
1,027
0,925

0,932
1,036
0,966

0,955
1,078
1,029

Newcastle

Costo unitario
Allievi pro-capite
Spesa pro-capite

1,033
0,951
0,982

0,834
1,055
0,880

0,913
0,908
0,829

1,045
0,856
0,895

1,205
0,839
1,011

Leeds

Costo unitario
Allievi pro-capite
Spesa pro-capite

0,898
1,174
1,054

0,976
0,951
0,928

0,857
1,045
0,900

1,083
0,935
1,013

1,123
0,973
1,093

Nel 1950/51 tutte le città centrali, eccetto Newcastle, avevano una
spesa per alunno inferiore alla media nazionale. Malgrado fossero rela
tivamente «piccoli spenditori», tutte le città, eccetto Newcastle, aveva
no proporzioni di ragazzi in età scolare decisamente piu elevate di
quelle della nazione nel suo complesso. L ’effetto di questo fattore
demografico era così ampio che superava i costi unitari relativamente
bassi in queste città e si aveva come conseguenza, in quasi tutti i
casi una maggiore spesa pro-capite per l’istruzione. Liverpool, Man
chester e Newcastle non solo hanno subito una diminuzione assoluta
del numero di scolari, ma quest’ultimo è caduto piu rapidamente della
popolazione. Se i costi unitari fossero rimasti costanti, questo'cam pa
mento nella composizione della popolazione avrebbe sigmficato una
caduta della spesa pro-capite per l’istruzione di Liverpool dal 9% al
d fsopra della m edia nazionale al 12% al di sotto A Manchester la
spesa pro-capite sarebbe scesa dal 23% al di sopra della media nazio
nale al 2% solamente al di sopra della media. Anche se il calo demo
grafico della popolazione implicava una riduzione nella proporzione
di ragazzi in queste popolazioni urbane, ciò si sarebbe tradotto in
una riduzione della spesa pro-capite per l’istruzione solo se ì cost
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unitari fossero rimasti costanti. Un punto chiave dell’ipotesi del costo
di aggiustamento è che gli input non possono essere ridotti rapida
mente quando il numero dei beneficiari diminuisce. Il nostro studio
non ha trovato prove a sostegno dell’esistenza di un costo di aggiusta
mento positivo nel settore dell’istruzione negli anni ’50 e ’60. Costi
di aggiustamento al declino sembravano emergere alla fine degli anni
’70 e negli anni ’80. La spiegazione per questa differenza tra i vari
periodi sembra essere che i problemi di bilancio per l’aggiustamento
al declino urbano sono influenzati dal fatto che il declino della città
avvenga in un contesto di espansione o di contrazione dell’attività
nazionale.
Nella tab. 4 la prima riga per ogni città indica come il costo unitario
(spesa per alunno) è cambiato nel periodo studiato relativamente ai
trend nazionali. Durante gli anni ’50, Liverpool, Manchester, Birmin
gham e Leeds hanno subito perdite assolute di scolari. I costi unitari
sono cresciuti in modo significativo a Birmingham, lievemente a Liver
pool e a Leeds e sono diminuiti lievemente a Manchester. Negli anni
’60 Liverpool, Manchester e Newcastle hanno avuto una diminuzione
di alunni nella scuola elementare e un aumento dei costi unitari. Negli
ultimi anni ’70 le città esaminate hanno avuto una riduzione di alunni.
I costi unitari di Birmingham sono stati relativamente costanti ma
in tutte le altre città si è verificato un aumento di tali costi.
Per verificare in che misura questi incrementi della spesa per alunno
fossero dovuti ai costi di aggiustamento, abbiamo tentato di analizzare
in dettaglio la spesa per l’istruzione sulla base dei principali inputs.
Da tale analisi è risultato che, prima della metà degli anni ’70, la
maggior parte della crescita del costo unitario era dovuta a politiche
discrezionali degli enti locali e non ai costi dell’aggiustamento.
Gli stipendi degli insegnanti spiegano il 60-70% della spesa. Il princi
pale determinante delle variazioni della spesa relativa per alunno era
il rapporto alunni/insegnanti. All’inizio del periodo, per tutte le nostre
città tale rapporto era più elevato della media nazionale ed era la
dimensione media delle classi relativamente ampia che teneva la spesa
per alunno al di sotto dei livelli nazionali. L’aumento dei rispettivi
costi unitari dal 1960 in poi, evidenziato nella tab. 4, era dovuto ad
una riduzione dell’ampiezza media delle classi avvenuta a un tasso
più rapido di quello riscontrato per il paese nel suo complesso.
Negli anni ’60 la politica nazionale era rivolta allo sviluppo dell’i
struzione, con una particolare enfasi sulla riduzione della dimensione
media delle classi. Colloqui con funzionari e un esame dei documenti
comunali di quel periodo hanno evidenziato che le città oggetto di
studio avevano adottato come obiettivo politico l’aumento dello stan-
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darà del loro servizio. Sulle prime, ciò significava semplicemente met
tersi alla pari con gli standard nazionali. Con l’andar del tempo 1 istru
zione era vista sempre più come uno strumento per affrontare il decli
no e la povertà del centro delle zone urbane e l’obiettivo diventò
un miglioramento degli standard nazionali.
La crescita osservata nel costo unitario relativo si sarebbe manifesta
ta come una semplice conseguenza aritmetica del declino se fosse stata
semplicemente il risultato della diminuzione degli iscritti alla scuola
più rapida di quella del numero di insegnanti. In assenza di licenzia
mento obbligatorio, la riduzione del numero degli insegnanti è deter
minata dal «tasso di abbandono», cioè dal numero di insegnanti che
volontariamente lasciano il loro posto presso una particolare autorità
scolastica. Il «tasso di abbandono» è una funzione della struttura per
età (pensionamento) e delle opportunità di impiego presso altre autori
tà scolastiche. Le città studiate avevano alti «tassi di abbandono».
Ci è stato detto che a Glasgow il tasso era stato così alto che per
tutto il periodo degli anni ’60 e i primi anni ’70 1 autorità non ha
potuto impiegare tanti insegnanti quanti avrebbe voluto. Nelle altre
città ci sono stati incrementi netti del corpo insegnante. Sia 1 intenzio
ne politica che i dati confermano l’opinione che la crescita del costo
unitario era discrezionale, non un costo inevitabile di aggiustamento
alla diminuzione del numero degli alunni.
Nelle città studiate la riduzione degli alunni non ha riguardato le
scuole secondarie fino agli anni ’70 inoltrati (tab. 5). Dalle informazio
ni disponibili risulta che ci saranno significativi costi di aggiustamento
nel corso del prossimo decennio. Ciò è dovuto a tre fattori principali.
Primo, la riduzione a livello nazionale del numero degli studenti, asso
ciata alla politica del governo centrale di non espandere i servizi educa
tivi, ha abbassato il «tasso naturale di abbandono» degli insegnanti
nelle nostre città in declino. La tab. 6 mostra la riduzione del numero
degli insegnanti che sarebbe stata necessaria in base alle previsioni
attuali del numero di alunni se fossero stati mantenuti i rapporti alunni/insegnanti del 1978. Come indicazione della dimensione del proble
ma, l’abbandono naturale dovuto al pensionamento potrebbe spiegare
solo il 15°7o della riduzione degli insegnanti di Liverpool necessaria
per portare il numero degli insegnanti stessi in linea con il numero
degli alunni. In passato le nostre città in declino potevano aspettarsi
di perdere una più elevata proporzione del loro sta ff grazie al fatto
che gli insegnanti intraprendevano i lavori in settori in espansione.
Questo non è più vero.
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Tab. 5 - Iscritti alla scuola secondaria

Anni
Birmingham
Leeds
Leicester
Liverpool
Manchester
Newcastle
Inghilterra e Galles
Glasgow
Scozia

1976
1979
1977
1975
1979
1976
1979
1979
1979

Massimo
Totale
94.310
72.645
26.196
51.169
44.605
21.583
4.100.000
62.267
410.000

A nni
1990
1990
1990
1990
1990
1989
1992
1991
1991

Minimo
Totale
68.200
41.793
19.110
30.164
24.750
14.396
2.900.000
30.058
288.000

% variazione
27,7
42,5
34,6
41,1
44,5
33,3
29,3
51,8
29,8

La riduzione nei «tassi di abbandono» non costituirebbe un proble
ma finanziario per le autorità scolastiche se gli insegnanti potessero
essere semplicemente destituiti a costo trascurabile per gli enti locali.
I Consigli comunali di tutte le città sono contrari al licenziamento
obbligatorio (per eccesso di personale). Nel passato la maggior parte
di questi enti si è trovata di fronte a una carenza generale di insegnan
ti. Più insegnanti saranno ancora necessari se e quando si verificherà
la ripresa del numero di alunni. Il datore di lavoro comunale non
vuole stabilire il precedente del licenziamento degli insegnanti. Anche
se questa posizione politica dovesse cambiare, trattare l’indennità fi
nanziaria per licenziamento al momento attuale è un campo minato.
Sulla base di altri precedenti nell’economia, ci si può aspettare che
il costo per gli enti locali sia notevole.
Il secondo fattore che porta a costi di aggiustamento positivi è rap
presentato dal fatto che la contrazione dell’istruzione secondaria impli
ca problemi maggiori di quelli della primitiva riduzione dell’istruzione
elementare. L’idea che i costi unitari possano essere contenuti riducen
do il numero degli insegnanti pro-rata con la diminuzione degli alunni
ignora il fatto che l’istruzione secondaria implica parecchio insegna
mento specialistico. Non si può licenziare un insegnante di inglese
ed avere l’insegnante di biologia che automaticamente insegna sia in
glese che biologia. In Scozia questo è riconosciuto dal regolamento
sugli standard del personale. La fig. 2 mostra come il Dipartimento
scozzese dell’istruzione esige che i rapporti alunni/insegnanti diminui
scano contemporaneamente alle iscrizioni se deve essere mantenuto
un equilibrio della materia d’insegnamento. In Inghilterra non ci sono
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standard ufficiali per il personale ma c’è una pressione considerevole
per mantenere l’ampiezza del curriculum.
Mentre la riduzione del numero degli insegnanti e dei costi relativi
è il problema centrale dell’aggiustamento al declino, ci si attende che
anche i costi di sistemazione per alunno crescano. Negli ultimi anni
’50 e negli anni ’60, i problemi di aggiustamento dell’offerta di scuole
alla riduzione di iscrizioni scolastiche era resa più facile da due circo
stanze che non si ripeteranno nel periodo futuro. Primo, tutte le città
studiate hanno realizzato piani di ristrutturazione urbana su vasta sca
la. Sono state costruite nuove scuole per accontentare la popolazione
di nuovi complessi edilizi. Una ragione (fra tante) per cui non siamo
stati in grado di ottenere maggiori informazioni su come la riduzione
delle iscrizioni scolastiche ha influenzato il costo delle aule nel primo
periodo è che la realizzazione degli edifici è stata effettuata come
parte dello sviluppo degli alloggi. Secondo, la politica di ridurre la
dimensione media delle classi sta a significare che le esigenze di spazio
non diminuiscono direttamente con le iscrizioni scolastiche. Per il pre
sente e per l’immediato futuro il massiccio sviluppo urbano si è ferma
to e la politica di incoraggiare una riduzione della dimensione media
delle classi è stata abbandonata.

Tab. 7 - Posti potenzialmente disponibili negli anni di minimo della popolazione scolastica
Scuola primaria
Totale
%
Birmingham
Leeds
Leicester
Liverpool
Manchester
Newcastle
Inghilterra e Galles
Glasgow
Scozia

41.100
18.689
13.692
37.035
28.265
13.724
2.381.000
83.859
n.d.

35,7
25,6
37,9
50,2
46,4
40,2
40,5
60,2
n.d.

Scuola secondaria
Totale
%
26.675
43.497
10.155
26.306
19.750
8.004
1.110.000
51.498
n.d.

28,1
51,0
34,7
46,6
44,4
35,7
27,7
63,1
n.d.

Come viene evidenziato nella tab. 7, il surplus di posti sarà un
problema nazionale, anche se meno grave che in città quali Liverpool
e Manchester. Il Department o f Education and Science non pensa
che sia praticabile in nessun posto la pretesa di una riduzione prò-

rapporti alunni-insegnanti
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Fig. 2: Dinamica del rapporto alunni-insegnanti nelle scuole secondarie scozzesi
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rata dei posti. Per l’Inghilterra e il Galles nel complesso il Department
o f Education and Science si aspetta che i tassi massimi possibili di
chiusura siano tre quarti dei posti temporanei (10% del totale), un
terzo e il 20% rispettivamente del surplus dei posti della scuola elemen
tare e di quella secondaria.

Tab. 8 - Riduzione potenziale dei costi negli anni di minimo della popolazione scolastica.
Costi calcolati ai prezzi 1978-79
Manchester
Scuola
Scuola
primaria
secondaria

Newcastle
Scuola
Scuola
primaria
secondaria

1. Spesa lorda totale (Milioni di £)

22,9

29,2

13,1

14,9

2. Diminuzione della spesa
lorda totale dal 1978/79

23,6%

31,2%

19,8%

21,5%

3. Declino della popolazio
ne scolastica

29,9%

41,8%

24,6%

29,8%

4. Costo totale per allievo
1978/79

491,0

686,0

485,0

729,0

5. Costo totale per allievo
negli anni di minimo
della popolazione scola
stica

535,0

812,0

514,0

813,0

6. Aumento del costo per
allievo (5/4)
7. Elasticità della spesa to
tale rispetto alla popo
lazione scolastica (2/3)
8. Incremento dei costi di
docenza negli anni di
minimo della popolazio
ne scolastica nell’ipotesi
di un aumento del 10%
(Milioni di £)
9. Elasticità della spesa to
tale rispetto alla popo
lazione scolastica nell’i
potesi di un incremento
del 10% del rapporto
allievi/docenti

9,0%

18,4%

6,0%

11,5%

78,9%

74,6%

80,5%

72,1%

0,7

0,7

58,9%

56,4%

1,1

62,9%

1,1

65,6%
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Abbiamo tentato di ottenere un’idea dell’ordine di grandezza degli
incrementi del costo unitario che ci si può aspettare come conseguenza
dell’aggiustamento al declino nelle città studiate nelle circostanze at
tuali. Sulla base di un’analisi dettagliata di bilancio e piani per la
chiusura e/o la razionalizzazione delle scuole, abbiamo stabilito una
linea di fondo per gli incrementi del costo unitario. Questa è una
stima dell’aumento dei costi unitari che ci sarebbero stati anche se
le città avessero assecondato la politica del governo e avessero licenzia
to gli insegnanti ad un ritmo sufficiente a mantenere la dimensione
media delle classi al livello del 1978/79.
Nella tab. 8 sono esposti i risultati di questo esercizio per le due
città con i dati più completi. L’esercizio suggerisce che i costi unitari
nelle scuole superiori sarebbero più elevati del 18% a Manchester e
dell’11.5% a Newcastle. Queste cifre sottostimano il costo mimmo
di aggiustamento giacché ignorano qualsiasi costo di indennità associa
to al licenziamento degli insegnanti. La riduzione del numero degli
insegnanti in tutte le città spiega circa l’80% del risparmio del costo
realizzato riducendo i servizi per l’istruzione in linea con il numero
degli alunni. Nessuno, con la possibile eccezione del governo centrale,
crede che si possa ridurre il corpo insegnante al tasso richiesto. Per
illustrare l’effetto di allentare l’ipotesi della dimensione costante delle
classi, la tab. 8 mostra che perfino un aumento del 10% nel rapporto
alunni/insegnanti comporterebbe una riduzione dei costi della scuola
secondaria a Newcastle di solo il 56% della riduzione del numero
degli alunni. La corrispondente cifra per Manchester sarebbe il 66%.

5. I servizi sociali personali
Ci sono due maggiori pressioni sui servizi sociali derivanti dal decli
no economico e demografico nelle città. In primo luogo, l’effetto netto
dei flussi migratori verso e dalla città è tale che c’è un aumento nel a
proporzione della popolazione residente in città che probabilmente usa
e/o necessita dei servizi sociali. Ciò perché le famiglie e gli individui
che meno probabilmente hanno bisogno di tali servizi sono quelli che
più probabilmente lasciano la città per motivi di lavoro, residenziali
o di pensionamento. In secondo luogo, siccome l’economia della citta
centrale è in declino, c’è una persistente tendenza della domanda di
lavoro a non soddisfare l’offerta di quei residenti che cercano impieghi
in città. Ne deriva un aumento della disoccupazione nella città centrale
e ciò, con l’andar del tempo, incrementa la pressione sui servizi sociali.
Prima del 1970, i servizi sociali personali forniti dall ente locale
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erano frammentati tra un numero di dipartimenti separati, limitati
in scala e insignificanti in termini di spesa totale dell’ente locale. Il
Locai Authority Social Service A ct del 1970 ha istituito un sistema
unificato di dipartimenti di servizi sociali e ha stabilito un periodo
di rapida espansione dei servizi stessi. Di conseguenza è cresciuto rapi
damente il ruolo dell’ente locale nell’aiutare le famiglie e gli individui
ad affrontare i cambiamenti avversi nella loro situazione personale,
e con esso è cresciuto il costo di funzionamento dell’ampia gamma
di servizi sociali. I servizi individuali più importanti in termini di spesa
sono la cura domiciliare degli anziani e dei bambini in custodia, che
rappresentavano rispettivamente il 30% e il 26% della spesa totale
in Inghilterra negli ultimi anni ’70. La successiva più ampia categoria
di spesa, al momento 20% del totale, era per collaboratrici familiari,
cioè per assistenza domiciliare agli anziani e agli inabili. Nessuna altra
categoria rappresentava più del 6% della spesa.
C’era una serie di problemi nell’intraprendere un’analisi dei servizi
sociali locali. Uno derivava dal fatto che la maggior riorganizzazione
prevista ùéWAct del 1970 comportava l’indisponibilità di una consi
stente serie di dati per l’intero periodo 1950-1980. Tuttavia, era possi
bile studiare due servizi per l’intero periodo: la cura domiciliare degli
anziani e dei bambini in custodia. Come già evidenziato, i due servizi
rappresentavano oltre la metà della spesa per servizi sociali locali.
Un ulteriore, e forse il più importante, problema per la nostra analisi
era l’impossibilità di distinguere il gruppo di beneficiari per ognuno
dei servizi sociali personali. Pochi anziani richiedono l’assistenza dei
servizi sociali e, di quelli che lo fanno, non tutti hanno lo stesso
grado di bisogno. I servizi principali forniti agli anziani sono la cura
domiciliare, i centri diurni, le collaboratrici domestiche e i pasti conse
gnati a casa. Il calcolo del governo centrale ai fini del contributo
assume due gruppi di bisogno, modesto e grave. Quelli con bisogno
grave possono richiedere la prestazione di qualsiasi dei quattro servizi,
mentre quelli con bisogno modesto non possono richiedere la cura
domiciliare, ma possono ottenere uno o più degli altri servizi. Mentre
è disponibile il dato sul numero di persone attualmente in cura, le
autorità interpretano i criteri stabiliti dalla legge (come quelli che defi
niscono il bisogno), e differenze nella politica hanno come conseguen
za differenze nell’identificazione del bisogno. Da qui, non esiste alcun
gruppo di utenti per ogni servizio chiaramente percepibile e la fornitu
ra esistente dipenderà non solo dal bisogno potenziale ma anche dalle
politiche di ciascun ente riguardo l’offerta del servizio.
Nel tentativo di affrontare il problema dell’identificazione degli utenti,
sforzi sono stati fatti dal governo centrale e dagli enti locali per tradur
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re i dati del censimento e le cifre della spesa in misure attendibili
del fabbisogno di spesa e del costo del servizio, noti i gruppi in stato
di bisogno. Per esempio, una stima del governo centrale è che i due
terzi della spesa per servizi agli anziani sono per persone che hanno
un’età di 75 anni e più. Il grado di bisogno in questo gruppo è identifi
cato con il numero di quelli che vivono da soli, di quelli con problemi
di mobilità, che vivono in case prive delle attrezzature di base e/o
in alloggi d’affitto privati. Il rimanente terzo di spesa è associato al
gruppo di età compreso tra i 65 e 74 anni con bassi redditi. Per il
nostro studio noi abbiamo ipotizzato che queste categorie siano rap
presentative degli anziani che probabilmente necessitano dei servizi
sociali locali.
Una procedura simile è stata seguita per i servizi ai bambini. I prin
cipali servizi di cura sono gli asili, la cura domiciliare e l’affido. Gli
studi suggeriscono che i più forti indicatori di bisogno sono 1 incidenza
delle famiglie con un solo genitore e le condizioni delle abitazioni.
Nel nostro lavoro abbiamo esaminato, in primo luogo, come la dimi
nuzione della popolazione ha influito sui gruppi di età più rilevanti
per i servizi sociali locali. In secondo luogo, abbiamo considerato come
il declino demografico ed economico ha influito sui fattori che aumen
tano il rischio per le persone di questi gruppi di età di trovarsi in
stato di bisogno. Infine, abbiamo tentato di valutare la misura in
cui il costo unitario dei servizi è stato influenzato dall’aggiustamento
al declino.
Sulla struttura demografica ha influito la diminuzione della popola
zione totale. In termini di gruppi che maggiormente richiedono servizi
sociali locali, il numero relativo dei bambini è diminuito, mentre il
numero relativo degli anziani è aumentato. Tra il 1951 e il 1971 il
numero dei bambini di età inferiore a 5 anni è aumentato in Inghilterra
e nel Galles, ma in tutte le città del nostro campione è diminuito
ad un tasso più rapido di quello della riduzione della popolazione
totale. Dopo il 1971 le città hanno mostrato una diminuzione partico
larmente rapida in questo gruppo di età rispetto alla popolazione.
In tutto il periodo, ogni città, eccetto Birmingham, ha subito uno
spastamento da una proporzione al di sopra della media a una al
di sotto della media. Come ci si potrebbe aspettare dalla precedente
discussione sull’istruzione, un trend grosso modo simile ha riguardato
il gruppo di età dai 5 ai 14 anni. Così, il gruppo che comprende
bambini in cura, cioè quelli al di sotto dei 15 anni, nelle città è dimi
nuito come proporzione della popolazione totale ad un tasso più eleva
to di quello della riduzione nazionale, con l’eccezione di Leeds.
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Tab. 9 - Evoluzione della struttura per età della popolazione
90% della popolazione complessiva
<15
65-74
>75
Liverpool
1951
1979

