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PRESENTAZIONE

Il presente volum e raccoglie gli Atti del Convegno nazionale
dedicato a Livelli di governo e loro finanziamento: teoria, esperienze,
istituzioni organizzato dall’Associazione Italiana di Scienze Regionali,
dall’Istituto di Finanza Pubblica dell’Università di Catania e dall’I
stituto di Econom ia e Finanza dell’Università di M essina, e tenutosi a
Taormina nei giorni 1-4 m aggio 1986.
Con questa iniziativa si è inteso consegnare alla riflessione degli
studiosi una serie di analisi ed interpretazioni svolte nell’ambito della
scienza regionale e dedicate agli aspetti teorici, istituzionali e fattuali
del decentram ento finanziario regionale e subregionale. E ’ sembrato
opportuno, infatti, associare il tema del fiscal federalism con gli
argomenti tipicamente affrontati nell’am bito della regional science, in
m odo da poter superare, per questa via, l ’ingiustificata cesura che
tradizionalmente divide nella letteratura la finanza locale dalla scienza
regionale.
Lo spazio dedicato al «caso italiano» è assai ampio, anche se non
predominante, e l ’analisi è condotta nell’ambito di una «rivisitazione»,
con approcci freschi e aggiornati, di tematiche orm ai tradizionali. In
questo contesto particolare enfasi è posta sui seguenti temi:
a. come coniugare, anche nel nostro paese, un decentram ento a tutti i
livelli della rappresentanza e della decisione politica con l ’efficien
za nella produzione e nella fornitura dei servizi pubblici locali;
b. quali concrete soluzioni finanziarie adottare per massim izzare
l ’efficienza del decentram ento e, in tale ambito, quale dimensione
conferire all’autonomia impositiva;
c. come giudicare l ’esperienza e gli studi passati nel campo delle
relazioni finanziarie intergovernative.
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Sono pure approfonditi i quesiti di fondo che stanno a monte di
questi problem i, ossia:
a. quale sia la legittim azione teorica per articolare le scelte collettive
su più livelli;
b. se i trasferim enti finanziari dal centro alla periferia siano davvero
dettati dalla «crisi della finanza locale»;
c. quale debba essere il significato di una politica di perequazione
territoriale delle risorse finanziarie pubbliche;
d. se esista e quale debba essere la com posizione ottim ale tra
autonomia im positiva e finanza derivata, e quali siano le imposte e i
trasferim enti capaci di disegnare nel concreto la struttura ideale
delle entrate degli enti locali.
In un m om ento in cui in tutti i paesi occidentali si rende palese una
crisi della finanza locale che rappresenta una aspetto peculiare della
più generale crisi dello «stato fiscale», riteniam o che il presente
volum e possa costituire u n ’importante occasione di riflessione critica
attorno all’attuale stato della teoria dei rapporti finanziari intergover
nativi, degli aspetti teorici ed empirici dell’autonom ia im positiva, dei
problem i legati alla allocazione ed al finanziam ento dei servizi locali
nelle aree m etropolitane ed infine delle difficoltà dei modelli teorici di
trovare soluzioni coerenti davanti alle disom ogeneità delle collettività
locali ed ai dualism i territoriali. Non per niente la scelta meridionale
della sede del Convegno da cui questo volum e trae origine appare
pienam ente giustificata dall’enfasi posta nel sottolineare l ’esigenza
che le soluzioni concrete facciano i conti con le debolezze istituzionali
e le distorsioni n ell’uso delle risorse pubbliche proprie soprattutto
delle regioni del Mezzogiorno.
I curatori desiderano esprim ere il più vivo apprezzam ento al Prof.
Salvatore Enrico Battiato, Presidente del Com itato organizzatore del
Convegno, senza il cui im pegno ed intelligenza questa iniziativa non
avrebbe mai potuto essere realizzata.

Emilio Giardina
Italo Magnani
Giancarlo Pola
Giuseppe Sobbrio
M aggio 1987.

16

NOTIZIE SUGLI AUTORI

Salvatore Enrico Battiato. Professore associato di Scienza delle
finanze presso la Facoltà di Scienze politiche dell’U niversità di
Catania. E ’ autore di pubblicazioni nel campo dell’im posizione del
patrim onio, della gestione delle risorse idriche, della finanza locale e
regionale.
Piervincenzo Bondonio. E ’ professore associato di Scienza delle
finanze presso l ’Università di Torino. Ha scritto saggi di economia
tributaria e su num erosi aspetti dell’economia delle spese pubbliche.
Bruno Bosco. E ’ ricercatore presso la cattedra di Scienza delle
finanze e diritto finanziario della Facoltà di Giurisprudenza
d ell’Università degli studi di Milano. Si è occupato di federalism o
fiscale, teoria delle scelte pubbliche, tassazione dei profitti e politiche
di impresa. E ’ autore, tra l ’altro, di Trasferimenti e imposte nel

finanziamento di governi locali: effetti differenziali sul livello e la
composizione della spesa locale (1982), e di alcuni articoli di analisi
econometrica della tassazione societaria.
Giorgio Brosio. E ’ professore ordinario di Scienza delle finanze
nell’Università di Torino. E ’ stato direttore dell’Istituto ricerche
economiche e sociali del Piem onte (Ires). E ’ autore di saggi in m ateria
di spesa pubblica, governo locale, politica economica.
Aurelio Bruzzo. Ricercatore presso l ’Istituto di Scienze eco
nom iche della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova
dove insegna Politica economica regionale. Collabora con il Centro
studi di politica economica (Ceep) conducendo ricerche soprattutto a
favore di enti pubblici locali. E ’ autore di numerose pubblicazioni in

17

m ateria di finanza e contabilità pubblica nonché di economia pubblica
a livello regionale, tra cui Programmazione e politica economica
regionale in Italia (1983).
Gianfranco Cerea. Laureato all’Università Cattolica di Milano, ha
proseguito gli studi presso l ’Università di York in Inghilterra. E ’
autore di studi in m ateria di effetti della spesa pubblica a livello
m acroeconom ico e di equilibrio generale nonché di indagini sui
problem i della finanza locale e regionale. E ’ professore straordinario
di Scienza delle finanze all’Università di Trento.
Lauro Colombini. Già responsabile del Bilancio e ragioneria della
regione Em ilia-Romagna; vice-segretario generale, con com petenze in
m ateria finanziaria, della regione Veneto; dirigente della federazione
regionale delle Casse di risparm io dell’Emilia-Romagna. Docente a
contratto nelle Università di Bologna e Venezia di Contabilità
pubblica. E ’ m em bro della Com missione tecnica per la spesa pubblica
presso il M inistero del tesoro. E ’ autore di num erose pubblicazioni in
m ateria di finanza regionale e sanitaria.
Salvo Creaco. Professore incaricato di Programm azione regionale
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Catania. E ’
autore di pubblicazioni nel campo della program mazione di bilancio,
della finanza sanitaria, della tutela dell’ambiente, della teoria delle
scelte collettive.
Amedeo Fossati. Professore ordinario di Scienza delle finanze. Ha
insegnato Econom ia della finanza pubblica, Econom ia e finanza della
sicurezza sociale e Programm azione economica. E ’ autore di nu
m erose pubblicazioni, tra cui Efficienza e struttura nel settore
pubblico (1973); La spesa pubblica in Italia (1981); L ’inflazione nella
teoria della moneta immaginaria (1982); Elasticity o f Public Consumption Growth (1984); On thè Harmonization o f thè Public
Expenditure (1986).
Angela Fraschini. Ricercatore presso la Facoltà di Econom ia e
com m ercio delTUniversità di Pavia. Si occupa di finanza pubblica, in
particolare di finanza locale e regionale. Su tali argomenti ha
pubblicato num erosi saggi apparsi su riviste italiane ed estere.