23,8
20,6

6,3
9,8

2,6
6,1

Manchester
1951
1979

22,8
20,3

6,9
10,0

2,8
5,8

Glasgow
1951
1979

24,8
21,8

6,1
10,5

2,5
5,7

Newcastle
1951
1979

22,7
19,5

7,0
10,1

2,9
6,1

Birmingham
1951
1979

23,7
21,9

6,4
9,1

2,9
5,3

Leeds
1951
1979

21,8
21,1

7,0
9,5

3,1
5,8

Inghilterra e Galles
1951
1979

22,1
21,3

7,4
9,3

3,6
5,6

L’opposto si è verificato per il gruppo di età dai 65 anni e oltre.
All’inizio del periodo, tutte le città studiate avevano una proporzione
di anziani, dai 65 ai 74 anni e oltre i 75 anni, al di sotto della media.
Per i primi venti anni del periodo esaminato, la crescita assoluta era
bassa per gli standard nazionali ma la crescita rispetto alla popolazione
era rapida. Dalla metà del 1970 in poi, la popolazione al di sopra
dei 65 anni è cresciuta ai tassi nazionali ma la diminuzione totale
della popolazione delle città ha significato un incremento del peso
di questo gruppo (tab. 9). Tale gruppo era relativamente sottorappre
sentato nel 1951, ma dal 1979, e con la sola eccezione di Birmingham,
tutte le città hanno avuto una proporzione della loro popolazione in
questo gruppo di età più elevata di quella nazionale. Se il «rischio»
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e il costo unitario non sono stati toccati dal processo di declino urba
no, questi cambiamenti demografici hanno comportato per le città
una spesa pro-capite per i servizi all’infanzia più bassa di quella nazio
nale e una spesa pro-capite superiore per i servizi agli anziani.
Come abbiamo già rilevato, i fattori che ci sembravano influenzare
la proporzione degli anziani a rischio, e da qui il tasso di partecipazio
ne, erano: 1) l’incidenza dei problemi di mobilità fisica, 2) la propor
zione di chi vive da solo e 3) le condizioni degli alloggi. A priori
non c’è alcuna ragione perché l’incidenza dei problemi di mobilità
debba cambiare a causa della riduzione della popolazione e noi non
siamo stati capaci di ottenere prove rilevanti a questo fine dai diparti
menti dei servizi sociali. Il declino può fare aumentare la proporzione
degli anziani che vivono da soli se l’emigrazione della popolazione
non anziana lascia più pensionati senza famiglia che vivono in loco.
Nel tempo questo effetto sarebbe migliorato dai cambiamenti della
probabilità di vita.

Tab. 10 - Nuclei familiari che dispongono di una pensione
% della popolazione
complessiva

Liverpool
Manchester
Glasgow
Newcastle
Birmingham
Leeds
Inghilterra e Galles

1961

1971

1981

Comparazione con
Inghilterra e Galles
1981
1971
1961

2,2
2,8
2,4
3,1
2,2
3,3
2,4

3,9
4,6
4,2
5,2
3,8
4,8
4,2

5,6
6,3
n.d.
6,5
5,2
5,9
5,2

91,7
116,7
100,0
129,2
91,7
137,5
-

92,9
109,5
100,0
123,8
90,5
114,3
-

107
121
n.d.
125
100
113
-

L’evidenza non sembra sostenere questa ipotesi. In tutte le città
c’è stato un aumento della proporzione degli anziani che vivono da
soli (tab. 10). Tuttavia, tra il 1961 e il 1971, nelle città studiate con
l’eccezione di Liverpool, l’aumento era minore di quello nazionale
perché l’emigrazione della popolazione aveva lasciato indietro meno
persone che, col tempo, andavano a formare il gruppo degli anziani.
Solo Liverpool ha avuto un aumento della proporzione dei pensionati
che vivono da soli superiore alla crescita nazionale, anche se di poco.
Tra il 1971 e il 1981 c’è stata una crescita relativa di tale proporzione
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a Birmingham, Liverpool e Manchester, mentre in tutte le altre aree
la proporzione è variata allo stesso tasso di quella nazionale. Così,
considerando l’intero periodo 1961-1981, non c’è stato alcun sistemati
co aumento relativo nella quota della popolazione che vive da sola
e dell’età pensionabile. Allo stesso modo, non c’è una relazione chiara
tra il declino e il numero degli anziani che vivono in abitazioni senza
le attrezzature di base o in alloggi affittati da privati. È assai probabile
che ciò sia una conseguenza del risanamento edilizio degli ultimi 25
anni e della corrispondente fornitura di nuovi alloggi pubblici.
Molti considerano il basso reddito familiare un fattore chiave nel
generare-il bisogno di assistenza da parte dei servizi sociali. È nota
l’elevata correlazione tra il basso reddito e le famiglie con un solo
genitore. Tuttavia è stata avanzata l’ipotesi che il declino economico
delle aree urbane può causare relativa disoccupazione facendo aumen
tare la proporzione relativa dei lavoratori che ricevono bassi red
diti.
Nel periodo nel suo insieme sembra esserci una relazione generale
e abbastanza precisa tra il declino e la crescita della disoccupazione
nelle città. L’occupazione dei residenti nelle città è diminuita continuamente tra il 1951 e il 1976 in tutti i casi esaminati, eccetto Birmingham
(tab. 11). La scala della riduzione era notevolmente simile, rispecchian
do probabilmente l’emigrazione dei lavoratori e gli spostamenti dell’u
bicazione dei posti di lavoro. Tuttavia nessun disegno costante emerge
per il cambiamento dei livelli relativi di disoccupazione, che in alcune
città sono caduti, in altre sono aumentati e in altre ancora hanno
avuto tendenze contrastanti durante il periodo. Comunque, è vero
che in tutti i casi, eccetto Glasgow, il 1966 è stato un anno in cui
la disoccupazione relativa era ad un livello basso ma che comunque
il peggioramento in seguito è stato netto. Ciò suggerisce che dopo
il 1966 quasi tutte le città hanno subito un continuo deterioramento
delle loro economie locali. In questa conclusione generale Glasgow
era l’unica eccezione, almeno per quel che riguarda le opportunità
locali di lavoro. Così, sembra esserci una relazione abbastanza precisa
tra riduzione dell’occupazione e disoccupazione relativa crescente.
C ’è anche un certo sostegno dell’idea che il declino economico porta
a una crescita della proporzione della forza lavoro occupata con reddi
ti molto bassi. Sebbene non ci siano dati pubblicati per le città del
nostro campione, possiamo paragonare la crescita delle quote di quelli
che guadagnano gli ammontari più bassi nelle Contee metropolitane
rilevanti. È improbabile che quest’area più vasta contenga una propor
zione dei gruppi con il più basso reddito più elevata di quella delle
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Tab. 11 - Numeri indice dei livelli di occupazione e disoccupazione (1951-1976)
1951

1961

1966

1971

1976

100
100

108
100

109
100

107
100

109
100

100
100

106
102

118
111

108
97

102
91

62

86

75

112

145

100
100

98
97

92
87

83
73

80
67

214

214

211

173

149

100
100

102
96

98
91

85
75

79
64

214

207

179

188

265

100
100

99
90

91
82

79
68

69
57

95

136

125

158

219

100
100

103
92

103
88

94
73

94
67

190

164

150

181

189

Gran Bretagna
Occupati
Disoccupati

Birmingham
Occupati totali
Occupati residenti
Disoccupati residenti:
rapporto con l’indice
della Gran Bretagna

Glasgow
Occupati totali
Occupati residenti
Disoccupati residenti:
rapporto con l’indice
della Gran Bretagna

Liverpool
Occupati totali
Occupati residenti
Disoccupati residenti:
rapporto con l’indice
della Gran Bretagna

Manchester
Occupati totali
Occupati residenti
Disoccupati residenti:
rapporto con l’indice
della Gran Bretagna

Newcastle
Occupati totali
Occupati residenti
Disoccupati residenti:
rapporto con l’indice
della Gran Bretagna
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stesse città centrali. La tab. 12 mostra che per i maschi la percentuale
nei gruppi di guadagni più bassi (25 sterline nel 1974, 75 sterline nel
1982) è aumentata, rispetto alla nazione, ovunque eccetto Tyne e Wear.
Per il gruppo di reddito successivo (30 sterline nel 1974 e 100 sterline
nel 1982), la crescita relativa è stata notevole in ogni area, tranne
che nella «Grande Manchester». Il quadro è meno preciso per le fem
mine, come viene mostrato nella tab. 13. Per il gruppo di reddito
molto basso (15 sterline nel 1974 e 50 sterline nel 1982), Manchester,
West Midlands e West Yorkshire si sono tutte deteriorate rispetto alla
nazione, ma Merseyside e Tyne e Wear sono migliorate. Se si considera
il successivo gruppo di reddito più ampio, questo miglioramento c’è
stato anche per Merseyside e West Yorkshire, ma in ogni altra parte
la posizione era peggiore. Così non c’è stata nessuna relazione semplice
e regolare tra il declino economico e la crescita del basso reddito
femminile.
Un altro indicatore della possibile crescita relativa di quelli in diffi
coltà finanziaria è l’andamento delle famiglie con un solo genitore.
La distribuzione spaziale delle famiglie con un solo genitore nelle città
centrali può essere influenzata da un’offerta relativamente abbondante
di alloggi privati in affitto a buon prezzo causata dal declino. Tuttavia,
data la forte riduzione del volume degli alloggi privati affittati in tutte
le grandi città, le politiche della casa dell’ente locale riguardo all’ido
neità di tali famiglie ad ottenere un alloggio pubblico devono essere
probabilmente molto più importanti. Nel 1977 tutte le città campione
avevano una proporzione di famiglie con un solo genitore al di sopra
della media, ma tra il 1977 e il 1981 questa sovrarappresentazione
è diminuita ovunque. Sfortunatamente non sono disponibili dati per
esaminare gli andamenti di lungo periodo di questa variabile.
Il risultato netto della discussione precedente è che quando si guarda
agli usuali indicatori di rischio non c’è un’evidenza precisa che associa
la diminuzione della popolazione ad un incremento nella proporzione
dei potenziali gruppi a rischio di beneficiari. Tuttavia, c’è una prova
che il declino economico relativamente rapido ed ampio è stato accom
pagnato da un aumento della disoccupazione relativa e, per i maschi,
da un incremento relativo della proporzione di chi guadagna bassi
redditi. Così ci può essere una certa relazione limitata tra il declino
economico e la creazione delle condizioni che fanno aumentare il biso
gno di servizi sociali.
In un’area in cui la valutazione discrezionale degli assistenti sociali
è di grande importanza per identificare il rischio e tradurlo in doman
da effettiva di servizi, è utile guardare a cosa è successo al tasso di
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Tab. 14 - Spesa pro-capite per i servizi all’infanzia. Confronto con Inghilterra e Galles
1950/51

1960/61

1970/71

1975/76

1979/80

1,457
1,236

1,302
0,980

0,986
1,017

0,950
1,771

0,780
1,833

1,142
2,057

1,117
1,425

1,069
1,072

1,019
1,720

1,015
1,430

1,109
1,509

1,223
1,160

0,965
1,828

0,860
2,410

1,010
n.d.

1,005
1,682

1,051
1,491

1,006
1,870

0,980
2,020

n.d.

1,795
0,782

1,417
0,960

1,159
1,431

1,130
1,530

1,220
1,680

1,044
1,465

1,047
1,424

1,016
1,924

1,010
1,760

1,030
2,110

1,157
1,073

0,838
1,260

0,642
1,931

0,980
2,343

1,130
2,139

0,985
1,223

1,041
1,099

0,937
1,162

0,946
2,170

0,990
2,390

1,282
0,964

1,320
1,120

1,031
1,190

0,870
1,230

0,750
0,820

0,966
1,194

0,973
1,438

1,041
1,244

0,980
1,060

1,080
1,070

Liverpool:
Spesa per soggetto assistito
% di bambini assistiti
% dei bambini
nella popolazione
Spesa pro-capite

Manchester.
Spesa per soggetto assistito
% di bambini assistiti
% dei bambini
nella popolazione
Spesa pro-capite

Birmingham-,
Spesa per soggetto assistito
% di bambini assistiti
% dei bambini nella popola
zione
Spesa pro-capite

Newcastle:
Spesa per soggetto assistito
% di bambini assistiti
% dei bambini
nella popolazione
Spesa pro-capite

Leeds:
Spesa per soggetto assistito
% di bambini assistiti
% dei bambini
nella popolazione
Spesa pro-capite
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Tab. 15 - Spesa pro-capite per i servizi residenziali per gli anziani. Confronto con
Inghilterra e Galles
1950/51

1960/61

1970/71

1975/76

1979/80

n.d.

0,851

1,612

0,880

0,630

n.d.

1,603

1,056

1,284

1,264

0,809
1,188

0,857
1,169

0,977
1,663

1,028
1,162

1,067
0,850

n.d.

0,645

0,762

1,070

0,750

n.d.

2,372

2,175

1,432

1,380

0,882
0,612

0,899
1,375

0,992
1,644

1,021
1,564

1,060
1,097

n.d.

1,063

0,879

0,920

0,620

n.d.

1,050

1,266

1,028

1,138

0,845
0,842

0,849
0,948

0,924
1,028

0,930
0,880

0,966
0,682

n.d.

0,844

0,701

0,880

0,810

n.d.

1,050

1,126

1,131

1,230

0,900
1,181

0,966
0,856

1,126
0,891

1,063
1,058

1,087
1,083

n.d.

0,604

0,746

0,980

0,610

n.d.

1,537

1,406

0,914

0,954

0,918
0,586

0,941
0,874

1,015
1,065

1,000
0,896

1,027
0,598

Liverpool:
Spesa
% di
anni
% di
di 65
Spesa

per assistito
assistiti con più di 65
popolazione con più
anni
pro-capite

Manchester.
Spesa
% di
anni
% di
di 65
Spesa

per assistito
assistiti con più di 65
popolazione con più
anni
pro-capite

Birmingham-,
Spesa
% di
anni
% di
di 65
Spesa

per assistito
assistiti con più di 65
popolazione con più
anni
pro-capite

Newcastle:
Spesa
% di
anni
% di
di 65
Spesa

per assistito
assistiti con più di 65
popolazione con più
anni
pro-capite

Leeds:
Spesa
% di
anni
% di
di 65
Spesa

per assistito
assistiti con più di 65
popolazione con più
anni
pro-capite
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partecipazione — cioè, la proporzione delle persone in ogni gruppo
di età a cui sono forniti i servizi. Dalla metà degli anni ’50 al 1971,
per i servizi ai bambini (considerando il totale delle cure domiciliari,
fuori casa e altre forme), i tassi relativi di partecipazione sono aumen
tati a Birmingham e a Newcastle durante tutto il periodo. A Liverpool
sono diminuiti fino al 1979 e poi sono aumentati. Il tasso di Manche
ster è diminuito fino al 1960 ma è cresciuto fino alla metà degli anni
’70. A Leeds i tassi di partecipazione sono cresciuti fino al 1960,
sono, rimasti costanti fino alla metà degli anni ’70, poi sono diminuiti.
Passando alla cura domiciliare degli anziani, i tassi di partecipazione
sono cresciuti in tutte le città eccetto Liverpool. Prima del 1960 i
dati non consentono confronti con gli andamenti nazionali. Dopo il
1960 nelle città studiate non c’è alcuna tendenza sistematica dei tassi
relativi di partecipazione ad aumentare o a diminuire.
Perfino dove il numero di persone che ricevono servizi diminuisce
per effetto della riduzione della popolazione totale, ci possono essere
ancora risultati fiscali sfavorevoli se, come conseguenza, il costo unita
rio aumenta. Qualsiasi risorsa che ha prodotto un’eccedenza attraverso
la riduzione del numero dei bambini in cura causerà, se conservata,
un aumento dei costi unitari. Comunque, ci può essere la possibilità
di riallocare le risorse, ad esempio dalla cura dei bambini a quella
degli anziani, il cui numero è perfino in aumento nonostante la ridu
zione della popolazione totale. Il nostro studio non ha trovato un’evi
denza per sostenere l’ipotesi dei costi unitari crescenti.
Nel 1950-51 in tutte le città i costi unitari per i servizi di cura dei
bambini erano relativamente elevati, ma hanno mostrato una tendenza
alla riduzione abbastanza consistente fino alla riorganizzazione (tab.
14). In tutte le nostre città i costi unitari per la cura domiciliare degli
anziani tendevano ad essere bassi rispetto alla media nazionale. Duran
te il periodo di riduzione della popolazione non c’è stata alcuna varia
zione sistematica nei costi unitari relativi (tab. 15).
Sulla base di ciò che è emerso in questo capitolo, il declino urbano
non ha generato costi positivi di aggiustamento previsti nei costi unita
ri. Tuttavia l’aumento osservato del tasso di partecipazione indica pres
sioni crescenti sui servizi sociali locali. Questo incremento del tasso
di partecipazione non sarebbe predetto dagli usuali indicatori di tensio
ne ma è più probabilmente associato alla crescita delle famiglie con
un relativo basso reddito.
6. Le entrate
In tutto il periodo esaminato la spesa pro-capite per i servizi locali
è aumentata. Questa è una tendenza nazionale che ha influito su tutti
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gli enti locali. L’ipotesi che le città che hanno subito gravi perdite
di popolazione avrebbero una spesa pro-capite crescente più rapida
mente dell’andamento nazionale non è sorretta dai nostri dati. A Man
chester e a Newcastle la spesa pro-capite è cresciuta costantemente
rispetto alle tendenze nazionali; la spesa relativa è rimasta più o meno
costante a Liverpool e a Birmingham fino al 1970 quando c’è stata
una leggera diminuzione; a Leeds la tendenza è stata verso una riduzio
ne della spesa relativa.
Sebbene non abbiamo trovato alcuna tendenza sistematica alla cre
scita della spesa, lo stress fiscale potrebbe ancora essere presente se
il declino urbano è risultato in una perdita di capacità imponibile.
Ciò è accaduto in tutte le nostre città studiate. Nel 1950 tutte le città,
eccetto Birmingham, avevano basi imponibili più alte di quella media.
Nel 1980 in tutti i casi, eccetto uno, la base imponibile pro-capite
è caduta al di sotto della media nazionale. Mentre a Manchester nel
1980 la base imponibile era ancora più alta del 2% rispetto alla media
nazionale, essa era però diminuita da un livello del 20% più alto
della stessa media nazionale. L’argomento che una base imponibile
che si riduce porterà ad imposte locali più elevate, poiché gli enti
tentano di conservare o aumentare le entrate, non è valido per le
città del campione perché i trasferimenti del governo centrale sono
cresciuti ad un tasso più rapido di quello della spesa.
Mentre la politica di sostituire i trasferimenti centrali all’imposizione
locale si è applicata a tutti gli enti, lo spostamento è stato più pronun
ciato per le città in declino. La tab. 16 fornisce la quota dell’imposizio
ne locale e dei trasferimenti nel finanziamento della spesa netta all’ini
zio e alla fine del periodo esaminato. Liverpool, la città che presenta
il problema più grave del declino economico e demografico, fornisce
un esempio estremo di questa ridotta dipendenza dall’imposizione lo
cale. Durante il 1979/80 l’84% della spesa netta era finanziata da
trasferimenti centrali e solo il 16% da imposte locali.
Con questa tendenza su scala nazionale a sostituire i trasferimenti
dal governo centrale alle imposte locali, lo stress fiscale derivante da
una ridotta base imponibile è stato ridefinito in termini relativi. Il
problema sorge se lo sforzo fiscale richiesto è maggiore rispetto al
resto del paese. Nel Regno Unito i cambiamenti immotivati della for
mula distributiva dei trasferimenti hanno influenza sui carichi fiscali
locali tanto quanto i cambiamenti nella spesa di un ente o nella base
imponibile. In molti anni non c’è alcuna correlazione tra variazioni
della spesa e variazioni dell’imposizione locale. Tenendo presente que
sto, la tab. 17 indica gli andamenti dello sforzo fiscale relativo nei
tre decenni esaminati.
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Tab. 16 - Spesa netta: fo n ti di finanziamento
1979/80