18

Gianluigi Galeotti. Professore ordinario di Scienza delle finanze e
diritto finanziario presso la Facoltà di Economia e com m ercio
d ell’Università di Perugia. Si è occupato della teoria dei beni pubblici
e delle scelte collettive e attualmente si dedica all’analisi economica
delle istituzioni. E ’ autore di numerose pubblicazioni e di saggi
apparsi su riviste italiane ed estere, tra cui An Economie Theory o f
Politicai Parties (1986) e Sviluppi e inviluppi dell’accertamento
tributario in Italia (1987).
Carlo Giannone. Ricercatore confermato presso l ’Istituto di Finan
za d ell’Università di Napoli. Si è occupato della teoria economica
della burocrazia, della teoria del federalismo fiscale e della problem a
tica connessa alla Cassa integrazione guadagni. Tra le principali
pubblicazioni: Bilanci pubblici: il caso delle partecipazioni statali
(1978); Il federalismo fiscale (1982).
Emilio Giardina. Professore ordinario di Scienza delle finanze e
diritto finanziario presso la Facoltà di Economia e com m ercio
dell’Università di Catania di cui è anche Preside. E ’ autore di
pubblicazioni nel campo dei principi distributivi delle imposte, del
debito pubblico, della teoria delle scelte collettive, della finanza locale
e della tutela dell’ambiente.
David N. King. E ’ lettore di Econom ia presso l ’Università di
Stirling. E ’ stato consulente della «Royal Commission on thè Constitution in thè U.K.», direttore di ricerca per la finanza locale presso
l ’«Institute for Fiscal Studies», nonché visiting fellow della «Australian National University». Tra le sue pubblicazioni: Taxes on
Immovable Property (1983); An Introduction to National Income
Accounting (1984); Fiscal Tiers: The Economics o f Multi-Level
Government (1984).
Giorgio Leonardi. Deceduto nel luglio 1986, è stato uno studioso
di scienze regionali di fama intemazionale. Ha fornito fondam entali
contributi nella modellistica urbana, documentati da numerose, im por
tanti pubblicazioni.
Italo Magnani. H a studiato nelle Università di Pavia, Illinois e
Virginia. E ’ dal 1975 professore ordinario di Econom ia politica
nell’Università di Pavia; ha altresì insegnato Scienza delle finanze e
diritto finanziario, Teoria dello sviluppo economico, Econom ia ur
bana. E ’ autore di numerose pubblicazioni tra cui: La teoria pura
19

dell’equilibrio della città e gli effetti delle imposte (1971); Il finanzia
mento dei trasporti pubblici nelle aree metropolitane (1974); Edilìzia
e sviluppo urbano (1978), con Gilberto Muraro.

Alberto Majocchi. Direttore del dipartim ento di Econom ia pub
blica e territoriale e professore ordinario di Scienza delle finanze
nell Università di Pavia. Ha curato (con E. Gerelli) i volumi: La crisi
della finanza locale (1978), Il sistema monetario europeo e le
prospettive della politica fiscale (1981), Il deficit pubblico: origini e
problemi (1984).
Giovanni Maltinti. Ricercatore presso l ’Istituto regionale per la
program m azione economica della Toscana (Irpet) e docente di Econom ia regionale presso l ’Isia di Firenze. E ’ autore di numerose
ricerche in tem a di econom ia pubblica locale, in particolare sul
l ’autonomia impositiva, sui determ inanti della spesa comunale, sulla
valutazione d ell’efficienza e dell’efficacia dei servizi pubblici.
Carla Marchese. E ’ ricercatrice presso l ’Università di Torino. Ha
pubblicato studi in m ateria di spese pubbliche, tariffe dei servizi
pubblici, crescita della spesa pubblica, scienza dell’amministrazione.
Giuseppe Pennella. Laureato in Scienze economiche, è ricercatore
presso il Form ez di Napoli; si occupa di temi relativi all’econom ia e
finanza delle regioni e degli enti locali.
Stefano Piperno. Laureato in Scienze politiche, è ricercatore
presso l ’Ires di Torino, si occupa di economia e finanza.
Giancarlo Pola. E ’ stato straordinario di Scienza delle finanze
presso l ’Università di Trento e di Finanza degli enti locali presso
1 Università di Ferrara. Attualmente è ordinario di Econom ia politica
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara e
professore a contratto presso l ’Università cattolica del S. Cuore di
M ilano. E ’ autore e coautore di num erose pubblicazioni in m ateria di
econom ia del settore pubblico, specialmente del settore locale.
Mario Rey. E ’ professore straordinario di Scienza delle finanze e
diritto finanziario presso l ’Università di Torino, Facoltà di G iurispru
denza. E ’ presidente dell’Istituto ricerche economico-sociali della
Regione Piemonte. Si è occupato di finanza locale, di econom ia e
finanza sanitaria, politica fiscale, imposte sul valore aggiunto e
im posizione im mobiliare. Tra le pubblicazioni: Saggio sulla teoria