1950/51
% tributi

% trasferimenti

% tributi

°7o trasferimenti

Liverpool
Manchester
Birmingham
Newcastle
Leeds

53,6
63,8
49,4
62,8
58,1

46,6
36,2
50,6
37,2
41,9

16,4
31,8
25,8
31,4
33,8

83,6
68,2
74,2
68,6
66,2

Gran Bretagna

49,4

50,6

37,1

62,9

Tab. 17 - Indici di sforzo fiscale
1950/51

1960/61

1970/71

Liverpool

(1)
(2)
(3)

1,14
1,13
1,09

1,12
1,00
0,89

1,17
1,04
0,94

Manchester

(1)
(2)
(3)

0,89
1,34
1,22

1,14
li37
1,11

1,23
1,17
1,00

Birmingham

(1)
(2)
(3)

0,93
0,88
0,88

1,02
1,21
1,06

1,06
1,28
1,01

Newcastle

(1)
(2)
(3)

0,96
1,08
1,27

1,04
1,06
1,21

1,22
1,39
1,09

Leeds

(1)
(2)
(3)

1,13
1,23
1,04

0,93
0,96
0,93

1,05
1,01
0,93

Legenda:
(1) Spesa pro-capite
(2) Entrate tributarie pro-capite
(3) Base impositiva pro-capite

UJ
z
O
<
N
Z
o
ai
o
ai

1974/75

1979/80

1,01
1,21
0,94

1,02
0,89
0,93

1,51
1,36
1,01

1,65
1,48
1,02

0,86
1,16
1,06

0,88
0,95
0,71

1,05
1,56
0,95

1,15
1,38
0,95

0,84
0,63
0,78

0,77
0,78
0,80
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Con riferimento alla stessa tabella, la terza riga evidenzia, per ogni
città, la base imponibile pro-capite rispetto a quella nazionale. La
seconda riga dà le entrate pro-capite derivanti dall’imposizione locale,
sempre relativamente alla media nazionale. Di fatto, a Birmingham
non c’è stata alcuna correlazione tra i cambiamenti della spesa, il
gettito e la base imponibile. Delle due città in cui c’è stato un aumento
sistematico della spesa e una riduzione della base imponibile, solo
Newcastle presenta tracce di incremento dell’imposizione locale duran
te il periodo esaminato. Nel 1980 tre delle nostre città riscuotevano
meno dell’ammontare medio nazionale di imposte locali e due riscuote
vano di più. Nella tab. 17 il rapporto tra le righe 2 e 3 ci dà un’indica
zione dello sforzo fiscale. Fino al 1970 tutte le nostre città hanno
avuto uno sforzo fiscale relativamente alto, ma non c’è stata alcuna
tendenza sistematica al suo aumento con il declino.
È importante sottolineare che i dati sulla riscossione delle imposte
non ci danno alcuna informazione sul carico fiscale. In aggiunta agli
usuali problemi dell’incidenza, nel Regno Unito c’è il problema parti
colare della rivalutazione poco frequente della base imponibile. L’ulti
ma rivalutazione è avvenuta nel 1973. Da allora c’è stato un notevole
cambiamento del valore relativo delle proprietà ad utilizzazione diffe
rente. Due di questi cambiamenti sono rilevanti per le nostre città.
In primo luogo, il valore dei locali industriali è caduto in confronto
agli uffici e in particolare ai negozi. In secondo luogo, i valori delle
proprietà nella parte sud orientale del paese sono aumentati rispetto
a quelli delle regioni centrali e del nord. L’effetto congiunto di questi
cambiamenti è che i dati correnti sulla base imponibile ne sottostimano
la riduzione e sovrastimano l’entrata richiesta per uno sforzo fiscale
medio nazionale.
Le variazioni nel finanziamento dei servizi pubblici locali evidenziate
in precedenza sono state fattori chiave nell’evitare lo stress fiscale
nelle città in declino. Questo non è stato esattamente perché la crescita
dei trasferimenti del governo centrale ha allentato la pressione sulle
basi imponibili declinanti. Più importante è stato il fatto che la crescita
dei trasferimenti ha rappresentato un meccanismo utilizzato dal gover
no centrale per incoraggiare lo sviluppo dei servizi locali su scala na
zionale. In un’atmosfera di espansione generale, le città in declino
demografico hanno trovato più facile adattare i loro servizi ai numeri
calanti. Un esempio è rappresentato dall’elevata domanda di insegnan
ti in tutto il paese, che ha portato ad elevati tassi di abbandono nelle
città studiate. Ciò ha consentito alle nostre città di evitare uno dei
costi più elevati dell’aggiustamento alla diminuzione del numero degli
alunni. Così, nel campo dell’istruzione le città sono state libere di
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intraprendere politiche discrezionali e divergenti. I beni, in particolare
gli edifici, non più richiesti per alcuni usi, a causa della riduzione
del numero degli utenti del servizio, sono stati ceduti per l’espansione
di altri servizi, in particolare servizi sociali.
Lo sviluppo generale dei servizi pubblici locali finanziato da trasferi
menti esterni ha pure mitigato gli effetti del declino economico. Sicco
me in queste città l’occupazione privata si è ridotta, l’espansione del
pubblico impiego è stata il fattore cruciale nell’impedire che i tassi
relativi di disoccupazione crescessero in misura drammatica. Questo
non solo ha aiutato il mantenimento della base economica delle città,
ma indirettamente ha ridotto la pressione esercitata sui servizi dai di
soccupati e dai percettori di basso reddito. Nel modello di stress fiscale
discusso negli Stati Uniti il crescente carico fiscale locale accelerava
la riduzione della popolazione e dell’occupazione nel settore privato.
Nel Regno Unito il trasferimento di risorse da aree relativamente pro
spere alle città in declino ha avuto l’effetto opposto.
Il principale motivo per cui ci aspettiamo che in futuro i costi
del declino saranno maggiori di quelli osservati nelle città del campione
è che il regime fiscale è cambiato proprio in quei caratteri che in
precedenza erano favorevoli alle aree in declino. Dal 1980 la politica
del governo centrale è stata di contrarre i servizi locali e la quota
del loro finanziamento. Ciò rovescia tutte le politiche concilianti dei
due decenni precedenti. Primo, per incoraggiare gli enti locali a ridurre
la loro spesa sono stati tagliati i trasferimenti centrali ed è stata au
mentata la proporzione della spesa finanziata attraverso l’imposizione
locale. Secondo, la contrazione generale o la stagnazione dei servizi
locali hanno ridotto sia i tassi di abbandono che l’ambito di reimpiego
delle risorse. Terzo, la formula distributiva dei trasferimenti è stata
cambiata in modo da ridurre la relativa generosità del trattamento
nei confronti delle aree in declino.
Quest’ultimo cambiamento ha avuto implicazioni sia per lo sforzo
fiscale che per la spesa relativa. Nel regime fiscale precedente al 1980
uno sforzo fiscale relativamente alto attirava trasferimenti addizionali.
Questo non è più il caso. Dal lato della spesa, la formula utilizzata
negli anni ’70 distribuiva i fondi sulla base di indicatori altamente
correlati alla spesa stessa ma che non necessariamente causavano quel
la spesa. Un esempio potrebbe essere la correlazione tra la densità
e la spesa pro-capite. Il sistema utilizzato negli anni ’80 distribuisce
i fondi sulla base di indicatori ritenuti i determinanti generali della
spesa per particolari servizi, cioè applicabili a qualsiasi tipo di area,
urbana o rurale, in declino o in sviluppo. Di conseguenza, caratteristi
che quali il crescente tasso di partecipazione per i servizi sociali osser
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vato nelle nostre città in declino non attraggono trasferimenti come
prima.
Questi cambiamenti nel regime fiscale riflettono il diverso approccio
del governo centrale ai problemi delle città in declino. Nei due decenni
precedenti, l’ipotesi era che gli enti locali e i loro servizi avevano
un importante ruolo da giocare nel trattamento dei problemi economi
ci e sociali del declino urbano. L’attuale governo rifiuta questo punto
di vista. La sua politica è di cercare modi per ridurre la dimensione
e il ruolo del settore pubblico locale e di contare sul settore privato
per la soluzione dei problemi del declino urbano. I cambiamenti nel
sistema dei trasferimenti fanno parte di questa strategia, come pure
il rate capping, la legislazione predisposta per impedire che gli enti
locali sostituiscano la perdita di trasferimenti con una più alta imposi
zione locale. Al momento, il governo sta predisponendo una legge
che dovrebbe togliere tutte le aree geografiche delle città in declino
dalla giurisdizione degli enti locali. I servizi e gli investimenti economi
ci dovrebbero rientrare nella competenza di una Development Corpo
ration i cui membri esecutivi dovrebbero essere nominati dal governo
centrale.
Rimane ora da vedere come l’attuale governo attuerà queste politi
che. Quello che si può dire, a questo punto, è che i cambiamenti
intervenuti fino ad oggi nella finanza locale renderanno più difficile
che nel passato gli sforzi degli enti locali nel trattare i problemi fiscali
del declino urbano.

6. CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA LOCALE:
UNA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA
BRITANNICA DAL 1979
di Richard R. Barnett

1. Introduzione

10
Il governo conservatore capeggiato da Margaret Thatcher, eletto
nel maggio 1979, si è proposto di ridurre la spesa pubblica in rapporto
al prodotto interno lordo. In un certo senso il governo neo-eletto
ha svolto una doppia azione per limitare la crescita della spesa pubblica.
In primo luogo, attraverso i suoi programmi di deregolamentazione
e di privatizzazione ha cercato di diminuire la sua partecipazione al
sistema economico, riducendo così il livello delle attività finanziate
dallo stato. In secondo luogo, il governo ha considerato la spesa pub
blica come uno dei maggiori determinanti del livello della crescita mo
netaria, che ha cercato di controllare al fine di ridurre il tasso di
inflazione. In quest’ultimo senso il livello della spesa pubblica è stato
visto come un importante strumento nella lotta contro l’inflazione.
Ma il governo, mentre ha avuto la possibilità di agire in questa doppia
direzione per limitare la spesa pubblica totale, non ha avuto alcuno
strumento per controllare direttamente la spesa corrente locale, che
ammonta ad oltre un quarto della spesa pubblica totale. Anche i go
verni precedenti, sia conservatori che laburisti, si sono trovati di fronte
al dilemma di voler controllare la spesa pubblica totale non avendo
però nessun controllo diretto su una larga parte di essa (1). Con nessun
strumento di controllo a loro disposizione, tradizionalmente i governi
hanno invece cercato di influenzare la spesa corrente locale limitando
l’ammontare dei fondi trasferiti agli enti locali sotto forma di grantsin-aid. La speranza è sempre stata quella che tali enti, di fronte ad
una perdita di trasferimenti, rispondessero con la riduzione della loro
spesa piuttosto che con un incremento dell’imposizione locale.

1. Cfr., ad es., Diamond (1975), Barnett (1981) e Pliatzky (1984).
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Lo scopo di questo lavoro è di valutare le politiche dell’attuale go
verno riguardo al controllo della spesa corrente locale (2). Fino ad
oggi, il governo ha seguito la pratica dei suoi predecessori e i suoi
principali strumenti di politica economica sono stati sia l’ammontare
globale delle risorse trasferite agli enti locali sia la formula distributiva
dei trasferimenti. Tuttavia, il governo è stato molto attivo ed ha perse
guito il suo obiettivo più implacabilmente di quanto non abbiano fatto
i suoi predecessori. Tali attivismo e implacabilità hanno portato ad
una sorprendente collezione di iniziative politiche. Recentemente il go
verno ha presentato un Green Paper — un documento di discussione
— in cui vengono illustrate le sue proposte per la riforma del sistema
impositivo locale; in larga misura, la riforma suggerita va nella direzio
ne di un contenimento della spesa pubblica locale.
In questa relazione si segue l’ordine delle maggiori iniziative politi
che. I parr. 3-5 forniscono una valutazione dell’uso dei trasferimenti
fatto dal governo per contenere la spesa corrente locale. Nel par. 6
sono esaminate le proposte di riforma del sistema impositivo locale
e il par. 7 è dedicato alle conclusioni. Il par. 2 contiene una breve
descrizione del sistema britannico di amministrazione locale. Il lavoro
non tiene conto delle discussioni relative alla motivazione sottostante
al tentativo del governo di restringere la spesa corrente totale degli
enti locali: il contesto macroeconomico della politica è discusso, per
esempio, in Jackman (1982 e 1983), Barnett (1983) e Dawson (1983).
C’è anche una importante iniziativa politica che non è discussa in
questo lavoro. Con effetto dall’aprile 1986 il governo ha abolito il
livello superiore dell’amministrazione locale metropolitana — cioè, a
Londra e nelle principali conurbazioni provinciali come a Birmingham,
Manchester, Leeds e Newcastle. L’obiettivo dichiarato di questo prov
vedimento era di sradicare duplicazioni dell’attività pubblica locale
e così migliorare l’efficienza dell’amministrazione locale stessa. Ma
si è anche sostenuto che l’intento prevalente del governo era di sbaraz
zarsi di un gruppo di enti locali con alti indici di spesa: al tempo
dell’abolizione il livello superiore dell’amministrazione locale metropo
litana britannica era controllato dappertutto dal partito laburista. Qua
lunque sia la motivazione di questo provvedimento è troppo presto
per misurarne l’impatto.

2.
Il governo ha cambiato anche i mezzi attraverso cui controllare la spesa pubblica
locale in conto capitale, di cui però non si tiene conto in questo lavoro. Il governo
centrale ha sempre avuto un controllo maggiore sulla spesa locale in conto capitale
che sulla spesa corrente.
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2. Aspetti del sistema britannico di amministrazione locale
In Gran Bretagna l’amministrazione locale è responsabile della for
nitura di servizi come: istruzione (eccetto l’istruzione universitaria),
servizi sociali personali (eccetto l’assistenza sanitaria), polizia, servizio
anti-incendi, edilizia pubblica, trasporti pubblici locali e manutenzione
di quasi tutte le principali strade. L’assistenza sanitaria e i servizi
idrici sono amministrati a un livello sub-nazionale ma gli organi re
sponsàbili sono nominati e non eletti e non rientrano perciò nell’ambi
to dell’amministrazione locale. La fonte principale delle entrate locali
è costituita dall’imposta immobiliare — conosciuta come thè rates —
la cui base imponibile è rappresentata dal valore locativo della maggior
parte dei terreni e dei fabbricati. La principale esenzione da questa
base imponibile, introdotta durante il periodo di depressione tra le
due guerre, è quella accordata all’agricoltura. Gli immobili ad uso
abitativo sono parzialmente esenti in quanto il governo centrale paga
una parte dell’imposta; tale provvedimento fu introdotto come espe
diente politico verso la fine degli anni ’60 e non è mai stato eliminato.
Oltre che con l’imposta immobiliare, l’amministrazione locale si pro
cura entrate anche imponendo tariffe, ma al di fuori dell’area dell’edi
lizia pubblica, dei trasporti e dei servizi sportivi l’uso delle tariffe
è molto limitato. C’è una notevole dipendenza dai trasferimenti dal
governo centrale, che al tempo dell’elezione del governo conservatore
nel 1979 finanziavano circa il 60% dell’intera spesa pubblica locale.
Questa quota è stata ridotta gradualmente ed ora è un po’ meno del
47%. L’organizzazione dell’amministrazione locale varia a seconda delle
aree metropolitane e non metropolitane. Fino a tempi recenti tali aree
avevano entrambe essenzialmente due livelli di governo locale, essendo
il livello superiore il Consiglio di contea e quello inferiore il Consiglio
distrettuale (4). Ma l’importanza relativa dei due livelli era diversa
nelle aree metropolitane e non. In queste ultime il livello superiore
è responsabile di funzioni più ampie — in particolare, istruzione e
servizi sociali personali — mentre nelle prime la situazione era oppo
sta. Con effetto dall’aprile 1986 il governo ha abolito il livello superio
re dell’amministrazione locale nelle aree metropolitane, ma enti collet
tivi non eletti direttamente sono stati istituiti per l’amministrazione

3. In questa sede sono forniti solo brevi dettagli; per un’esposizione completa cfr.,
ad es., Foster e altri (1980). I dettagli qui forniti riguardano l’Inghilterra e il Galles;
l’organizzazione dell’amministrazione locale è differente in Scozia.
4. C’è un terzo livello inferiore, ma è insignificante in termini di spesa. È responsabile
di servizi come l’illuminazione stradale nei villaggi {parishes) e i marciapiedi.
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di certi servizi, in particolare la polizia, che in precedenza erano della
Contea (5). Perciò il sistema attuale è a due livelli di governo locale
nelle aree non metropolitane e a un solo livello nelle aree metropolitane.
Al tempo dell’elezione del governo, l’ente locale era libero di fissare
la propria aliquota dell’imposta comunale (che è espressa in x pence
per ogni lira sterlina di valore locativo), e questo è il nocciolo del
dilemma dei governi centrali: la spesa pubblica locale è una parte
della spesa pubblica totale, che il governo ha cercato di limitare, ma
l’amministrazione locale è stata libera di stabilire il proprio livello
di imposizione e di determinare perciò la dimensione della spesa pub
blica locale. Come verrà dimostrato in seguito, in termini di obiettivo
governativo di controllo della spesa pubblica, la risposta degli enti
locali alla riduzione dei trasferimenti fu inadeguata e nel 1983 il gover
no introdusse una legge che gli dava il potere di limitare il livello
dell’imposizione locale (6). L’uso selettivo di questo potere — cono
sciuto come rate capping —- è ora una caratteristica regolare dei rap
porti del governo con l’amministrazione locale.

3. Il sistema del Grant (7)
La principale forma di trasferimento finanziario agli enti locali è
il Rate Support Grant. Esso è un trasferimento generale, o incondizio
nato, e ha lo scopo di compensare gli enti locali sia per alti fabbisogni
di spesa che per le scarse risorse derivanti dalla base imponibile. Ci
sono anche certi trasferimenti specifici, o condizionati, e forse quello
maggiormente degno di nota è il trasferimento per la polizia. Ma,
nel tentativo di limitare la spesa corrente locale, il governo ha fatto
un uso più attivo del Rate Support Grant e la nostra analisi si concen
tra sull’uso di questo strumento di politica economica.
L’attuale Rate Support Grant è stato introdotto con effetto dall’e
sercizio finanziario 1981/82 e il suo componente principale è conosciu
to come il block grant (8). Dal punto di vista della teoria economica
dei trasferimenti, il termine block grant come viene usato dal gover5. La situazione di Londra è diversa da quella delle altre aree metropolitane britanni
che; ad esempio, a Londra la polizia è di competenza del governo centrale e c’è una
education authority ad elezione diretta che serve l’intera area centrale di Londra.
6. In precedenza era stato abolito il diritto degli enti locali ad imporre un supplemento
di aliquota a metà dell’esercizio finanziario.
7. Questo e il prossimo paragrafo si riferiscono ampiamente a Barnett (1986a).
8. Qui sono esposte solo le principali caratteristiche della formula distributiva del
grant; per un’esposizione più approfondita cfr. DoE (1980) e Bennet (1982).
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no non è corretto; come risulterà evidente in seguito, esso è in realtà
un trasferimento generale (block grani) (che può essere negativo) più
un trasferimento generale incentivante {generai matching grani) (che
può avere un’aliquota negativa). Occorre distinguere due aspetti del
grani. In primo luogo, c’è il sistema di fondo come delineato nel
Libro bianco sul Rate Support Grani per il 1981/82; in secondo luogo,
c’è il sistema di penali finanziarie e target che fu aggiunto tra la pub
blicazione del Libro bianco nel dicembre 1980 e la sua entrata in
vigore-nell’aprile 1981. Il sistema di target e penali fu aggiunto in
fretta alla formula distributiva del grani quando risultò evidente che
tale formula non avrebbe avuto un sufficiente successo nell’incoraggia
re una limitazione della spesa corrente locale. Il sistema di fondo del
grani, qui indicato come sistema originario, viene discusso per primo.
Nella formula originaria del grani il perno è costituito dalle nozioni
di accertamento della spesa sovvenzionabile {Grani Related Expenditure Assessment — Grea). L’ammontare di spesa sovvenzionabile viene
stabilito per ogni ente locale e rappresenta la stima del governo centra
le «del costo della fornitura di uno standard comune di servizi in
autorità (enti locali) con funzioni comuni» (DoE 1980, p. 8). Se ogni
ente locale di una data classe, cioè Contea rurale, Distretto rurale,
Distretto metropolitano, ecc., applicasse la stessa aliquota data dall’a
liquota standard (Grp) per quella classe, allora con la formula origina
ria del grani l’ente è messo nella condizione di spendere un ammontare
pari alla sua spesa sovvenzionabile. Per la spesa al livello di quella
sovvenzionabile l’importo del trasferimento ricevuto dall’ente locale
con il sistema originario eguaglia la differenza tra la spesa sovvenzio
nabile e il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota standard
alla propria base imponibile. La fig. 1 illustra la situazione per un
ipotetico ente locale. In ordinata vengono misurati la spesa, il gettito
e il trasferimento pro-capite {E), mentre in ascissa viene posta l’aliquo
ta locale {r); la spesa locale pro-capite sovvenzionabile (Grea) e l’ali
quota standard (Grp) sono indicate, rispettivamente, con E* e r*. La
semiretta «Oa» mostra la relazione tra l’aliquota dell’imposta locale
dell’ente e il corrispondente gettito, e perciò la tangente 0 rappresenta
la base imponibile locale pro-capite. Così, se la spesa dell’ente locale
fosse al livello di quella sovvenzionabile, applicando l’aliquota r* si
dovrebbe riscuotere localmente l’ammontare R e ricevere l’ammontare
G sotto forma di trasferimento {R + G = E* = Grea) (9).
9.
Questa esposizione ignora la possibile influenza dei moltiplicatori, che di fatto
assegnano all’ente locale una base imponibile inferiore a quella reale, incrementando
così il suo livello di trasferimenti. I moltiplicatori sono strumenti provvisori concepiti
per proteggere gli enti locali contro perdite improvvise di ammontare notevole del trasfe
rimento. Cfr. DoE (1980).

spesa, gettito

aliquota
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Per livelli di spesa diversi da quella sovvenzionabile, la scala delle
aliquote (Grani Related Poundage Schedule — Grps) diventa rilevante.
Essa specifica l’aliquota locale che deve essere imposta se un ente
locale ha intenzione di spendere un dato ammontare; anche in questo
caso qualsiasi differenza tra questo livello di spesa e il gettito locale
è coperto dal trasferimento. Ma forse è più utile considerare un dato
livello di spesa pubblica locale che differisce dalla spesa sovvenzionabi
le. Allora quello che la scala delle aliquote standard fa è di assicurare
che qualsiasi data deviazione della spesa pro-capite dalla spesa sovven
zionabile avrà la stessa implicazione per la deviazione richiesta dell’ali
quota locale da r*, a prescindere dalla base imponibile pro-capite pro
pria dell’ente locale. Cioè, relativamente alla loro spesa sovvenzionabi
le, tutti gli enti locali sono in grado di agire come se avessero la
stessa base imponibile pro-capite.
Per l’esercizio finanziario 1981/82 tale base comune per spesa fino
a un dato ammontare al di sopra della spesa sovvenzionabile, cono
sciuta come soglia, era pari a 178,5 sterline. La soglia era stabilita
a 36,6 sterline pro-capite al di sopra della spesa sovvenzionabile e
per una spesa superiore a tale livello la base imponibile pro-capite
comune era ridotta a 142,4 sterline. Così, relativamente ai loro livelli
di spesa sovvenzionabile, che possono essere pensati come indicatori
di fabbisogno di spesa, a tutti gli enti locali è assegnata la stessa
base imponibile effettiva pro-capite (risorse).
Il sistema originario del grani può essere visto, perciò, come un
trasferimento perequativo ideale (10): due enti locali della stessa classe
con la stessa spesa sovvenzionabile si trovano di fronte allo stesso
vincolo di bilancio post-trasferimento, a prescindere dalla dimensione
della propria base imponibile pro-capite. Il vincolo di bilancio post
trasferimento per l’ipotetico ente locale illustrato nella fig. 1 è dato
dalla semiretta «b c d», dove per l’esercizio finanziario 1981/82 tan a
= L. 178,5 e tan ¡3 = L. 142,4. La distanza verticale tra il vincolo
di bilancio prima e dopo il trasferimento (semiretta «Oa») rappresenta
il livello del trasferimento pro-capite associato a differenti combinazio
ni di spesa e di aliquota locali (11).
Sempre che i livelli di spesa sovvenzionabile riflettano piuttosto ac
curatamente i differenti fabbisogni di spesa, il sistema originario del
grani si regge abbastanza bene in confronto ai criteri utilizzati gene10. Per una discussione di tali trasferimenti cfr. Barnett e Topham (1980).
11. Il sistema britannico non prende in considerazione pagamenti negativi di grani
e così le rette di bilancio pre e post-trasferimento dovrebbero intersecarsi; rilevante
per l’ente locale è il vincolo di bilancio più favorevole.
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raímente per disegnare un sistema di trasferimenti perequativi dal go
verno centrale a quello locale (12). Naturalmente, può esserci un con
flitto tra l’obiettivo di raggiungere l’equità (orizzontale) nella finanza
locale e altri obiettivi: Barnett e Topham (1980) osservano che può
esistere un conflitto tra l’equità nella finanza locale e l’efficienza nella
politica fiscale locale, e Zimmermann (1981) nota un potenziale con
flitto con le politiche nazionali di sviluppo economico. Ma per l’attuale
governo, il conflitto potenziale importante è quello tra l’equità nella
finanza locale e il controllo totale della spesa. Un trasferimento ideale
agli effetti del raggiungimento dell’equità orizzontale nella finanza lo
cale è open-ended: una raison d ’être per la fornitura locale di servizi
è che le preferenze locali si riflettono in elevata o bassa spesa pubblica.
Un governo impegnato a limitare la spesa pubblica totale non può
accettare, chiaramente, un tale sistema di trasferimenti open-ended
e per scoraggiare l’alta spesa pubblica locale (rispetto ai livelli di spesa
sovvenzionabile) è stata introdotta la soglia nella formula originaria
del grani. Naturalmente, la soglia è la causa del principale scostamento
dal trasferimento perequativo ideale nel sistema originario del granì:
il costo marginale della spesa locale è maggiore per quegli enti locali
con preferenze per più alti livelli di servizi. Comunque, la soglia non
era un incentivo sufficientemente forte perché gli enti locali con spesa
elevata (rispetto ai livelli di spesa sovvenzionabile) tagliassero i loro
piani di spesa e perciò venne introdotto il sistema di penali e target.
Questi furono introdotti per tutti gli enti locali e non solo per i «grandi
spenditori». In aggiunta alla sua spesa sovvenzionabile, per ogni ente
locale era fissato anche un target di livello di spesa che, piuttosto
che essere collegato a una qualsiasi nozione di fabbisogno di spesa
o di base imponibile, era determinato in larga misura dalla recente
evoluzione della spesa dell’ente stesso. In termini generali, con il siste
ma della penale, ammontari variabili ma crescenti venivano aggiunti
all’aliquota standard dell’ente locale per ogni punto percentuale di
eccedenza della sua spesa rispetto al suo target. L’effetto sul vincolo
di bilancio post-trasferimento inizialmente è di farlo ruotare verso il
target del livello di spesa, con ulteriori spostamenti quando la severità
della penale viene aumentata. Se il target è al di sotto della soglia,
come nel caso illustrato nella fig. 2, ci sarà un ulteriore punto di
svolta al livello di spesa della soglia. Nella fig. 2, Er rappresenta il
target del livello di spesa e i punti «x» e «y» rappresentano i punti
di svolta per i primi due incrementi nel grado di severità del sistema
della penale; il punto «z» rappresenta il punto di svolta causato dal12. Per un’utile discussione di questi principi cfr. Le Grand (1975).
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la spesa superiore alla soglia e così l’effettiva base imponibile pro
capite post-trasferimento viene ridotta da tan a a tan ¡3. Ci saranno
ulteriori punti di svolta dal momento che il grado di severità delle
penali aumenta per più elevati livelli di spesa. Nella fig. 2, la penale
provoca una perdita nel trasferimento dovuta all’eccesso di spesa al
di là del target e tale perdita è rappresentata dalla distanza verticale
tra le semirette «bdc» e «bxyz», rispettivamente pre e post-penale.
L ’ipotetico ente locale illustrato nella fig. 2 ha un target al di sotto
della spesa sovvenzionabile. Tale ente locale è definito come overspending e incomincia a subire la perdita dei trasferimenti prima ancora
che la sua spesa raggiunga un livello che il governo stesso reputa
necessario in ordine alla fornitura di servizi fino a uno standard comu
ne. Questa non è una caratteristica rara del sistema della penale e
Mather e altri (1984) hanno calcolato che nell’esercizio finanziario
1984/85 96 enti locali in Inghilterra e nel Galles avrebbero perso tutto
il loro trasferimento per il sistema della penale se avessero speso un
ammontare pari alla loro spesa sovvenzionabile. Chiaramente, questo
sistema era disegnato come un congegno per controllare puramente
la spesa ed ha eliminato la caratteristica della capacità perequativa
distrettuale dal sistema del grani. Il trasferimento ricevuto da un ente
locale è diventato una funzione della sua spesa storica ed è molto
improbabile che due enti locali con identici livelli di spesa sovvenziona
bile vengano trattati allo stesso modo dal sistema del grani.
Dato il conflitto tra l’equità nella finanza locale e il contenimento
dell’intera spesa pubblica, l’ultimo obiettivo è chiaramente dominante.
Durante tutto il periodo dall’esercizio finanziario 1981/82 il governo
ha usato attivamente il sistema del grani come uno strumento di politi
ca economica con l’obiettivo di limitare la spesa pubblica locale. In
generale, il governo ha usato tale sistema per far gravare progressiva
mente il costo della spesa pubblica locale sugli enti locali. Ciò è avve
nuto principalmente in due modi. In primo luogo è stato cambiato
il sistema di fondo del grani e, in secondo luogo, è stato aumentato
il rigore del sistema della penale.
Così, come già detto, nell’esercizio finanziario 1981/82 la base im
ponibile post-trasferimento su cui la spesa sotto la soglia veniva finan
ziata era pari a 178,5 sterline e per la spesa oltre la soglia era di
142,4 sterline. Nell’esercizio finanziario 1982/83 questi valori venivano
ridotti rispettivamente a 166,7 e a 133,3 sterline, e per l’esercizio finan
ziario 1985/86 erano ulteriormente ridotti a 145 e a 116 sterline. Allo
stesso tempo, siccome la base imponibile post-trasferimento era stata
ridotta, il valore reale della differenza tra la soglia e la spesa sovven
zionabile è stato pure ridotto e così la più bassa delle due sottostanti
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basi imponibili post-trasferimento diventa operativa ad un più basso
livello di spesa reale. In termini generali, questi cambiamenti hanno
spinto i vincoli di bilancio post-trasferimento verso destra, implicando
un più alto livello di imposizione locale per un dato livello di spesa.
I suddetti cambiamenti non sono discriminanti, in quanto i vincoli
di bilancio post-trasferimento di tutti gli enti locali sono influenzati
allo stesso modo, ma, come già detto, il sistema della penale è discri
minante nel senso che collega il diritto al trasferimento alle precedenti
preferenze di spesa. Nel periodo che va dall’esercizio finanziario 1981/82
all’esercizio finanziario 1985/86 le penali per livelli di spesa superiori
al target sono state rese più severe e così, per enti locali che a causa
della penale subiscono una perdita di trasferimento, il vincolo di bilan
cio post-trasferimento è stato spinto ulteriormente verso destra.
Incrementi nella severità della scala della penale sono diventati un
esercizio annuale tra il 1981/82 e il 1985/86. A livello di contribuente
locale (13) la scala della penale aggiunge 3 pence per sterlina per ogni
1% di spesa al di sopra del target, con un massimo di 15 pence nell’e
sercizio finanziario 1982/83. Per l’esercizio finanziario 1985/86 la pe
nale è stata aumentata a 7 pence per sterlina per il primo punto percen
tuale di eccesso di spesa, ulteriori 8 pence per sterlina per il secondo
punto percentuale di eccesso di spesa e ulteriori 9 pence per sterlina
per ogni successivo punto percentuale di eccesso di spesa. Così, un
ente locale che spendeva il 5% al di sopra del target nell’esercizio
finanziario 1982/83 subiva una penale in aggiunta alla sua aliquota
locale di 15 pence per sterlina, aumentata a 42 pence nell’esercizio
finanziario 1985/86.
Ma nonostante i cambiamenti apportati ad entrambi i sistemi del
grani e della penale, il governo non è stato in grado di incoraggiare
certi enti locali a limitare la loro spesa. La risposta del governo è
stata di introdurre nel 1983 la legge sul rate-capping che lo autorizza
a fissare l’aliquota locale massima, e quindi il livello di spesa di specifi
ci enti locali «grandi spenditori». Nell’esercizio finanziario 1984/85,
primo anno di applicazione del rate-capping, gli enti locali con spesa
superiore del 20% alla spesa sovvenzionabile e del 4% al target sono
stati sottoposti alla limitazione dell’aliquota: tali enti sono stati diciotto.
Il rate-capping rappresenta il simbolo della frustrazione del governo
per non essere capace di indurre, attraverso l’impiego del trasferimento
e il sistema della penale, un gruppo di enti locali a diminuire la propria
spesa. Ma la maggior parte degli enti locali ha reagito, almeno in

13. Ci si riferisce all’effetto combinato delle penali sui due livelli di governo.
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una certa misura, e tale risposta sarà analizzata nel prossimo paragra
fo. Prima di passare a quest’ultimo occorre notare che, con effetto
dall esercizio finanziario 1986/87, il governo ha deciso di porre fine
al sistema di target e penale. Comunque, il sistema di fondo del grani
è stato spinto ulteriormente a destra: la base imponibile post
trasferimento per spesa al di sotto della soglia è ridotta a 91 sterline,
e per spesa al di sopra della soglia è di 66,7 sterline (14). È utile
ricordare che nell’esercizio finanziario 1981/82 queste cifre erano pari,
rispettivamente, a 178,5 e a 142,4 sterline. Nello stesso periodo l’ali
quota standard per spesa a livello di quella sovvenzionabile è aumenta
ta di circa il 65%.

4. Le reazioni della spesa pubblica locale ai cambiamenti del «grani»
e della penale finanziaria
Per analizzare le variazioni nei programmi di spesa durante un pe
riodo temporale relativamente breve, è stato costatato che i modelli
di bilancio incrementale funzionano bene e un modello del genere
è sviluppato in questo lavoro. Nella sua forma più semplice un model
lo di bilancio incrementale suggerisce una relazione di questo tipo (15):
e = yeA + e
dove:
e = piano di spesa del dipartimento per il corrente anno;
e \ = spesa del dipartimento relativa all’anno precedente;
e = termine di disturbo casuale;
7 = coefficiente costante.
La relazione di comportamento sopra esposta è derivata da due
equazioni di comportamento che rappresentano, rispettivamente, la
richiesta di bilancio del dipartimento e la regola del centro per la
distribuzione delle risorse finanziarie.
La principale giustificazione per un tale modello è che i bilanci
non sono fatti de novo ogni anno, ma invece i dipartimenti hanno
ampie aree di spesa ricorrente e così qualsiasi bilancio probabilmente
è una revisione marginale del bilancio del periodo precedente. Inva14. Per un periodo di transizione i target e le penali rimarranno implicitamente,
dato che il governo ha intenzione di limitare la misura dei guadagni di grani nel passag
gio ai nuovo sistema.
15. Per una buona esposizione e discussione di questi modelli cfr. Jackson (1982).
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riabilmente il problema è di policy reform e non di polìcy design.
Ma ciò non significa che i dipartimenti non possano essere visti come
agenti economici razionali, dato che la teoria del bilancio incrementale
può essere vista come un complemento di breve periodo a una teoria
di scelta razionale (16).
I modelli di bilancio incrementale del tipo sopra esposto sono stati
sviluppati per spiegare il comportamento dei dipartimenti che avanza
no richieste di denaro alla tesoreria o all’ufficio di bilancio e non
hanno fonti indipendenti di entrata. Allora essi non sono compietamente adatti all’analisi della spesa pubblica locale, dove i fondi posso
no essere raccolti attraverso l’imposizione locale (17). Se i fondi deri
vanti dal tesoro (cioè i grants-in-aid) veggono ridotti, gli enti locali
hanno la possibilità di sopportare meglio la perdita aumentando l’im
posizione locale. In effetti, il problema principale del governo, al fine
di controllare la spesa pubblica complessiva, è costituito da questa
capacità degli enti locali di neutralizzare la perdita di entrate derivanti
dal trasferimento. Ma mentre i fondi provenienti dal governo sotto
forma di grants-in-aid possono essere considerati legittimamente come
moneta gratuita per l’ente locale, lo stesso non vale per i fondi raccolti
attraverso l’imposizione locale. Così, nel modello qui sviluppato un
ente locale valuta la propria spesa pro-capite, ma, a parità di condizio
ni, dovrebbe preferire l’applicazione di un’aliquota locale più bassa
rispetto ad una più elevata. La funzione sottostante di preferenza ra
zionale è posta nel contesto sia del modello di bilancio incrementale
che delle variazioni del trasferimento e della penale usando una crosssection per stimare l’equazione nella forma generale:
E = £■(£*.„ Ar): ÒE/ÒET.X> 0, 6E/8A r<0
dove:
E = spesa corrente programmata;
£*., = valore reale della spesa corrente del periodo precedente;
Ar = incremento dell’aliquota locale che sarebbe richiesto per E =
Sia E che £*., sono espressi in valori pro-capite.
II secondo termine, Ar, nell’equazione precedente rappresenta l’in
cremento dell’aliquota locale che un ente locale dovrebbe applica16. Cfr. Williamson (1966).
17. In questo lavoro non sono considerate le tariffe locali che gravano sull’utente.
Come indicato in precedenza, al di fuori di aree limitate esse non vengono molto usate
in Gran Bretagna. Per un’esposizione teorica di alcuni dei problemi in causa cfr. Barnett
(1985).
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re se cercasse di mantenere il valore reale della sua spesa. Cambiando
il sistema del grani e della penale, il governo influenza la dimensione
di Ar, e così questo può essere visto come una misura del grado di
pressione fiscale che il governo esercita sugli enti locali: Ar è l’aumento
dell’aliquota locale provocato dal governo se un ente locale tenta di
mantenere il valore reale della sua spesa di fronte a cambiamenti del
trasferimento e della penale.
Poiché l’industria e il commercio non hanno voti nelle elezioni locali
e così non hanno un’influenza diretta sulla capacità decisionale degli
enti locali, a volte viene suggerito che questi dovrebbero aspettarsi
i essere più sensibili alle variazioni delPonere d’imposta gravante sulla
proprietà residenziale che ai cambiamenti nelle aliquote locali in generale.
Per tenere conto di questa possibilità si è usato un modello dalla
forma seguente:
E = E (E a, ATd): ÒE/ÒET.^O, &E/8ATd< 0
dove ATd è l’incremento dell’onere d’imposta medio sulla proprietà
residenziale che sarebbe richiesto per mantenere E al livello di £*,
I risultati qui riportati sono quelli di Barnett (1986a) che ha considera
to le reazioni della spesa dei Consigli distrettuali metropolitani negli
esercizi finanziari 1982/83 e 1984/85 (18): il modello è stato stimato
da Speedy (1985) per altri tipi di enti locali e per altri anni. I risultati
per il 1984/85 e per il 1982/83 sono riportati, rispettivamente, nelle
tabb. 1 e 2.
Consideriamo prima i risultati per l’esercizio finanziario 1984/85
La stima del coefficiente di Ar nell’eq. 1 indica che all’aumento minac
ciato di 1 penny nell’aliquota locale gli enti locali hanno risposto con
la riduzione di 22 pence della spesa pro-capite. Questo in se stesso
non significa molto. Ma nell’esercizio finanziario 1984/85, dato il cam
biamento nel sistema del grani e della penale, l’incremento medio del
l’aliquota che sarebbe stato richiesto per mantenere il valore reale
della spesa sarebbe dovuto essere di 25 pence. Ciò implica in media
un taglio nel valore reale della spesa pro-capite di circa 5,5 sterline,
che rappresenta pressapoco l’l,5% della spesa corrente totale. Questo
risultato è confermato dalle stime fornite nell’eq. 3. In termini di
onere d’imposta medio sulla proprietà residenziale, un aumento minac
ciato di 1 sterlina avrebbe portato ad una riduzione della spesa procapite di 11 pence. Queste stime danno un’indicazione del trade-off

18. Una discussione più dettagliata dei risultati si trova in Barnett (1986a).
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affrontato da governo nel tentativo di limitare la spesa corrente totale
degli enti locali. Passando alle eqq. da la a 4a nella tab. 2 si può
vedere che nell’esercizio finanziario 1982/83 lo stesso aumento minac
ciato di 25 pence avrebbe portato a una riduzione di 10,5 sterline
(contro le 5,5 sterline nell’esercizio 1984/85). Similmente un aumento
minacciato di 1 sterlina nell’onere d’imposta medio sulla proprietà
residenziale avrebbe portato a una riduzione di 30 pence nella spesa
corrente pro-capite per l’esercizio finanziario 1982/83 (contro una di
minuzione di 11 pence per l’esercizio 1984/85). Così, il trade-off tra
gli incrementi minacciati dell’imposta locale e la limitazione della spesa
corrente locale tentata dal governo è peggiorato sostanzialmente tra
gli esercizi finanziari 1982/83 e 1984/85: gli enti locali stavano diven
tando sempre più riluttanti a vedere ulteriori riduzioni delle loro spese
reali.
Le variabili dummies, rappresentate da poi Ar e poi ATd nelle tabb.
1 e 2, sono state introdotte per verificare la possibilità che le reazioni
della spesa siano influenzate dal controllo politico locale. Le variabili
dummies sono state poste uguali a zero per il controllo non-laburista.
Le eqq. 5a-8a suggeriscono che nell’esercizio finanziario 1982/83 il
controllo politico locale non ha avuto un’influenza significativa sulle
reazioni della spesa pubblica locale. Mentre la variabile dummy non
è significativa al livello di confidenza del 95% nell’eq. 5 della tab.
1, la formulazione del modello data dalle eqq. 6-8 suggerisce che il
controllo politico locale è diventato una variabile esplicativa significa
tiva nell’esercizio finanziario 1984/85. Gli enti locali controllati dal
partito laburista erano diventati più pronti, rispetto a quelli non labu
risti, ad imporre incrementi nella tassazione locale e a mantenere i
livelli di spesa (19).
Così, dall’analisi empirica risulta che tra gli esercizi finanziari 1982/83
e 1984/85 il trade-off a cui si è trovato di fronte il governo è diventato
meno favorevole, e da qui la necessità di introdurre il rate capping.
Durante lo stesso periodo le risposte degli enti locali alle modifiche
nel sistema del grani e della penale sono diventate politiche.