20

della flessibilità automatica fiscale (1969), Agenda per la riforma
della finanza locale (1977), Aspetti economico-finanziari del servizio
sanitario nazionale (1987).

Ilde Rizzo. Ricercatore di Scienza delle finanze e diritto finanziario
presso la Facoltà di Econom ia e com m ercio dell’Università di Catania.
E ’ autore di pubblicazioni nel campo della teoria dell’evasione fiscale,
del debito pubblico, della teoria delle scelte collettive e della finanza
locale e regionale.
Gian Cesare Romagnoli. Insegna Politica economica regionale
nella Facoltà di Econom ia e com m ercio della libera U niversità di
Urbino. Ha scritto saggi sulla politica dei redditi, sulla politica
monetaria e fiscale e sulla politica finanziaria locale. Tra le pubblica
zioni: Nuove politiche di finanziamento degli enti locali in Italia.
Confronto con l’esperienza Nord-Americana (1984).
Walter Santagata. E ’ professore associato di Politica economica e
finanziaria presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Torino. Ha scritto saggi in tema di teoria economica della democrazia,
economia pubblica ed economia e finanza locale.
Giuseppe Sobbrio. Ha studiato nelle Università di M essina e di
Cam bridge (U.K.). E ’ dal 1980 Professore ordinario di Scienza delle
finanze e diritto finanziario nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di M essina nonché direttore dell’Istituto di econom ia e
finanza. Tra i volumi pubblicati: La redistribuzione del reddito in
Italia nel 1974 (1979); La finanza delle regioni e degli enti locali
(1983); Credito e sviluppo regionale (1984); Corso di scienza delle
finanze (1987).
Valeria Spagnuolo. Laureata in Sociologia, ricercatrice presso il
Form ez di Napoli, si occupa di m ercato del lavoro, problem i dell’oc
cupazione, job-creation.
Roberto Tadei. Laureato in Matematica; è ricercatore presso l ’Ires
di Torino, si occupa di pianificazione territoriale urbanistica.
Vincenzo Veneziano. Laureato in Giurisprudenza; è ricercatore
presso il Formez di Napoli, si occupa dei temi relativi all’orga
nizzazione e gestione delle regioni e degli enti locali.

21

Maria Cristina Yignetti. Ricercatore presso l ’Istituto regionale per
la program mazione economica della Toscana (Irpet). Si è interessata
di m odelli di analisi intersettoriale del settore pubblico, di metodi di
valutazione della spesa pubblica, di autonom ia im positiva e tecniche
di consolidam ento dei flussi finanziari pubblici. E ’ autore di saggi e
pubblicazioni sulla materia.
Alan G. Wilson. Professore all’Università di Leeds (U.K.), si
occupa di modellistica m atematica per la pianificazione di sistemi
urbani e regionali.

22

PARTE PRIMA
Recenti sviluppi della teoria del decentramento
nell’approccio delle scelte collettive

1.
LA TEORIA POSITIVA
DEL FEDERALISMO FISCALE:
UNA BREVE PRESENTAZIONE
di Giorgio Brosio

1. Introduzione
Tratterò in questa relazione degli approcci positivi a quella parte
della letteratura sul governo locale che si occupa della struttura delle
entrate e delle funzioni dei diversi livelli territoriali di governo e che è
nota nel suo approccio norm ativo - quello di gran lunga prevalente com e teoria del federalismo fiscale.
La denominazione normalmente attribuita alla teoria positiva è
«economia politica del federalismo» o, se vogliamo, teoria delle scelte
collettive applicate al federalismo. Si tratta, è bene chiarirlo, di un
nucleo di letteratura al momento molto limitato, se confrontato con la
teoria del federalismo fiscale, ma che ha dato già alcuni risultati
interessanti.

2. Un confronto fra approccio positivo e norm ativo alla teoria del
federalism o fiscale
Per meglio individuare l ’oggetto di questa relazione, è utile
precisare il confronto fra la teoria positiva e quella norm ativa del
federalismo. Si può utilizzare a questo scopo - seguendo con alcune
modificazioni lo schema tracciato da Hamlin, 1985 - una distinzione,
propria dell’economia industriale, fra struttura, condotta e perfor
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mance.
Applicati al nostro campo d ’indagine, i tre concetti significano:
Struttura : identifica la forma del governo rispetto ai processi
decisionali che lo caratterizzano ed all’assetto istituzionale e organiz
zativo. Abbiamo, ad esempio, un governo centralizzato o decentraliz
zato, nominato con un sistema di elezione diretta o indiretta, ecc.
Condotta : concerne le motivazioni e il com portamento di ogni
singola unità di governo, o meglio di chi, detenendo il potere
decisionale, è in grado di far prevalere le sue motivazioni e quindi di
determ inare la condotta di tale unità.
Performance : rappresenta i risultati finali dell’azione dell’unità di
governo.
La teoria del federalism o fiscale pone in relazione, in m odo
norm ativo, la struttura organizzativa dei governi con la performance-,
ci dice cioè qual è la struttura migliore del governo dal punto di vista
d ell’ottenimento di un dato risultato. Non considera però la condotta,
o m eglio assume che le unità di governo siano m osse dall’interesse
pubblico e siano quindi dei m assim izzatori astratti (e quasi perfetti)
del benessere sociale.
La teoria positiva, di cui ci occuperemo, parte invece da una
specificazione delle motivazioni dei diversi attori in gioco e cerca di
descrivere e prevedere il legame che esiste fra la struttura del governo
e la performance.
Richiam iam o alcuni dei risultati principali ottenuti dalla teoria
normativa. Prelim inare a questo scopo è la definizione di governo
centralizzato e decentralizzato. Secondo la teoria del federalism o
fiscale abbiamo un governo centralizzato (o unitario) quando una
m edesim a politica pubblica viene applicata in tutte le aree su cui si
esercita la giurisdizione del governo, indipendentem ente dalle pref
erenze degli abitanti di ogni singola area riguardo a quella politica.
Abbiam o invece un governo decentralizzato ogni qualvolta una
determ inata politica è attuata in m aniera diversa da regione a regione
in relazione alle preferenze espresse dai cittadini delle singole aree
secondo le m odalità decisionali esistenti. (Questa definizione fa certo
accapponare la pelle degli studiosi sociali più raffinati degli
economisti, data la sua rozzezza, ma è operativam ente abbastanza
utile).
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Il risultato forse più noto della teoria del federalismo fiscale è
rappresentato dal teorema della decentralizzazione di Oates, 1972. Per
tale autore, il teorema costituisce la principale giustificazione all’e
sistenza di un sistema di governo decentralizzato fom ibile in base alla
teoria economica. Il teorem a afferma che un sistema di governo
decentralizzato è superiore ad un sistema unitario, perché esso
permette, rispetto al secondo, di soddisfare le preferenze di un numero
di cittadini maggiore.
Questo teorem a è stato, come noto, sottoposto ad alcune critiche. Si
sostiene soprattutto che non necessariamente la differenziazione
spaziale delle politiche porta ad un increm ento del benessere sociale.
Ad esempio, se si tiene conto dell’intensità delle preferenze dei
cittadini nei confronti delle politiche e se queste sono fortemente
differenziate, la decentralizzazione non assicura risultati superiori a
quelli ottenibili da un governo decentralizzato. Non viene invece
m essa in dubbio l ’ipotesi iniziale secondo cui un governo decentra
lizzato conduce sempre e necessariamente ad una differenziazione
spaziale delle politiche e quindi ad una m aggiore libertà di scelta.
Come vedrem o fra poco, si tratta di un assunto che è invece m esso in
discussione dalla teoria positiva, di cui ci occupiamo.
Il secondo problema, cui voglio far riferim ento come risultato di
rilievo raggiunto dalla teoria normativa, riguarda la struttura del
governo decentralizzato, cioè la distribuzione delle com petenze in
m ateria di spesa, di entrata e di attività regolamentativa. Secondo la
teoria, la dimensione ottim ale del governo per ogni data politica può
essere determ inata in base alle condizioni spaziali, tecniche e di costo
che configurano quella politica.
In particolare, la dimensione ottim ale viene determ inata calcolando
per ogni politica i vantaggi, in term ini di economie di costo, ottenibili
con la soluzione collettiva di un determ inato problem a, sommandoli a
quelli derivanti dalla intem alizzazione delle estem alità, e sottraendo
da essi i costi della coazione, derivanti cioè dal fatto che la fornitura
pubblica di un certo servizio impone a tutti una medesim a politica.
Il ragionam ento può essere illustrato con un semplice esempio
grafico.
Supponiamo che un paese debba decidere la dimensione ottim a del
governo a cui affidare il servizio di disinfestazione dalle zanzare.
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Fig. 1 - Determinazione della dimensione ottima di una giurisdizione che fornisce
un dato servizio. Curve dei benefici e dei costi.