19.
Le altre equazioni delle tabb. 1 e 2 danno i risultati relativi all’introduzione
della maggioranza del principale gruppo politico e per spesa al di sopra di quella sovvenzionabile. Per l’esercizio finanziario 1984/85 la dimensione della maggioranza del partito
conservatore è risultata una variabile significativa e ciò appare nelle eqq. 9 e 10. La
relazione tra spesa effettiva e quella sovvenzionabile non sembra avere avuto un’influen
za significativa sulle reazioni di spesa degli enti locali: vedi le eqq. 11, 12 e Ila
e 12a.
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5. Il costo dell’iniquità della limitazione della spesa pubblica locale (20)
Sebbene il governo abbia utilizzato i trasferimenti per limitare la
spesa pubblica locale, non dovrebbe essere dimenticato che un obietti
vo fondamentale nell’intenzione del sistema originario del grani era
il raggiungimento dell’equità orizzontale nella finanza locale. E si è
visto nel precedente par. 3 che, a parte il restringimento del vincolo
di bilancio post-trasferimento introdotto dalla soglia, il sistema origi
nario del grani rappresentava bene un trasferimento avente finalità
perequati ve orizzontali. La domanda che ci poniamo in questo para
grafo è. quale è stato il costo dell’iniquità della politica governativa
nell’utilizzare il sistema del grani come un meccanismo di limitazione
della spesa?
Occorre ricordare che, con il sistema originario del grani, se tutti
gli enti locali avessero speso al livello della loro spesa sowenzionabile,
essi avrebbero applicato la stessa aliquota locale. La differenza tra
la loro spesa sowenzionabile e il gettito derivante dall’imposizione
locale doveva essere coperta dal trasferimento. Ora è utile pensare
a questo trasferimento come a due grani impliciti: uno a somma fissa
dump sum) e uno incentivante (matching grani). Nella fig. 3, il trasfe
rimento (pro-capite) implicito a somma fissa è dato dalla distanza
«Ob» e il trasferimento implicito incentivante è pagato al tasso (tan
a-tan 0)/tan a (la terminologia è la stessa delle figg. 1 e 2). Così
il pagamento del trasferimento totale comprende quello implicito a
somma fissa, L, più quello implicito incentivante, M; naturalmente,
il trasferimento incentivante sarà negativo se tan 0 > tan a. Se si deve
misurare l’iniquità occorre un indicatore unidimensionale e per fornire
un tale indicatore il trasferimento implicito a somma fissa, pagabile
per spesa a livello di quella sowenzionabile nel sistema originale del
granì, è considerato come una costante. Questo non è per niente un
punto d’inizio arbitrario dal momento che, come si è già visto, una
volta fissato dal governo il livello di spesa sowenzionabile per’ogni
ente locale, insieme al trasferimento generale incentivante questo am
montare di trasferimento a somma fissa stabiliva l’equità orizzontale.
Ma, dato il sistema della soglia e della penale, l’attuale trasferimento
implicito incentivante varia a seconda del livello di spesa dell’ente
locale. Così nella fig. 3, in cui per semplicità si ignora il sistema
della penale, per un livello di spesa pari a E x l’ente locale riceve un
trasferimento totale pari a G„ formato da quello implicito a somma
fissa L (la costante) e da quello incentivante M,. Così per la spesa
20. Questo paragrafo si rifà a Barnett (1986b).
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locale pari a E t è come se la base imponibile pro-capite post
trasferimento fosse data da tan 0 (21). Le basi imponibili effettive
post-trasferimento, sottostanti al grani implicito incentivante, sono as
sunte come indicatore di iniquità: per raggiungere l’equità orizzontale
tale base imponibile dovrebbe essere la stessa per tutti gli enti locali.
I risultati empirici qui riportati sono relativi ai Consigli distrettuali
metropolitani e agli esercizi finanziari 1982/83 e 1985/86.
Nell’esercizio finanziario 1982/83, 28 dei 36 Consigli distrettuali me
tropolitani avevano livelli di spesa al di sotto della loro rispettiva spesa
sovvenzionabile e così in assenza del sistema della penale tutti avrebbe
ro avuto la base imponibile pro-capite di 166,7 sterline. A causa dell’o
peratività di tale sistema, le basi imponibili effettive pro-capite di que
sti enti variano da 150 a 161 sterline. Tenendo conto dell’effetto della
soglia, e introducendo così otto enti locali con spesa superiore alla
soglia, l’effettiva base imponibile pro-capite variava da 149 sterline
a 161 sterline. Nella località più penalizzata gli oneri d’imposta pro
capite erano più alti di 27,1 sterline rispetto a quelli che sarebbero
stati se quella zona avesse potuto spendere in base alla stessa base
imponibile effettiva dell’area meno svantaggiata.
Nell’esercizio finanziario 1985/86, la base imponibile effettiva per
spesa fino alla soglia era di 145 sterline e 11 dei Consigli distrettuali
metropolitani potevano spendere secondo tale base imponibile (cioè,
essi stavano spendendo al di sotto della soglia e non stavano subendo
penalità). La base imponibile effettiva post-trasferimento di questi enti
locali variava da 115 a 145 sterline e nella località più penalizzata
gli oneri d’imposta pro-capite superavano di 90 sterline quelli che sa
rebbero stati se quella località avesse potuto spendere secondo una
base imponibile effettiva post-trasferimento pari a 145 sterline.
Così il costo dell’iniquità imposto ai residenti in località con prefe
renze per spesa elevata andava fino a 27,1 sterline pro-capite nell’eser
cizio finanziario 1982/83, ed è aumentato fino a 90 sterline pro-capite
nell’esercizio finanziarito 1985/86. Se tale costo dell’iniquità rappre
senti oppure no un prezzo giustificabile da pagare per il raggiungimen
to dell’obiettivo di limitare la spesa è un giudizio di valore che in
questo lavoro non verrà discusso.

21.
Naturalmente, se la base imponibile effettiva pro-capite post-trasferimento fosse
data da tan 0 , è improbabile che l’ente locale spenderebbe al livello E,; tan 0 è
un indice del costo medio della spesa variabile (cioè, spesa effettiva meno ammontare
della somma fissa globale), mentre il costo marginale è diverso.

163
6. Proposte per il cambiamento della base imponibile locale
Le proposte governative per cambiare la base imponibile locale sono
incluse in questa valutazione della politica mirata alla limitazione della
spesa locale poiché è chiaro, anche se non esplicitamente stabilito,
che il contenimento della spesa pubblica locale è uno dei principali
motivi sottostanti alle riforme suggerite. Prima di valutare i cambia
menti programmati, vengono esposte brevemente le raccomandazionichiave del Green Paper. Quest’ultimo contiene tre principali proposte
( 22):

a) abolizione dell’imposta sulla proprietà residenziale e sua sostituzio
ne con una imposta di capitazione (poli tax). È raccomandata l’in
troduzione graduale in un periodo di 10 anni;
b) conservazione dell’imposta sulla proprietà non residenziale ma l’a
liquota è fissata dal governo centrale. Il gettito sarà distribuito
agli enti locali su base pro-capite. In questo modo si propone
che l’imposta sulla proprietà non residenziale diventi di fatto un’im
posta nazionale con i proventi distribuiti come un trasferimento.
È previsto che gli enti locali possano avere una certa discrezionalità
nel variare al margine l’aliquota determinata centralmente;
c) riforma del sistema del grani. Si sostiene che una volta introdotta
l’imposta di capitazione non ci sarà bisogno di un trasferimento
perequativo delle risorse. Così il Rate Support Grani sarà costitui
to da un trasferimento collegato ai fabbisogni e da uno standard
erogato in proporzione alla popolazione adulta. Il grani divente
rebbe un trasferimento generale fisso e il costo di tutta la spesa
marginale verrebbe pagato dall’imposta di capitazione locale.
Qual è il fondamento logico sottostante queste proposte? Nel decide
re se una particolare base imponibile locale, per esempio un’imposta
patrimoniale o un’imposta di capitazione, costituisce la base per una
buona imposta locale, generalmente si dovrebbe verificare come si
pone rispetto a una qualche lista di caratteristiche desiderabili. In cima
alla maggior parte di tali liste sono i due concetti gemelli di efficienza
e di equità. L’efficienza si occupa del grado di eccesso di pressione
creato da una particolare imposta, e l’equità di solito è valutata in
termini di capacità contributiva o di benefici ricevuti. Il Green Paper
non ha niente da dire sulla prima ed è contraddittorio sulla seconda:
in esso si sostiene, per esempio, che l’imposta locale sulla proprietà
22.
Cfr. DoE (1986). Nell’articolo di Smith e Squire (1986) si trova un’utile discussio
ne di alcune delle raccomandazioni del Green Paper.
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non si regge bene quando è giudicata in termini di capacità contributi
va, e così viene raccomandata un’imposta di capitazione che non è
per niente collegata alla capacità contributiva! Invece il Green Paper
si concentra sui concetti di adeguatezza tecnica, che è definita in termi
ni di difficoltà di evasione e di economicità di riscossione e di respon
sabilizzazione.
È il concetto di responsabilizzazione che gioca un ruolo dominante
nell’argomentazione del Green Paper. La responsabilizzazione, si so
stiene, richiede che siano soddisfatte due condizioni:
a. l’imposta locale deve essere distribuita su molte spalle e specialmente sulle spalle di quelli che votano;
b. le variazioni marginali della spesa si devono ripercuotere intera
mente sui pagamenti dell’elettorato locale.
Valutati in termini di questi criteri l’attuale imposta sul patrimonio
e il sistema di grani risultano inadeguati.
L’industria e il commercio rappresentano una larga parte della base
imponibile della property tax e così il costo marginale della spesa
per quelli che votano non corrisponde al costo pieno della spesa. Il
sistema di grani, con il suo trasferimento implicito incentivante, è
visto come un ulteriore occultamento della vera relazione tra decisioni
di spesa e decisioni di finanziamento. L’attuazione delle proposte può
indurre o meno una restrizione della spesa pubblica locale, ma, qua
lunque sia il risultato, esso sarà raggiunto a costo di un sistema di
imposizione locale altamente regressivo e di un sistema di grani che
non ha una buona corrispondenza con il trasferimento perequativo
ideale. Non ci vuole molta immaginazione per capire che le località
con un’elevata preferenza per un servizio destinato ad un gruppo che
è relativamente ampio rispetto alla loro popolazione adulta riceveran
no un trattamento complessivamente iniquo da un sistema di grani
in cui il costo pieno della spesa marginale viene pagato completamente
dall’imposta di capitazione locale.
Per esempio, nell’area urbana di Knowsley gli scolari rappresentano
il 17% della popolazione, mentre nella ricca area di Richmond sono
il 9%. Se le proposte del Green Paper vennissero attuate ed entrambe
le aree decidessero di spendere 10 sterline per scolaro al di sopra della
loro spesa sovvenzionabile (o qualunque nome possa essere dato alla
valutazione dei fabbisogni), l’imposta di capitazione a Richmond au
menterà di 99 pence mentre a Knowsley aumenterà di 2 sterline e
5 pence (23). Per un uguale incremento della spesa per scolaro il costo
23.
A. Richmond per ogni 9 bambini ci sono 91 adulti e così la spesa di 90 sterline
è distribuita tra 91 paia di spalle. A Knowsley con 83 adulti per ogni 17 bambini
la spesa di 170 sterline deve essere sostenuta da 83 paia di spalle.
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per i residenti di Knowsley è più del doppio del costo per un residente
di Richmond.

7. Conclusioni
L’esperienza britannica del controllo della spesa pubblica locale dal
1979 può esser.e descritta solamente in termini di finanza locale com
pletamente sottomessa alle esigenze delle politiche macroeconomiche
governative. È difficile spiegare le variazioni nel sistema di grani, la
legislazione sul rate capping, e forse anche l’abolizione del livello supe
riore dell’amministrazione locale nelle aree metropolitane britanniche,
se non in termini di desiderio di limitare la tspesa pubblica. Come
è stato dimostrato, finora la politica è stata realizzata a costo di una
iniquità considerevole nella finanza locale, ma i cittadini possono non
essere d’accordo sul fatto che questo sia un costo giustificabile per
il raggiungimento della limitazione della spesa pubblica locale. Anche
i progetti governativi per la futura riforma dell’imposizione locale e
del sistema di grani, con l’enfasi sul concetto di responsabilizzazione,
possono forse essere meglio spiegati in termini di desiderio del governo
di ridurre la dimensione del settore pubblico. Inoltre, è stato dimostra
to che, se attuati, i progetti porteranno a notevoli iniquità nella finan
za locale.
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7. RESPONSABILIZZAZIONE, CONTROLLO DELLA SPESA
E RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE
NEL REGNO UNITO
di Richard Jack man

\

\
1

1. Introduzione
Questo lavoro tratta della determinazione di una struttura finanzia
ria per P amministrazione locale che dovrebbe condurre a livelli «effi
cienti» di spesa pubblica locale. Esso è strutturato attorno alle recenti
proposte del governo del Regno Unito per una riforma radicale e
fondamentale della finanza locale britannica, pubblicate nel Green Pa
per (Paying fo r Locai Government, gennaio 1986).
Innanzitutto il lavoro descrive a grandi linee lo scenario del Green
Paper, che è focalizzato su obiettivi di miglioramento della responsabi
lizzazione degli enti locali e di raggiungimento di target della spesa
pubblica centrale — obiettivi che sono spesso considerati come distinti
e anche constrastanti (par. 2). L’approccio del Green Paper viene espo
sto nel par. 3. I parr. 4 e 5 discutono le principali proposte specifiche
contenute nel documento riguardanti la tassazione della casa e dell’im
presa. Le conclusioni principali sono riassunte nel par. 6. Esse sono
che, mentre l’analisi del Green Paper è molto valida in termini econo
mici, e in linea teorica molto più coerente dei precedenti documenti
ufficiali sulla materia, le proposte specifiche non portano l’argomento
alla sua logica conclusione.

2. Scenario
Dall’inizio degli anni ’60 i governi britannici hanno affrontato una
serie di «crisi» della finanza locale. Queste crisi hanno avuto un tema
comune: la tendenza della spesa pubblica locale a crescere a un tasso
più elevato del relativo gettito. Nel Regno Unito gli enti locali hanno
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un unica imposta che è un’imposta immobiliare conosciuta come locai
autority rates. Nel periodo del dopoguerra vi è stato uno sviluppo
molto rapido della spesa locale, di gran lunga superiore al gettito
potenziale di un imposta immobiliare (1). Di conseguenza, la propor
zione della spesa locale finanziata da trasferimenti del governo centrale
è salita dajla metà nei primi anni ’50 a due terzi alla fine degli anni ’70.
Durante gli anni ’70 la quota di trasferimenti elevata, e sempre
crescente, è stata vista come il maggior problema a cui si sono trovati
di fronte gli enti locali. La convinzione, più completamente documen
tata nel Rapporto Layfield (2) del 1976, era che un’alta proporzione
di trasferimenti avrebbe pregiudicato l’autonomia locale e fatto diven
tare gli enti locali creature del governo centrale. L’approccio del Rap
porto Layfield è riassunto nell’adagio chi paga il suonatore intona
la melodia (cfr. Layfield, 1976, cap. 5, in particolare par. 7). Secondo
tale Rapporto, l’elevata proporzione di trasferimenti aveva portato
a una confusione di responsabilità riguardo alle decisioni della spesa
pubblica locale. I consigli locali erano responsabili, dal punto di vista
formale ed elettorale, verso le comunità che essi rappresentavano, ma
allo stesso tempo essi dipendevano dal governo centrale per la maggior
parte delle loro entrate (3). Il Rapporto Layfield raccomandava di
porre fine alla confusione di responsabilità. La soluzione preferita
dalla Commissione era quella chiamata opzione locale, che consisteva
nell’attribuire agli enti minori un’imposta addizionale (un’imposta lo
cale sul reddito) oltre alle rates e nel ridurre notevolmente la propor
zione dei trasferimenti. La Commissione pensava che tale soluzione
avrebbe fornito la ripresa dell’indipendenza locale, perché il governo
centrale si sarebbe sentito meno obbligato a controllare ciò che non
era più richiesto di finanziare.
La risposta del governo laburista di allora fu, essenzialmente, di