Sul grafico segnamo in verticale i costi ed i vantaggi della fornitura
pubblica del servizio e in orizzontale le dimensioni del governo che lo
fornisce.
La disinfestazione dalle zanzare, operata in m odo collettivo affit
tando, ad esempio, un elicottero che effettua irrorazioni di insetticida,
presenta presumibilmente dei vantaggi rispetto alla soluzione indivi
duale, effettuata con l ’irrorazione di bombolette spray. A parità di
costo sopportato da ogni cittadino, la soluzione collettiva permette con
ogni probabilità di irrorare una quantità maggiore di insetticidi e
quindi di ottenere un risultato superiore, in ragione semplicemente
della superiorità tecnica connessa, in questo caso, all’agire collettivo.
Questo vantaggio, calcolato unitariamente cioè per ogni individuo
componente la collettività, è indicato nel grafico della curva Vr Come
si vede, la curva ha un massimo. Si può infatti pensare che esista sotto
il profilo della tecnica produttiva una dimensione ottima, oltrepassata
la quale i vantaggi ottenibili si riducono.
Ai vantaggi della fornitura collettiva occorre aggiungere quelli
dell’intem alizzazione degli effetti esterni della politica svolta. Se, ad
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esempio, si irrora di insetticidi solo la città centrale di un’area
metropolitana, è chiaro che ne approfittano parzialm ente anche i
residenti dei comuni circostanti. Se dunque si am plia la giurisdizione
responsabile del servizio di disinfestazione fino a includere i comuni
circostanti, sarà sufficiente aumentare di poco la produzione per avere
una buona qualità del servizio su tutta l ’area ed il costo può essere
ripartito fra un num ero m aggiore di cittadini. Questa riduzione del
costo è appunto il vantaggio derivante dall’intem alizzazione indicato
nel grafico dalla curva V2.
La trattazione del problem a può essere resa più com plessa e
realistica considerando diversi livelli di intensità del servizio prestato.
Le curve V3 e V4 rappresentano i vantaggi della fornitura collettiva del
servizio e dell’intem alizzazione riferiti ad un diverso livello di
intensità (maggiore quantità di insetticidi irrorati) del servizio. Ovvia
mente, la scelta del livello di intensità del servizio è lasciata alla
collettività, ma il modello che consideriam o non contiene alcuna curva
di domanda. Si suppone cioè che essa sia data e il problem a si riduce
così all’individuazione della dimensione ottimale, ad essa corrispon
dente.
Per terminare l ’esposizione, è necessario considerare un ultimo
aspetto e cioè il fatto che, essendo la soluzione collettiva e non
potendosi assum ere uniform ità nelle preferenze, alcuni cittadini subi
scono lo svantaggio della coazione e che il loro numero, ed è questo il
problem a che qui ci interessa, aum enta verosim ilm ente all’aumentare
delle dimensioni. Dalla curva, V, dei vantaggi totali - ottenuta
sommando la V, con la V2, o la V, con la V4 - occorre detrarre gli
svantaggi della coazione indicati dalla retta S (si suppone che
aum entino secondo una proporzione costante all’aumentare delle
dimensioni).
Abbiamo a questo punto tutti gli elementi per risolvere, secondo la
teoria classica del federalismo, il problem a della dim ensione ottim a
delle giurisdizioni locali nei confronti di una determ inata politica. La
dimensione ottim a è infatti quella per cui la distanza fra V e 5 è
massima.
Uno schema di questo genere conduce ovviam ente ad avere tanti
livelli di governo quante sono le politiche svolte dal settore pubblico,
con costi di amministrazione e di controllo politico elevatissimi.
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L ’accorpam ento di più funzioni nello stesso livello di governo è
indispensabile per contenere i costi. Esso conduce però a rinunciare
alle dim ensioni ottim ali ed alle economie che ne conseguono per
talune funzioni, in cam bio di una riduzione nei costi generali di
organizzazione (meno burocrazie e meno costi di coordinam ento fra i
diversi livelli di governo).