1. La spesa corrente locale in rapporto al Pnl è salita dall’8,1% nel 1950 al 14 4%
nel 1980. Fonte: Annua! Abstract o f Statistics. Nel 1983, il gettito della property tax
m rapporto al Pnl era il 4,79% nel Regno Unito, il più alto di qualsiasi paese Oecd
e piu di tre volte la media europea. Fonte: Oecd, Revenue Statistics o f Oecd Member
Countries 1965-1984, tab. 22.
2. DoE (1976).
3. L ’argomento del Rapporto Layfield non era che il trasferimento stesso fosse usato
come uno strumento di controllo (il trasferimento non può essere usato facilmente
in questo modo perché è distribuito tra gli enti secondo una formula comune), ma
piuttosto che l’ampiezza del trasferimento facesse pressione sul governo centrale per
usare altri strumenti a disposizione del governo stesso, al fine di assicurare che il trasferi
mento fosse speso in modo da esso ritenuto adeguato.
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lasciare le cose come stavano (4). Esso basava la propria motivazione
sull’argomento macroeconomico che quello che importava era la tota
lità della spesa governativa e del prelievo piuttosto che operazioni
aH’interno del settore pubblico, come l’ampiezza dei trasferimenti. Perciò
esso non vedeva alcuna ragione per credere che una riduzione dei
trasferimenti avrebbe diminuito il suo interesse sull’aggregato (e la
composizione) della spesa pubblica locale. Per le stesse ragioni, esso
sosteneva che, se agli enti locali fosse attribuita l’imposta locale sul
reddito, la loro libertà di fissare l’aliquota dovrebbe essere strettamen
te limitata (5). Cosicché l’aumento dell’autonomia finanziaria locale
sarebbe più apparente che reale.
Comunque, fu l’elezione del governo conservatore nel 1979 che por
tò la crisi a maturazione. Fino a quel tempo .gli enti locali erano
stati gli agenti per lo sviluppo del welfare state che, nel complesso,
era stato ispirato ed incoraggiato dal governo centrale. La nuova am
ministrazione conservatrice voleva ridurre il welfare state, e agli enti
locali era richiesto di fare marcia indietro e di tagliare i servizi che
in precedenza erano stati incoraggiati ad incrementare.
Questo cambiamento nella direzione della politica centrale incontrò
la resistenza degli enti minori per una varietà di ragioni, tra cui l’inte
resse professionale per lo standard dei servizi, l’inerzia amministrativa
e, in molte località, l’opposizione politica ed ideologica alle politiche
del governo centrale. Così, i piani del governo per ridurre la spesa
pubblica furono vanificati continuamente e sostanzialmente dagli enti
locali, che non tagliarono la loro spesa così come ci si aspettava da
essi. L’accordo tradizionale, per cui il governo centrale fissava gli
aggregati ampi per la spesa pubblica locale e lasciava liberi gli enti
di determinare i particolari, era rotto (6).
Inizialmente il governo tentò di tenere ferma la spesa pubblica locale
attraverso riforme strutturali del sistema di trasferimenti. In particola
re, esso fissò per ogni ente locale un target del livello di spesa, basato
sulla spesa storica dell’ente stesso, e impose penali finanziarie, nella
forma di perdita di trasferimento, agli enti che superavano il loro
target. Questa politica operò in un modo piuttosto arbitrario e indiscri
minato, facendo sorgere in continuazione problemi politici. Inoltre,
sembrò avere effetti minimi o anche perversi sulla spesa pubblica loca
le. Molti enti videro il sistema come un incentivo ad aumentare la
4. DoE (1977).
5. DoE (1977), par. 6.11.
6. Cfr. ¡1 discorso di Leon Britann (allora Ministro del Tesoro) alla Society o f Locai
Authority C hief Executives, luglio 1982, e la critica di G.W. Jones (1983).
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spesa, dato che una spesa più elevata in un anno tipicamente avrebbe
alzato i loro target per gli anni successivi (7). Un numero di enti
locali, compresi alcuni dei più grandi spenditori, scoprirono che in
ogni caso non avevano più diritto a qualsiasi trasferimento, e così
diventavano immuni da ulteriori penali del trasferimento stesso. La
risposta del governo al fallimento del suo sistema di penale finanziaria
fu di introdurre nel 1984 una legislazione che gli consente di porre
limiti all’aliquota imposta da ogni ente locale. Questa legislazione di
limitazione dell’aliquota (generalmente conosciuta come rate capping)
è stata anche politicamente un contenzioso, perché fondamentalmente
altera l’equilibrio di potere tra governo centrale e locale. Ma sembra
anche avere avuto effetti minimi sulla spesa locale. La ragione è che
il rate capping solleva un problema che deve ancora essere risolto,
cioè cosa succede se un ente locale persiste nello spendere a un livello
al di sopra di quello che può essere finanziato dalla sua aliquota legale
massima. Il governo era chiaramente preoccupato che gli enti locali
potessero essere forzati alla bancarotta e apparentemente incerto su
quale dovesse essere la sua stessa risposta nel caso ipotizzato. Per
limitare tali rischi, il rate capping è stato applicato solo a un piccolo
numero di enti, e l’aliquota legale massima permessa è stata fissata
a un livello relativamente alto. Di conseguenza, e con l’aiuto di vari
dispositivi finanziari conosciuti come contabilità creativa (creative accounting), gli enti locali sono stati in grado di mantenere i loro livelli
di spesa, osservando nelle stesso tempo la legislazione sul rate capping.
Le misure del governo, a questo punto, avevano prodotto un massi
mo di problemi politici per un minimo di effetti economici. C’erano
molti nel partito conservatore e, come doveva rivelarsi in seguito, nel
governo stesso i quali pensavano che i costi politici del tentativo di
controllare la spesa pubblica locale attraverso i meccanismi allora di
sponibili fossero piuttosto sproporzionati rispetto a qualsiasi beneficio
economico di una spesa pubblica più bassa. Al Congresso del partito
conservatore dell’ottobre 1984, l’allora ministro responsabile annunciò
che il suo ministero doveva realizzare una maggiore revisione dell’inte
ro sistema della finanza locale in Gran Bretagna.
Sono i risultati di tale revisione, pubblicati nel Green Paper: Paying
fo r Locai Government del gennaio 1986, che formano la base dell’ana
lisi sviluppata in questo lavoro.
Sebbene lo scopo principale della revisione della finanza locale fosse
quello di disegnare un m eccanism o con ten zioso più efficace e m eno
politico per tenere ferma la spesa locale, c ’è u n ’altra considerazio7. P. Smith, J. Stewart (1985).
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ne di fondo rilevante. Nell’elezione generale del 1974 il partito conser
vatore si batteva con la promessa di abolire le rates sulla proprietà
residenziale. Nell’elezione del 1979 la promessa di abolizione veniva
rimpiazzata con un impegno per una riforma fondamentale del sistema
delle rates. Nel dicembre 1981 il governo pubblicò allora un Green
Paper intitolato Alternatives to Domestic Rates. Nonostante gli impe
gni politici, il Green Paper non fu in grado di consigliare un’imposta
locale alternativa e le argomentazioni portate sembravano più favore
voli al mantenimento delle rates. Nel suo Libro bianco sulle rates
(agosto 1983), pubblicato appena due mesi dopo l’elezione generale
dell’estate di quell’anno, il governo sembrava chiarire la sua posizione.
Secondo il Libro bianco (par. 2.15), il governo aveva «concluso e
annunciato al parlamento che nell’immediato futuro le rates sarebbero
rimaste la principale fonte di gettito per l’amministrazione locale».
Lo scenario per la revisione della finanza locale nell’autunno 1984
era così palesemente poco promettente. Il governo aveva mancato il
suo obiettivo primario di ridurre la spesa pubblica locale. Le sue politi
che di penalità del trasferimento e di rate capping sembravano portare
a continue difficoltà politiche. E sembrava aver abbandonato una delle
maggiori direzioni di polìcy change, cioè una riforma delle entrate
tributarie locali.

3. L’approccio del «Green Paper»
Di fronte a questo scenario, ci si sarebbe dovuto aspettare che nel
Green Paper del 1986 il governo avrebbe avanzato delle proposte che
gli consentissero di controllare più direttamente la spesa pubblica loca
le. Invece il Green Paper incomincia inflessibilmente col porre un gran
de accento sulle virtù della responsabilizzazione locale. Nell’esporre
i principi dell’approccio governativo, la Prefazione (p. VII) afferma
che «l’effettiva responsabilizzazione locale deve essere la pietra angola
re di un prospero governo locale». Le riforme specifiche suggerite
nel documento sono proposte con l’obiettivo di «rafforzare» o «mi
gliorare» la responsabilizzazione locale, mentre all’attuale sistema vie
ne rivolta la critica di «oscurare» e «confondere» tale responsabilizza
zione.
Sarebbe ingenuo pensare che il governo abbia incominciato a con
vertirsi all’idea di un maggiore grado di decentramento del potere
politico in Gran Bretagna. Un’ipotesi più plausibile è che il governo
è giunto alla conclusione che un rafforzamento della responsabilizza
zione locale (come definita nel Green Paper) dovrebbe essere in pratica
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il modo più efficace per raggiungere il suo obiettivo primario di conte
nimento della spesa pubblica locale. Mentre nel Rapporto Layfield,
come già detto, il controllo centrale e la responsabilizzazione locale
erano visti come fini opposti di uno spettro e il problema era definito
in termini di responsabilità per le decisioni della spesa locale, il Green
Paper sembra invece considerare il controllo centrale e la responsabi
lizzazione locale come obiettivi complementari. L’approccio del Lay
field si focalizza sull’identità del decision-maker (sia centrale che loca
le), mentre il Green Paper si occupa della sostanza della decisione.
In fondo, ci si potrebbe chiedere perché gli obiettivi del governo
centrale riguardo alla spesa locale dovrebbero differire da quelli degli
enti locali stessi. Entrambi i governi, centrale e locale, sono eletti
dallo stesso elettorato. Perché i rappresentanti dei cittadini in Parla
mento, come rappresentati dal governo del momento, dovrebbero ave
re una visione del giusto livello della spesa pubblica locale sistematicamente differente da quella dei rappresentanti degli stessi cittadini nei
Consigli locali? Naturalmente, in ogni momento ci saranno differenze
politiche derivanti dal fatto che il controllo politico di alcuni, e spesso
della maggioranza, degli enti locali sarà diverso dal controllo politico
del governo centrale. Ma in Gran Bretagna non sembra esserci alcuna
evidenza che il metodo elettorale porti a risultati più a sinistra, o
piu a destra, nelle amministrazioni locali che nel governo centràle.
Né una spiegazione amministrativa in se stessa è convincente. Chia
ramente, un ente locale quando prende decisioni sulla spesa sarà in
fluenzato da quelli coinvolti per lavoro nella fornitura dei servizi. Ma
il conflitto tra le richieste di spesa e la disponibilità finanziaria che
sorge in ogni ente locale trova il suo parallelo nel governo centrale.
Non c’è alcuna ragione inevitabile perché la bilancia dell’influenza
amministrativa dovrebbe pendere da una parte a livello locale ma dalla
parte opposta a livello centrale.
Ma c’è una differenza strutturale fondamentale nella finanza. Se
il governo centrale vuole incrementare la sua spesa deve aumentare
il carico fiscale da qualche parte nell’economia per finanziare la mag
giore spesa (8). Mentre è vero che alcune imposte sono più penose
e impopolari di altre, tutti gli incrementi d’imposta hanno costi ed
e la coscienza di tali costi che costituisce la disciplina di bilancio del
governo centrale. Al contrario, se un ente locale desidera aumentare
la sua spesa, solo una parte del conto ricade localmente. Parte del8.
Naturalmente il governo potrebbe finanziare la spesa con prestiti, con la vendita
dt beni o con altri strumenti finanziari. Ma molti governi pongono limiti al loro indebita
mento cosicché al margine la spesa è finanziata con l’imposizione.
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la spesa è sostenuta direttamente dal governo centrale nella misura
in cui essa attrae trasferimenti addizionali o pagamenti supplementari
per rimborsi o detrazioni d’imposta (9). Un’altra parte, spesso la più
elevata, cade sui contribuenti «non domestici». Inoltre, molto di que
sto gettito incide al di fuori dell’ente locale: ad esempio, sugli azionisti
nel caso di grandi imprese, sui consumatori nel caso di imprese nazio
nalizzate o di imprese pubbliche e, ancora, sul governo centrale nel
caso di edifici pubblici, quali ospedali o università.
Così, secondo' il Green Paper la causa ritenuta appropriata della
tendenza sistematica per gli enti locali a spendere di più del governo
centrale è che quest’ultimo è cosciente del costo totale della spesa
locale, mentre i singoli enti locali si occupano sqltanto di quella parte
del costo, relativamente piccola, che cade sui còntribuenti locali. La
soluzione perciò è di «assicurarsi che i costi complessivi o i benefici
di qualsiasi cambiamento nella spesa di un ente locale cadano sui
soli contribuenti domestici» (par. 10.5). È questo principio, che è di
ventato noto come il principio marginale, a causa della sua focalizzazione sul finanziamento della spesa al margine, che guida l’intero dise
gno fiscale delle proposte del Green Paper.
L’idea che il costo complessivo delle decisioni di spesa locale dovreb
be essere sopportato da tutti coloro che beneficiano dei servizi forniti,
e che indirettamente attraverso il procedimento elettorale sono respon
sabili delle decisioni assunte, è descritta nel Green Paper come il prin
cipio della responsabilizzazione locale. Ma, da un punto di vista eco
nomico, l’idea che gli enti locali siano obbligati a bilanciare gli interi
costi marginali sociali dei servizi che essi forniscono con i benefici
marginali è, ovviamente, l’esatto equivalente dei criteri standard dell’e
conomia del benessere per l’efficiente allocazione delle risorse. In altri
termini, il principio marginale fornisce l’incentivo per i singoli enti
locali, ognuno dei quali si occupa solo degli interessi locali, a raggiun
gere decisioni consistenti con un’efficiente allocazione delle risorse nel
l’intera economia.
Ma gli enti locali non sono esattamente analoghi ai consumatori
privati o alle imprese, in quanto le loro decisioni sono collettive piut9.
Fino a tempi recenti, la maggior parte degli enti riceveva trasferimenti incentivanti
(attraverso l’«elemento risorse» del Rate Support Grani, o attraverso il block grani
del 1980). Nel 1981, con l’introduzione nel sistema di trasferimenti delle penali, molti
enti si trovarono di fronte a trasferimenti marginali negativi, perché più essi spendevano
più grande era la loro penale del trasferimento e quindi più piccolo il trasferimento
ricevuto. D’altra parte, l’aumento molto brusco della disoccupazione dal 1980 ha signifi
cato che molti più contribuenti locali, ora circa 1/3 di tutte le famiglie, hanno diritto
a rimborsi o detrazioni d’imposta.
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tosto che individuali. Un sistema che pareggia costi e benefici a livello
dell’ente locale nel suo insieme non farà così, in generale, per ogni
suo cittadino. Anche se un ente locale non può finanziare esternamente
ogni sua spesa al margine, ci può ancora essere una tendenza a spende
re troppo se la sua spesa è finanziata ampiamente da una minoranza
di contribuenti relativamente ricchi, dove il potere politico è detenuto
dalla maggioranza meno benestante. (Ugualmente, ci può essere una
spesa insufficiente dove una maggioranza ricca con il potere politico
trascura i bisogni della minoranza povera).
Per affrontare questo problema il Green Paper suggerisce che l’im
posta locale più adatta dovrebbe essere quella in cui l’onere sopportato
da ciascun contribuente sia in una relazione tanto stretta quanto prati
cabile con il valore dei servizi ricevuti. Esso afferma che la «imposta
locale ideale dovrebbe essere coerente con il ruolo degli enti locali
quali fornitori di servizi per cui essa dovrebbe promuovere l’efficiente
prestazione dei servizi stessi ai livelli desiderati dalla maggior parte
dei membri della comunità. Ciò porta argomenti a favore di una forma
di imposizione che ha almeno alcuni degli attributi di una tariffa»
(par. 3.31).
Da ciò deriva che, dal momento che i servizi dell’ente locale sono
forniti a tutti i cittadini più o meno allo stesso modo, tutti dovrebbero
pagare. Così il Green Paper propone un’imposta da riscuotere a tariffa
unica su tutti i cittadini adulti (sebbene con un sistema di rimborso
per coloro che hanno bassi redditi). Esso descrive l’imposta proposta
come una tariffa comunitaria (community charge), sebbene in essa
si raffiguri più esattamente un’imposta di capitazione (poli tax) locale
( 10).

Il criterio adottato per la scelta dell’imposta locale è il principio
del beneficio (11). La filosofia generale del Green Paper è di imporre
agli enti locali un regime finanziario simile a quello del marcato priva
to, in cui i beni e i servizi possono essere forniti solo se il beneficiario
è disposto a pagarne il costo. La speranza è che la disciplina finanzia
ria più severa implicita in queste proposte ridurrà di molto, e possibil
mente eliminerà del tutto, la necessità per il governo centrale di interfe
rire, o intervenire, con misure amministrative sulle decisioni di spesa
degli enti minori.

10. Più esattamente la gente dovrebbe pagare l’imposta sia che desideri oppure no
consumare i servizi forniti dall’ente locale.
11. Il principio del beneficio è forse meglio descritto, seguendo Lindahl, da una
situazione in cui il contributo di ciascun contribuente eguaglia la sua personale valutazio
ne al margine dei servizi pubblici. Cfr. E. Lindahl (1919).
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Benché il Green Paper non stabilisca esplicitamente l’abolizione del
la legislazione sul rate capping, esso suggerisce che deve essere mante
nuta solo per «i primi anni del periodo transitorio» (par. 5.28).
In termini operativi, l’approccio del Green Paper comporta tre prin
cipali tipi di riforme. Esse sono:
1. la sostituzione dell’attuale sistema di trasferimenti dal governo cen
trale agli enti locali collegato alla spesa con un sistema di trasferi
menti a somma fissa, cosicché l’assegnazione del trasferimento a
un ente locale diventa indipendente dalla sua spesa effettiva;
2. un’aliquota fissa per l’imposta sulla proprietà non residenziale,
cosicché il gettito corrispondente diventa indipendente dalla spesa
dell’ente;
3. la sostituzione dell’imposta sulla proprietà residenziale con un’im
posta di capitazione locale.
Le prime due di queste proposte sono disegnate per stabilire il prin
cipio marginale, mentre la terza attua il principio del beneficio. È
chiaro, comunque, che anche se si accetta l’approccio del Green Paper,
ulteriori e piuttosto specifiche assunzioni sono necessarie per giustifica
re queste proposte. In particolare, si deve supporre in primo luogo
che tutti i benefici della spesa pubblica locale cadono sulle abitazioni
locali e nessuno sulle imprese o su altri contribuenti diversi dalle fami
glie. In secondo luogo, si deve supporre che i benefici dei servizi pub
blici locali ricadono approssimativamente in egual misura su tutti i
proprietari di case, anche se in realtà alcuni servizi locali sono redistri
butivi, mentre l’uso di altri servizi aumenta con il reddito.

4. L’imposta locale sulla proprietà non residenziale
In Inghilterra circa il 51% del valore imponibile è rappresentato
da varie forme di proprietà non residenziale contro il 49% di case.
La maggior parte del 51% della proprietà non residenziale è commer
ciale o industriale (circa il 71% del totale), il rimanente è una serie
di impieghi per lo più nel settore pubblico (per esempio, servizi pubbli
ci, scuole, edifici governativi e altri) (12).
L’ipotesi implicita del Green Paper è che i proprietari o i possessori
di queste proprietà non ricavano alcun beneficio «diretto» dai servizi
forniti dagli enti locali. In base a questa assunzione le rates che essi
pagano al momento costituiscono un imposta gravosa. Così le rates
12. Fonte: DoE (1986), fig. 6, p. 11.
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sulla proprietà non residenziale impongono un onere sul contribuente
locale che può cadere sul proprietario o sul possessore della proprietà,
o può essere traslato in avanti o all’indietro a seconda della struttura
del mercato e delle varie elasticità coinvolte. In effetti, il Green Paper
sembra adottare l’ipotesi standard neoclassica che le rates sono un’im
posta sul capitale (il «nuovo punto di vista» dell’incidenza dell’imposta
sulla proprietà). È questo punto di vista che lo conduce alle sue princi
pali conclusioni:
a. che le rates sulla proprietà non residenziale non superano il test
della responsabilizzazione locale perché i proprietari delle imprese
generalmente non sono residenti nella località di cui si tratta e
possono essere molto dispersi, come gli azionisti di imprese quotate
o i contribuenti nel caso di proprietà del settore pubblico;
b. che 1 efficienza dell’allocazione del capitale è meglio raggiunta con
un’aliquota sulle proprietà non residenziali uniforme in tutte le
località.
Di fatto nel Green Paper non c’è alcuna discussione della proposi
zione che le rates sulla proprietà non residenziale dovrebbero essere
considerate come un’imposta gravosa (a parte un riferimento agli enti
locali fornitori di «servizi moderni basati sulla persona», par. 3.36).
E chiaro che alcune delle maggiori aree di espansione della spesa pub
blica locale, almeno fino alla fine degli anni ’70, riguardavano settori,
quali abitazioni o servizi sociali, che avevano un piccolo beneficio
diretto per le imprese. Nondimeno gli enti locali continuavano a forni
re molti servizi che danno un beneficio diretto alle imprese locali,
ai loro dipendenti o clienti (ad es., strade, servizio anti-incendio, poli
zia, raccolta rifiuti, parchi e altri servizi ambientali, trasporti pubblici
e così via). La spesa pubblica locale per tali servizi ammonta a circa
un terzo della spesa totale coperta dalle rates e dai trasferimenti (13).
Naturalmente, da questi servizi traggono vantaggio anche i proprietari
di case. Non sembra esserci un modo ovvio per ripartire i benefici
tra imprese e proprietari di alloggi, ma se si dovesse usare come base
il valore imponibile si otterrebbe una cifra di circa il 17% della spesa
pubblica locale che dà un beneficio diretto alle imprese locali.

13.
Nel 1985-86 la spesa pubblica locale per istruzione, refezione scolastica e latte,
alloggi, servizi sociali personali, affitti e rimborsi d ’imposta, trasferimenti obbligatori
per gli studenti (al netto di quelli specifici) era pari al 66% della spesa totale coperta
da trasferimenti e rates. Anche se si ritiene che tutti gli altri servizi dell’ente locale
forniscono alcuni benefici diretti alle imprese, il totale di tali servizi non può oltrepassare
il 34% della spesa totale. Cfr. Cipfa (1985).
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Secondo un approccio di mercato della finanza locale, questi servizi
dovrebbero essere fatti pagare alle imprese al costo. La tariffa sulle
imprese avrebbe la natura di una beneficiai tax — un pagamento cioè
legato al valore dei servizi ricevuti — e, dunque, tale imposta non
manifesterebbe alcun eccesso di pressione. Nel contesto di tali servizi,
la responsabilizzazione avrebbe importanza per l’ente locale e i suoi
contribuenti diversi dalle famiglie, e non si porrebbe alcuna questione
di perequazione tra gli enti.
Ci sono alcuni, in particolare neH’amministrazione locale, che so
stengono che, perfino dove i servizi pubblici locali non forniscono
un beneficio diretto alle imprese, molto spesso c’è un beneficio indiret
to. Mentre non c’è alcun dubbio che poche delle capacità su cui conta
un’impresa moderna possono essere acquisite senza la base di un inse
gnamento scolastico fondamentale, il legame tra la qualità dell’istru
zione in una località particolare e le prospettive commerciali di imprese
locali sembra probabile che sia piuttosto tenue. La manodopera è rela
tivamente mobile tra i confini degli enti locali e per molti tipi di lavoro
specializzato il mercato è nazionale piuttosto che locale.
Mentre può essere vero che miglioramenti nei servizi pubblici locali
relativi alle abitazioni, finanziati da imprese locali, possono in qualche
misura migliorare la disponibilità di manodopera e perciò, in ultima
analisi, beneficiare le stesse imprese, il processo sembra tanto indiretto
da essere scarsamente percettibile. Sembra molto più semplice far gra
vare il costo sui diretti ed immediati beneficiari del servizio.
Quindi, se si lascia da parte qualsiasi beneficio indiretto, la conclu
sione è che i contribuenti diversi dalle famiglie forniscono il 51%
della base imponibile locale ma beneficiano direttamente solo del 17%
della spesa pubblica locale. Nella misura in cui il costo della spesa
marginale è ripartito sulla base del valore imponibile, allora nel Green
Paper si afferma correttamente che il settore «non domestico» sostiene
una parte sproporzionata. Le proposte del Green Paper riducono la
quota al margine dell’imposta sulla proprietà non residenziale dal 51%
a zero, che in un certo senso è più vicino alla cifra ottimale del 17%,
ma ancora a una distanza significativa da essa.
Per affrontare questo problema sembrano esserci due metodi. Il
primo dovrebbe tentare di disegnare un’imposta sugli affari locale che
rispecchi il principio del beneficio. Ciò richiederebbe sia un procedi
mento per calcolare per ogni ente l’ammontare della spesa pubblica
locale che può essere attribuita alle imprese locali, sia un meccanismo
per distribuire il carico fiscale tra le imprese stesse. Si potrebbe, per
esempio, ideare una formula da applicare ai bilanci dell’ente locale
per stimare la parte di spesa attribuibile alle imprese. L’onere d’impo
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sta totale potrebbe allora essere suddiviso tra le singole imprese in
proporzione ai loro valori imponibili. Chiaramente, dovrebbero essere
stabilite procedure contabili appropriate per assicurare che gli enti lo
cali non carichino sulle imprese locali una proporzione eccessiva della
loro spesa al fine di ridurre l’onere di imposta sulle abitazioni.
Passando all’ordine di grandezza, la spesa corrente degli enti locali
britannici è ora pari a circa 35 miliardi di sterline all’anno e il 17%
di tale importo è quasi 6 miliardi di sterline. Il gettito attuale delle
rates sulla proprietà non residenziale è quasi 8 miliardi di sterline.
Mentre la proprietà non residenziale paga una quota sproporzionata
del costo della spesa pubblica locale al margine, il suo contributo
complessivo non è fuori linea con i benefici ricevuti. (La differenza
è spiegata dal trasferimento centrale, che finanzia circa la metà della
spesa pubblica totale, ma al margine una quota molto più piccola).
Un’alternativa alla proposta Green Paper di un imposta nazionale sul
la proprietà non residenziale con aliquota uniforme dovrebbe essere
un’imposta sugli affari interamente locale, con pagamenti d’imposta
determinati dai costi dei servizi forniti.
Il secondo metodo consisterebbe nell’introdurre per i servizi locali
un uso più ampio delle tariffe. Mentre alcuni servizi sono beni pubblici
puri (nel senso che i benefici non sono escludibili), molti non lo sono.
Ad esempio, non c’è alcuna ragione perché il servizio anti-incendio
non dovrebbe gravare sulle imprese locali per l’uso del servizio che
esse fanno, o facendo pagare al momento dell’uso e/o fornendo un
piano assicurativo per far fronte a tali carichi. Mentre in linea di
principio le strade possono essere beni pubblici, i poteri degli enti
locali relativi alla regolazione del traffico consentono ad essi, di fatto,
di escludere dall’uso delle strade certe categorie di traffico, ad esempio
veicoli per trasporti pesanti. Perciò, c’è qualche possibilità per tariffa
re. Mentre il servizio di polizia offre i benefici di un bene pubblico,
l’uso del tempo di un ufficiale di polizia in particolari investigazioni
potrebbe essere fatto pagare. Generalmente gli enti locali consentono,
ad esempio, che le loro biblioteche siano utilizzate dalla gente che
lavora nella località come dai residenti. In linea di principio non c’è
alcuna ragione perché i datori di lavoro non dovrebbero pagare per
questo servizio reso ai loro dipendenti.
Sia un’imposta sugli affari locale che un più ampio uso delle tariffe,
o una combinazione delle due, dovrebbe consentire un migliore equili
brio tra i costi della fornitura e i benefici del servizio, dove i servizi
sono forniti alle imprese. In assenza di tali mezzi di finanziamento,
gli enti locali avranno risorse inadeguate per prestare i servizi ad un
livello efficiente.
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Comunque, c’è un’ulteriore dimensione di questo problema che ri
guarda le implicazioni fiscali per una località di recente sviluppo. Il
nuovo sviluppo fa aumentare la base imponibile locale ma, con l’attua
le sistema di trasferimenti perequativi in Gran Bretagna, qualsiasi gua
dagno nel gettito locale è compensato interamente dalla riduzione del
trasferimento governativo. Siccome il nuovo sviluppo non porta alcun
incremento nelle entrate, qualsiasi spesa pubblica locale associata ad
esso tende ad essere scaricata sui contribuenti esistenti, almeno nel
breve periodo. (Nel lungo periodo, una parte dei costi supplementari
sarà compensata da trasferimenti aggiuntivi). Quindi, con l’attuale si
stema c’è un disincentivo fiscale al nuovo sviluppo.
La struttura di base delle proposte contenute nel Green Paper non
dovrebbe alterare questa situazione. Con un’aliquota uniforme del
l’imposta sugli affari determinata dal centro, il nuovo sviluppo genere
rebbe tuttavia un gettito locale aggiuntivo, ma sarebbe ancora compen
sato completamente dalla perdita di trasferimento.
Però, nel Green Paper (par. 2.34) c’è un’ulteriore proposta che con
sentirebbe agli enti locali di imporre una piccola aliquota addizionale
sui loro contribuenti diversi dalle famiglie e di trattenere il ricavato.
Questa proposta può essere criticata da un punto di vista operativo.
Dato che la scala del nuovo investimento è minuscola rispetto alla
dimensione dello stock di capitale esistente (14), la proposta premia
più gli enti locali che hanno già una elevata base imponibile non resi
denziale piuttosto che incoraggiare nuovo sviluppo. E date le enormi
disparità tra gli enti locali del valore imponibile non residenziale pro
capite (15), la proposta porterebbe a larghe variazioni negli oneri d’im
posta locali, non mostrando alcuna relazione con i livelli di spesa
locale e pregiudicando così l’obiettivo della responsabilizzazione. Lina
proposta più ragionevole sarebbe di riconoscere agli enti locali un
periodo di proroga di tre anni prima che il valore imponibile aggiunti
vo dovuto al nuovo sviluppo venisse conteggiato ai fini del trasferi
mento governativo.
Una questione più fondamentale è se gli enti locali dovrebbero dare
un incentivo fiscale per incoraggiare il nuovo sviluppo. In termini
economici, sembrerebbe esserci un caso per un tale incentivo solo se
i benefici del nuovo sviluppo per la nazione nel suo complesso eccedo
no i benefici per la località in cui si realizza tale sviluppo. Impre14. In Gran Bretagna il valore imponibile diverso dalle abitazioni cresce complessiva
mente ad un tasso annuo di solo 1 o 2%. Cfr. DoE (1986), par. 2.28.
15. 11 valore imponibile pro-capite diverso dalle abitazioni va da 1.480 sterline di
Westminster, nel centro di Londra, a solo 24 sterline di Rhondda, nel sud del Galles.
Cfr. Cipfa (1985).
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se che creano esternalità negative (inquinamento) dovrebbero soddisfa
re questo criterio. Ma, oggigiorno, la principale preoccupazione ri
guarda l’occupazione. In un certo senso, gli enti locali hanno incentivi
inadeguati alla creazione di lavoro locale, dal momento che parte del
guadagno (i risparmi nei pagamenti dei sussidi di disoccupazione) è
a favore del governo centrale piuttosto che dell’ente locale.
Nei due casi tuttavia la natura dell’esternalità è differente. Nel caso
dell’inquinamento, l’impresa impone specifici costi su altri nella locali
tà. Con la disoccupazione, tutto dipende dal meccanismo che si pensa
essere la causa del problema. Se sono i costi delle imprese ad essere
troppo elevati a causa, ad esempio, delle restrizioni di pianificazione
dell’ente locale, allora dare agli enti locali un incentivo per incoraggia
re lo sviluppo è chiaramente sensato; ma se la disoccupazione è vista
come un sottoprodotto necessario delle politiche macroeconomiche del
governo, sembra contraddittorio dare agli enti locali un incentivo per
ridurre la disoccupazione quando il livello di quest’ultima è determina
to da fattori abbastanza differenti. Secondo questa interpretazione,
l’attività dell’ente locale nell’incoraggiare lo sviluppo sarà inevitabil
mente improduttiva (o nella migliore delle ipotesi devierà lo sviluppo
da una località ad un’altra) e l’unico risultato sarà una quantità di
fabbriche vuote. Chiaramente, la disoccupazione ha una dimensione
spaziale, ma gli enti locali in aree con elevata disoccupazione non
hanno necessariamente le migliori opportunità per incoraggiare lo svi
luppo. Un incentivo generale agli enti locali per incoraggiare lo svilup
po può avere allora l’effetto netto di dirottare lo sviluppo stesso lonta
no dalle località in cui è più necessario.
In periodi di disoccupazione elevata, gli enti locali sono sotto una
considerevole pressione per incoraggiare lo sviluppo. Molto di questo
sforzo può essere dissipato nella deviazione da altre località di lavoro
socialmente improduttivo piuttosto che nella creazione netta di lavoro.
In queste circostanze un incentivo fiscale allo sviluppo può essere inuti
le o anche potenzialmente dannoso.

5. Imposte sulle case e principio del beneficio
Mentre il pricipio del beneficio occupa un posto importante nella
letteratura economica sulla finanza pubblica, sembra giusto dire che
in pratica la sua applicazione è stata molto limitata. La capacità con
tributiva è diventata il criterio principale per i sistemi fiscali a tutti
i livelli di governo. Che questo debba essere così è in qualche modo
sorprendente. Oates sostiene, utilizzando lo schema classico di classifi
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cazione di Musgrave, che gli enti locali dovrebbero esser confinati
ad un ruolo allocativo senza essere coinvolti in politiche redistributive
(16).
L’argomento fondamentale di Oates è che gli enti possono redistri
buire reddito solo nella misura in cui la loro popolazione è immobile.
Se la gente è in grado di muoversi abbastanza liberamente attraverso
i confini delle circoscrizioni territoriali, un ente locale che persegue
una politica più redistributiva di quella dei suoi vicini troverà, in un
certo periodo di anni, una graduale emigrazione di suoi cittadini più
ricchi verso enti in cui le imposte sono più basse ed una immigrazione
di poveri che beneficiano delle politiche più redistributive.
Sotto certi aspetti l’analisi di Oates sembra essere stata confermata
dall’esperienza britannica. Come ho documentato àltrove, in Gran Bre
tagna il sistema di finanza locale negli ultimi cinquanta anni circa
è diventato più redistributivo sia dal lato della spesa che dell’entrata
(17). Siccome l’elemento redistributivo nella finanza locale è aumenta
to, il governo è maggiormente coinvolto nella finanza locale nel tenta
tivo di assicurare l’uniformità sia degli standard di fornitura dei servizi
che del carico tributario. Ma, nonostante tutti i mezzi a sua disposizio
ne, il governo centrale non può controllare attualmente il livello della
spesa locale. In anni recenti, un certo numero di enti, particolarmente
nelle aree urbane, ha scelto di aumentare la propria spesa essenzial
mente per scopi redistributivi. Come si è osservato nel par. 2, il risulta
to è stato un’asprezza senza precedenti nelle relazioni centro-periferia
e un’assunzione di nuovi poteri da parte del governo centrale per con
trollare la spesa dei singoli enti locali.
È così possibile sostenere che in Gran Bretagna gli enti locali si
sono sviluppati oltre il loro ruolo teoricamente appropriato in enti
con poteri redistributivi. Nella misura in cui gli enti locali fanno uso
di tali poteri, e alcuni ci tengono a farlo, il risultato potrebbe essere
una migrazione di famiglie che conduce a una società più divisa e
polarizzata.
Può sembrare che i poteri redistributivi degli enti locali potrebbero
essere eliminati dall’introduzione del principio del beneficio nella tas
sazione locale. Sulla base di tale principio, i pagamenti d’imposta sono
connessi il più strettamente possibile ai benefici ricevuti e di conse
guenza gli effetti redistributivi sono minimizzati. Ma, sfortunatamen
te, i problemi sono più complicati. Gli enti locali forniscono una varie
tà di servizi, alcuni tradizionali beni pubblici locaii (ad esempio, stra16. Cfr. W. Oates (1972), in particolare pp. 6-8.
17. Cfr. R. Jackman (1985).
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de), altri esplicitamente redistributivi (ad esempio, servizi sociali). Se
la distribuzione dei benefici di differenti servizi è molto diversa, è
difficile vedere come il principio del beneficio possa essere applicato
alla forma dell’imposizione locale.
In realtà, il problema non può essere eluso. Se lo scopo di particolari
servizi è redistributivo, è assurdo suggerire che vengano finanziati sulla
base del principio del beneficio, poiché ciò negherebbe il loro scopo
complessivo. Infatti, può essere contraddittorio sostenere che agli enti
locali non dovrebbe essere consentito di redistribuire il reddito e, allo
stesso tempo, renderli responsabili di servizi la cui logica è esplicita
mente redistributiva.
Sembrano esserci tre possibili soluzioni:
1. il governo centrale potrebbe prendere il controllo effettivo del livel
lo della fornitura e del finanziamento dei servizi redistributivi. Ge
neralmente questa soluzione è vista come poco allettante sul piano
politico ed amministrativo;
2. i servizi potrebbero essere gestiti come servizi commerciali, ma
con la tassa rimborsata al contribuente dal governo centrale. Si
sta già adottando questa soluzione per gli alloggi dell’ente locale,
dove il precedente sistema, in cui gli affitti erano mantenuti al
di sotto del costo fornendo così un sussidio a tutti gli inquilini,
viene sostituito con un sistema di affitti correlati al costo, con
benefici per gli alloggi, finanziati dal governo centrale, per assiste
re coloro che hanno bassi redditi. Chiaramente, una soluzione si
mile è tecnicamente realizzabile per l’istruzione e in parte per i
servizi sociali (ad esempio, case per gli anziani);
3. il governo centrale può finanziare la maggior parte della spesa
attraverso trasferimenti agli enti locali, e restringere così la dispo
nibilità delle entrate tributarie locali, in modo da impedire agli
enti minori di spendere considerevolmente oltre il livello finanziato
dal centro.
Il terzo di questi approcci è quello adottato nel Green Paper. L’im
posta di capitazione viene proposta perché dovrebbe essere il vincolo
più efficace alla spesa. Naturalmente, ciò non è più coerente con il
principio del beneficio, ma massimizza semplicemente il deterrente fi
scale alla spesa addizionale.
Ritornando al più tradizionale e appropriato campo di attività del
l’ente locale, la fornitura di beni pubblici locali, la logica del principio
del beneficio diventa più chiara. Ma i benefici della maggior parte
di questi servizi, e l’uso che ne viene fatto, tendono ad aumentare
con il reddito. Ad esempio, la proprietà e l’uso di un’automobile sono

183
correlati al reddito e quindi all’uso delle strade dell’ente locale mante
nute in buono stato. Famiglie con redditi più elevati tendono a consu
mare di più e come sottoprodotto creano più rifiuti. Più uno possiede,
più sarà preparato a pagare per la protezione anti-incendio e la polizia.
Il principio del beneficio applicato ad alcuni di questi servizi fa pensare
a un’imposta correlata al reddito, o alla proprietà, piuttosto che a
un’imposta di capitazione ad aliquota unica. Sembra scontato che il
livello di fornitura del servizio è insufficiente se una parte sproporzio
nata del finanziamento è a carico dei poveri.
Così, l’imposta di capitazione sembra essere un compromesso piut
tosto infelice tra il voler imporre una camicia di forza fiscale all’attivi
tà redistributiva dell’ente locale ed il voler applicare il principio del
beneficio per i beni pubblici locali. Una proposti alternativa sarebbe
di fornire agli enti sub-centrali una fonte appropriata di entrata (che
soddisfi il principio del beneficio) per i beni pubblici locali, che potreb
be benissimo essere un’imposta sulla proprietà, e contare su altre misu
re per limitare la redistribuzione locale. Il principio marginale, che
assicura che i fondi per i servizi redistributivi non sono più forniti
dal governo centrale o dall’industria e dal commercio, è un buon esem
pio. La proposta contenuta nel Libro bianco del governo sulla sicurez
za sociale (18) per ristrutturare il sussidio alle abitazioni, in modo
che tutte le famiglie siano obbligate a pagare almeno il 20% del loro
debito d’imposta locale, è un altro esempio. Cambiamenti nel finanzia
mento di particolari servizi, come quelli sopra citati per le abitazioni,
sono ulteriori possibilità.
Mentre il sistema attuale di finanza locale può essere diventato trop
po progressivo, l’imposta di capitazione proposta sembra spingersi trop
po lontano nella direzione opposta. Piuttosto che offrire un regime
finanziario in cui le decisioni possono essere decentralizzate agli enti
locali, essa offre la prospettiva di un mondo in cui crisi di troppa
spesa sono sostituite da crisi di fornitura insufficiente. Molti servizi
locali sono essenziali per la sopravvivenza di paesi e città e i costi
di una fornitura inadeguata potrebbero essere molto elevati. Non è
difficile prevedere che il governo centrale interverrà con specifici pro
grammi per sostenere i servizi, così come nel passato è intervenuto
per controllare la spesa.
6. Conclusioni
Al centro delle proposte per la riforma della finanza locale in Gran
Bretagna c’è un’idea ambiziosa: che le attuali procedure amministrati18. Cfr. Dhss (1985).
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ve centralizzate per determinare il livello appropriato di spesa pubblica
locale possono essere sostituite da un sistema decentralizzato, com
prendente gli incentivi economici opportuni all’efficiente capacità deci
sionale locale. Questi incentivi economici sono, a livello dell’ente loca
le, il principio marginale (cioè il costo marginale del servizio fornito
deve essere pagato localmente) e, in termini di distribuzione del carico
fiscale all interno dell’ente locale, il principio del beneficio della tassa
zione. Un regime finanziario basato su questi principi potrebbe ragio
nevolmente essere ritenuto coerente con la responsabilizzazione locale
per le decisioni di spesa e allo stesso tempo fornire una struttura in
cui gli enti locali non dovrebbero richiedere una quota sporporzionata
di risorse dell’economia. In altri termini, si sostituirebbe l’attuale inef
ficiente e inefficace sistema di razionamento non basato sul prezzo
con un regime in cui gli enti locali sarebbero liberi di spendere secondo
i loro desideri, ma il costo della spesa più alta da essi sostenuto sarebbe
aumentato di gran lunga.
Comunque, le proposte specifiche del Green Paper non tengono
fede a questi principi. Il tentativo di scoraggiare gli enti locali dal
perseguire politiche redistributive indipendenti ha portato il Green Pa
per a proporre un regime fiscale troppo restrittivo. L’obiettivo di sco
raggiare le politiche redistributive locali può essere accettabile, ma
nondimeno è differente dall’obiettivo di creare una struttura efficiente
decentralizzata per la finanza locale.
La tesi sostenuta in questo lavoro è che il governo sarebbe stato
consigliato meglio ad approfondire la logica del principio del beneficio
per un efficiente capacità decisionale locale. In primo luogo, ciò avreb
be implicato la considerazione delle motivazioni per un’imposta sugli
affari locale, cosicché le imprese locali pagherebbero un contributo
diretto per i servizi forniti per il loro diretto beneficio. Significherebbe
collegare le imposte sulle famiglie alla loro valutazione e al loro uso
dei servizi locali, il che significa un’imposta locale che aumenta con
il reddito, sebbene non necessariamente in proporzione diretta. Le
rates sulla proprietà residenziale dovrebbero fornire la base di una
tale imposta, soprattutto se potesse essere introdotto un sistema di
valutazione ragionevole e, forse, se il sistema di rimborso d ’imposta
potesse essere limitato. Queste misure in se stesse andrebbero in qual
che modo verso il contenimento delle spese redistributive, ma se sono
richieste ulteriori misure esse potrebbero essere introdotte su una base
acì hoc piuttosto che essere prese a pretesto per deformare il disegno
e da qui pregiudicare l’efficienza economica del sistema di finanza
locale nel suo complesso.
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8. C O M M EN TO A LL E R EL A Z IO N I R ELATIV E
A L C A SO IN G LESE

di Gian Cesare Romagnoli

1. Introduzione
In Inghilterra, come in altri paesi europei, la centralizzazione dello
stato ha velocemente guadagnato posizioni nel secondo dopoguerra.
Il partito laburista al governo ha avuto un ruolo significativo a questo
riguardo. Invece il partito conservatore ha sovente scoraggiato il con
trollo centrale e favorito l’autonomia locale. Negli ultimi anni questi
ruoli si sono invertiti senza però dar luogo a paradossi dato che la
politica del decentramento si muove, nei partiti, in opposizione alla
loro capacità di andare o di rimanere al governo.
La considerazione degli elementi qui brevemente ricordati consente
di inserire in un’ottica più ampia le problematiche trattate nelle rela
zioni di Barnett, Jackman e Dawson, cui questo commento è dedicato.
Richard Barnett e Richard Jackman hanno concentrato la loro at
tenzione sulle proposte di riforma della finanza locale ingelse contenu
te nel Green Paper (Paying fo r Locai Government, gennaio 1986) ela
borato dal governo conservatore. La relazione di Diane Dawson af
fronta invece il problema del declino urbano sottolineando le difficoltà
di gestirlo in un periodo di recessione economica, con un governo
centrale impegnato a contrarre la precedente espansione dei servizi
erogati dagli enti locali.
Le tre relazioni sono interessanti per il loro contributo teorico, ma
soprattutto per gli aspetti di sperimentazione che meritano un’attenzio
ne particolare in Italia dove una riforma della finanza locale, sebbene
urgente, è stata rinviata per molti anni ed è ancora attesa. In particola
re, dalla loro lettura si evince che i politici locali inglesi sembrano
più preparati dei loro colleghi italiani a farsi carico del costo politico
associato alla raccolta del gettito derivante da forme autonome di
imposizione locale.
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2. Una valutazione del controllo della spesa locale inglese
Barnett, come Jackman e Dawson, ha sottolineato l’impegno del
governo conservatore inglese a ridurre l’incidenza della spesa pubblica
sul Pii ed in particolare a controllare il livello della spesa degli enti
locali. A questo riguardo rileva l’insuccesso del governo nel persegui
mento di quest’ultimo obiettivo attraverso la limitazione dei finanzia
menti indirizzati, ai governi locali nella forma di trasferimenti.
Si deve osservare però che mentre la spesa locale è cresciuta rispetto
al Pii tra la fine della seconda guerra mondiale e la fine del lungo
periodo di boom nel 1975 — nonostante la riduzione delle responsabi
lità dei governi locali connessa al trasferimento 4i funzioni al governo
centrale — da allora questa tendenza si è rovesciata:
1975/76 spesa locale in percentuale
del Pii = 15,9
1983/84 spesa locale in percentuale
del Pii = 12,8
Inoltre la quota di questa spesa finanziata dalle imposte locali sulla
proprietà è diminuita nei trenta anni successivi alla fine della seconda
guerra mondiale, accrescendo l’importanza dei trasferimenti del gover
no centrale alle autorità locali — come Jackman ricorda nella sua
relazione. Ma anche questa tendenza si è rovesciata negli ultimi anni:
1951/52 spesa locale finanziata dal
governo centrale= 50%
1975/76 spesa locale finanziata dal
governo centrale= 66%
1983/84 spesa locale finanziata dal
governo centrale= 50%.
Si può dire piuttosto che il governo locale è stato soggetto ad un
controllo crescente da parte del governo centrale: prima attraverso
un processo di incorporazione nello stato centrale. Infatti, tra il 1974
e il 1979, il governo laburista, dovendo affrontare una crisi economica
e finanziaria, cercò di aggregare gli interessi dei governi locali attraver
so associazioni nazionali di autorità locali e di utilizzarle per orientare
l’attività dei membri al perseguimento degli obiettivi delle autorità
monetarie. A questo scopo furono introdotti limiti di spesa, la finanza
centrale subì una contrazione e la spesa locale fu ridotta sia in termini
assoluti, che in relazione al Pii. A partire dal 1979 questa politica
è stata sostituita da una strategia di indirizzi e direttive da parte del
governo centrale nei confronti degli enti locali.
La valutazione compiuta da Barnett sui cambiamenti della struttura
dei trasferimenti integrativi {Rate Support Grani), finalizzati a conte
nere la spesa locale, è molto chiara e l’analisi empirica da lui svolta
è utile, sebbene soggetta alla nota critica formulata nei confronti del
l’approccio della regressione di Fabricant (ovvero che il modello pro
posto spiega in apparenza i diversi bisogni di spesa mentre, di fatto,
si riferisce soltanto alle risorse disponibili a questo riguardo, spese
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nei periodi precedenti). I risultati ottenuti da Barnett sono nondimeno
convincenti sui tre aspetti esplorati:
1. un trade-off meno favorevole per il governo centrale nell’esercizio
finanziario 1984/85, rispetto a quello del 1982/83, con riferimento
al tentativo di ridurre la spesa locale attraverso un aggravio del
l’imposizione locale;
2. l’evidenza di reazioni differenziate, da parte di governi locali con
giunte di diverso colore politico, ai cambiamenti apportati al siste
ma di sovvenzioni e multe nello stesso periodo;
3. i costi in termini di equità associati ai tentativi presenti e passati
di contrarre la spesa pubblica locale.
Si ritiene tuttavia che una valutazione politico-economica su questio
ni di tale rilievo debba tener conto anche di alcuni aspetti importanti
che non sono stati considerati da Barnett e che possono essere sintetiz
zati nel modo seguente:
a. un’analisi dei motivi che hanno condotto gli enti locali inglesi ad
opporsi al contenimento della spesa;
b. un’analisi del comportamento delle politiche locali di entrata e
di spesa con riferimento agli obiettivi di stabilizzazione economica;
c. la derivazione di un insieme coerente di proposte per la riforma
o il miglioramento della struttura della finanza locale sia in termini
di efficienza che di equità.
La trattazione del primo di questi tre punti richiede di considerare
i seguenti aspetti:
1. il livello di spesa pro-capite associato alle diverse dimensioni demo
grafiche dei governi locali;
2. lo squilibrio finanziario orizzontale all’interno delle aree metropo
litane;
3. la definizione dei beni pubblici locali;
4. l’importanza relativa delle quattro categorie principali di differen
ziazione della spesa locale (qualità, bisogni, costi volontari e invo
lontari). Infatti non vi è nulla di progressista o di democratico
in un’attività inadeguata di controllo finanziario e nello spreco
di risorse.
La rilevanza della seconda questione è invece connessa alla diffusa
riaffermazione della «ipotesi perversa» nel comportamento degli enti
locali orientati ad assumere, sia nell’esperienza europea che in quella
americana, atteggiamenti prociclici.
In un’ottica più ampia, a queste analisi si potrebbe associare una
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migliore capacità di valutare i costi in termini di equità imposti alle
collettività locali e l’opportunità di proposte di riforma della struttura
della finanza locale orientate da:
a. un giudizio meno parziale sull’impostazione di soglie ai trasferi
menti intergovernativi e alle aliquote dell’imposta sulla proprietà,
b. una proporzione adeguata nel trasferimento condizionato e incon
dizionato dei fondi del governo centrale;
c. un’attenzione maggiore per le entrate proprie degli enti locali.

3. Orientamenti per la riforma della finanza locale irglese
All’inizio della sua relazione Jackman pone lina questione ben nota:
«Perché gli obiettivi del governo centrale per la spesa locale dovrebbe
ro differire da quelli degli amministratori locali»? Questo interrogativo
appare retorico data l’estesa considerazione che esso ha ricevuto nella
letteratura. Agli aspetti ricordati da Jackman, come il colore politico
delle giunte, la conoscenza delle preferenze locali, i costi amministrati
vi, la consapevolezza dei costi politici della raccolta del gettito, si
ritiene opportuno aggiungerne altri rilevanti, come il comportamento
degli enti locali con riguardo agli obiettivi di stabilizzazione economica
e il problema relativo agli effetti di traboccamento.
Un’altra questione importante sollevata in questa relazione riguarda
la funzione redistributiva locale sulla quale la letteratura recente ha
offerto qualche contributo discutibile. In particolare non trovo corret
ta la conclusione cui giunge Tresch, nel suo libro Public Finance.
A Normative Theory, secondo la quale la prevalenza della giustifica
zione allocativa dei governi locali e l’assegnazione della funzione redi
stributiva al governo centrale comportano l’assenza di funzioni del
benessere sociale nei processi decisionali delle autorità locali. Questa
impostazione induce piuttosto ad una dicotomizzazione wickselliana
tra efficienza ed equità per i governi locali, ma non per il governo
centrale. È importante infatti osservare che l’impostazione suddetta
non assume per i governi locali né l’astensione dal partecipare all atti
vità redistributiva né l’inibizione ad applicare il principio della capacità
contributiva nelle loro scelte di politica tributaria e di spesa. Essa
implica, invece, una gerarchizzazione della funzione redistributiva al
fine di evitare che attraverso questa attività si contrastino gli indirizzi
perseguiti, a questo riguardo, dal governo centrale.
Le considerazioni precedenti mi inducono ad osservare che un altra
conclusione di Tresch, rilevante per questa discussione, non è corretta.
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Mi riferisco alla sua affermazione secondo la quale l’analisi convenzio
nale impone alla politica tributaria locale l’adozione del principio del
beneficio. Su tale questione osservo che dalla definizione di Lindahl
del principio del beneficio, richiamata da Jackman, segue che una
sua applicazione rigorosa è legata a due condizioni che non sono mai
soddisfatte:
1. la conoscenza delle funzioni di preferenza individuale;
2. la elaborazione di un sistema di prezzi-imposta molteplici (al limite
pari al numero degli invididui).
Pertanto il principio del beneficio, sebbene spesso invocato, è desti
nato a rimanere, dal punto di vista operativo, poco significativo sia
che venga, o non venga, applicato in relazione al reddito. Non si
dimentichi, inoltre, che anche l’adozione di una politica non redistri
butiva del gettito indica una scelta di politica redistributiva.
L’auspicio di Jackman di una riduzione dal 51 al 17 per cento della
quota di gettito impositivo destinato a finanziare la spesa marginale
da parte delle imprese assume implicitamente che i trasferimenti del
governo centrale siano finalizzati a sovvenzionare indifferentemente
l’erogazione dei servizi pubblici locali sia che questi vengano utilizzati
da famiglie o da imprese. La sua osservazione sul fatto che il gettito
corrente delle imposte pagate dalle imprese è di poco superiore ai
benefici ricevuti da questi contribuenti sminuisce l’esigenza di intro
durre un’imposta locale separata sulla proprietà industriale e commer
ciale, sia come applicazione del principio del beneficio che come esten
sione dell’uso di prezzi dei servizi a domanda individuale, ove valga
il principio di esclusione.
Sulla questione dell’imposta suppletiva posta in relazione a nuovi
insediamenti, se si ritiene opportuno, in linea con Jackman, che le
autorità locali non dovrebbero disporre di incentivi fiscali per stimola
re nuovi insediamenti, la soluzione da adottare consiste piuttosto nel
l’inclusione delle maggiori spese ad essi relative all’interno della valuta
zione della spesa finanziata dai trasferimenti (Grani Related Expenditure Assessment).
In conclusione, delle tre soluzioni proposte in questa relazione con
riferimento ai problemi connessi al finanziamento dei servizi locali
si può dire che le prime due, ovvero:
a. il controllo centrale del livello delle forniture locali e del relativo
finanziamento,
b. la commercializzazione dei servizi soggetti ad esclusione con possi
bilità di rimborso da parte del governo centrale,
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sono coerenti con la gerarchizzazione della funzione redistributiva lo
cale. Al contrario, la terza soluzione (ovvero il finanziamento derivato
della gran massa della spesa locale attraverso i trasferimenti intergo
vernativi) — proposta anche nel Green Paper/86 — mi sembra più
finalizzata al contenimento della spesa pubblica degli enti locali che
al controllo del loro potere redistributivo, ma soprattutto non tiene
conto del principio di responsabilità finanziaria.

4. Finanza locale e declino urbano in Inghilterra
La tesi principale della relazione di Diane Dawson è che la struttura
della finanza locale conta molto quando si àffrontano i problemi del
declino urbano. In particolare, la diversità sostanziale tra i sistemi
di trasferimenti intergovernativi statunitense e inglese offrirebbe la spie
gazione della minore severità, in Inghilterra, del logoramento fiscale
locale che divenne tristemente famoso negli Stati Uniti durante gli
anni ’70.
Più specificamente questa convinzione si basa su due caratteristiche
della finanza pubblica inglese:
1. il finanziamento locale, invece che centrale, dell’assistenza ai pove
ri e dell’indennità di disoccupazione;
2. i criteri di equalizzazione inseriti nella struttura finanziaria locale
che hanno orientato la ripartizione dei trasferimenti al fine di com
pensare le differenze locali sia in termini di risorse che di bisogni
sociali.
Queste due caratteristiche consentono di evitare che l’accresciuta
domanda di servizi sociali si traduca in tensioni dei bilanci locali inglesi
anche quando si restringe la base imponibile. Questa impostazione
della struttura finanziaria locale può tuttavia dar luogo a valutazioni
controverse. Infatti si può osservare che:
a. il sistema suddetto consente alle autorità locali di evitare scelte
sgradevoli, come la riduzione dei servizi pubblici da loro erogati,
l’aumento del carico fiscale reale imposto ai loro contribuenti o
una combinazione delle due;
b. l’ammontare delle risorse del governo centrale trasferite ai governi
locali può continuare ad aumentare anche in periodi di recessione
economica;
c. l’agevole ottenimento dei trasferimenti non stimola gli amministra
tori locali ad adattarsi alle loro diminuite possibilità finanziarie;
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d. la situazione qui descritta tende a persistere dato che il suo costo
politico e la responsabilità finanziaria ad esso associata vengono
elusi dalle autorità locali.
L’analisi delle tendenze della spesa aggregata delle cinque città con
siderate in questo studio sembra dare una risposta positiva alla que
stione circa l’esistenza di una relazione diretta tra il tasso di declino
urbano e lo scarto dal trend nazionale della spesa locale (1). Questa
conclusione emerge — a dispetto di quanto Dawson è disposta ad
ammettere — dall’analisi congiunta della tab. 1 e delle tabb. 2(b)
e 3(b), se si tiene conto che dopo la riorganizzazione degli enti locali
i valori 1974/75= 100. La tab. 1 mostra che le cinque città in declino
prese in considerazione possono essere divise in due gruppi caratteriz
zati rispettivamente da migrazioni rilevanti o moderate. Liverpool, Man
chester e Newcastle fanno parte del primo gruppo e mostrano una
tendenza delle spese correnti pro-capite, e soprattutto in conto capita
le, a crescere rispetto ai trend nazionali. Ciò suggerisce l’esistenza
di costi di aggiustamento del capitale fisso al declino della popolazione
urbana. Birmingham e Leeds fanno parte del secondo gruppo e mo
strano, come ci si attende, che la tendenza suddetta è più debole.
La mancanza di dati sull’ammontare iniziale della spesa pro-capite
nelle cinque città non consente, invece, di accertare se gli aumenti
percentuali diversi, riportati nelle tabb. 2(a) e 3(a), sono dovuti a
differenze iniziali della spesa pro-capite.
Nell’analisi dei due servizi sui quali Dawson ha concentrato la sua
attenzione si trovano risultati sorprendenti. Un esercizio sulle spese
per l’istruzione di Manchester e Newcastle mostra che il costo di aggiu
stamento associato alla riduzione di questo servizio, in relazione al
declino del numero degli studenti, comporta un aumento del suo costo
unitario per parecchi anni. Nondimeno la razionalizzazione compiuta
da Dawson per spiegare l’opposizione dei consigli comunali al licenzia
mento obbligatorio del personale, a favore del suo deflusso naturale:
«... vi sarà di nuovo bisogno di un numero maggiore di insegnanti
se e quando il numero degli studenti tornerà a crescere», mi sembra
piuttosto debole se si tiene conto delle previsioni demografiche e del
l’assunzione che le città considerate continueranno a perdere popola
zione anche in futuro.
Inoltre è interessante notare nella tab. 8 che il costo per studente,
relativo a Manchester e Newcastle nell’esercizio 1978/79, non eviden1.
Il numero delle città considerate è tuttavia insufficiente per indicare la presenza
di tendenze sistematiche.
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zia curve di costo unitario ad U in relazione alle dimensioni demografi
che di queste due città. Questi dati possono forse spiegare l’eliminazio
ne — altrimenti sorprendente — di questi indicatori dalle attuali for
mule di ripartizione dei trasferimenti.
L’erogazione di servizi sociali personali ha invece sperimentato pres
sioni di domanda in relazione all’aumento dei tassi di partecipazione
dovuto soprattutto al declino economico mentre, anche in questo caso,
Dawson non trova evidenza a sostegno dell’ipotesi di costi unitari
crescenti in relazione al declino della popolazione. Ciò nonostante la
sua analisi mostra che i trasferimenti del governo centrale sono cresciu
ti ad un tasso superiore a quello della spesa e che sebbene la politica
di sostituzione del gettito impositivo localé.con i trasferimenti intergo
vernativi sia stata applicata a tutti gli enti locali, le variazioni nella
composizione del gettito sono state maggiori nelle città in declino.
La disponibilità di dati sui trasferimenti ricevuti dalle cinque città
considerate e sulle altre fonti proprie e derivate del loro gettito avrebbe
offerto un quadro interessante della composizione variabile delle loro
risorse finanziarie in relazione alle spese pro-capite crescenti, correnti
e in conto capitale, nel secondo dopoguerra.
Infine lo sforzo fiscale, misurato nella tab. 17 dal rapporto tra le
aliquote adottate rispettivamente nelle cinque città in declino e l’ali
quota media locale — significativamente sottostimato per le ragioni
individuate da Dawson — non mostra alcuna tendenza a crescere in
relazione al declino della popolazione. Ma ciò non è sorprendente.
Infatti è coerente con la massiccia sostituzione tra entrate proprie e
trasferimenti che ha avuto luogo in Inghilterra, nel secondo dopoguer
ra, fino alla fine degli anni ’70.
5. Note sugli orientamenti del Green Paper/86
La responsabilità finanziaria locale e il contenimento della spesa
pubblica del governo locale costituiscono i due obiettivi principali del
Green Paper/86. Essi possono essere condivisi o non condivisi. Ciò
dipende da un giudizio politico che non viene discusso in questa sede.
L’attenzione viene invece rivolta all’adeguatezza degli strumenti fiscali
che il documento indica per raggiungere gli obiettivi suddetti.
In particolare la proposta di abolire l’imposta sulla proprietà resi
denziale e di sostituirla con una capitazione elettorale riflette una ten
denza — fatta propria anche dalla prima amministrazione Reagan —
a sostituire i principi impositivi della capacità contributiva e del benefi
cio con il contenimento e il controllo del bilancio (The Restraining
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Rules and Process Model), malgrado ciò che asserisce Jackman quan
do associa la capitazione al principio del beneficio. Nondimeno si
deve riconoscere — malgrado ciò che afferma Barnett — che la capita
zione riflette il reale interesse del governo centrale per l’efficienza.
Nella letteratura della finanza pubblica la superiorità di questa imposta
sulle altre, in termini di efficienza, è fondata sul fatto che essa non
scoraggia l’attività lavorativa, dato che la sua incidenza è indipendente
dalla quantità di lavoro prestato, di reddito percepito e non distorce
il modo in cui il reddito viene speso. Inoltre questa imposta possiede
una proprietà importante per la finanza locale, quella di consentire
alla popolazione mobile di regolare il proprio consumo di servizi pub
blici.
Una soluzione alternativa a quella raccomandata dal Green Paper
a questo riguardo potrebbe consistere nella riforma dell’attuale impo
sta sulla proprietà — residenziale e non residenziale — nel senso di
limitare l’intervallo delle aliquote scelte dalle autorità locali, in linea
con gli appropriati criteri di equalizzazione.
Ritengo inoltre che l’imposta sulla proprietà non residenziale non
eluda completamente — anche se le aziende non votano — il principio
della responsabilità finanziaria locale, non solo perché i benefici con
nessi ai servizi ricevuti dalle imprese possono essere individuati —
come Jackman ha mostrato accuratamente nella sua relazione — ma
anche per l’influenza del potere economico, associato alla base imponi
bile non residenziale, su quello politico. In questo senso non è più
strettamente necessario ricorrere ad una imposta nazionale uniforme
sulla proprietà residenziale la cui aliquota non possa essere alterata
a livello locale.
Queste considerazioni, insieme a quanto è stato osservato in prece
denza a proposito della funzione redistributiva e sul significato opera
tivo del principio del beneficio, comporta anche la conclusione del
Green Paper/86: «... assicurare che tutti i costi e i benefici relativi
alle variazioni di spesa di un ente locale... ricadano soltanto sui titolari
della proprietà residenziale» non costituisce una soluzione, né in termi
ni di efficienza né in termini di equità, per il controllo della spesa
locale da parte del governo centrale.
La riforma del sistema dei trasferimenti con un nuovo trasferimento
integrativo in un’unica soluzione (new lump sum Rate Support Grani),
composto da una parte determinata in relazione ai bisogni e da una
parte determinata in proporzione ai costi pro-capite, potrebbe essere
considerata positivamente se l’intera spesa marginale fosse coperta da
un’imposta riformata sulla proprietà piuttosto che da una capitazione
elettorale.
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Le considerazioni suddette potrebbero aggiungersi alle conclusioni
di Barnett, Jackman e Dawson al fine di offrire orientamenti — in
parte alternativi alle proposte del Green Paper/86 — per un disegno
di riforma della finanza locale inglese che però guardi, in comune
con quello, al controllo centrale della spesa locale e alla responsabilità
finanziaria locale come obiettivi complementari.
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