3. Alcuni contributi significativi della teoria positiva
Come accennato in apertura, la teoria positiva del federalism o si
trova ancora allo stato iniziale. E ’ dunque inutile ricercare un corpo di
dottrina consolidato e coerente. Sem bra invece più utile presentare
qualche saggio delle sue potenzialità conoscitive, esponendo un
num ero lim itato di contributi significativi. Concentrerò in particolare
l ’attenzione su tre esempi fom iti da Rose Ackerman, 1981, Breton e
Scott, 1978, e Brennan e Buchanan, 1980.
Rose Ackerman affronta un problem a di costituzionalism o fiscale,
più precisam ente l ’im patto di un governo federale - inteso qui come
un sistem a politico in cui il potere legislativo è distribuito fra il
governo centrale e gli stati minori - sulle posizioni strategiche dei
cittadini nei confronti delle politiche pubbliche e quindi sulle scelte di
voto.
Secondo la m aggior parte della scienza politica americana, un
sistema federale non ha alcuna influenza sui risultati sostanziali del
processo legislativo. Al massimo, si sostiene, un sistem a quale quello
am ericano in cui esiste un sistema di rappresentanza che fa riferim ento
anche alla base geografica - ogni stato ha pari peso elettorale nella
nom ina dei membri della Cam era Alta - provoca un rallentam ento
nell’adozione dei provvedim enti ai quali si oppongono minoranze
im portanti nei singoli stati.
Secondo Rose Ackerm an, la struttura federale ha invece effetto e lo
ha perché le legislature dei singoli stati, che devono assumere
com portamenti che realizzano gli interessi dei loro elettori, cercano di
scaricare i costi delle proprie decisioni sugli altri stati.
In un sistem a unitario non vi è possibilità di questo com portamento
strategico e quindi - secondo Rose Ackerman - il federalism o conta
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nel senso che l ’adozione o meno di leggi a livello nazionale o locale
dipende dalla struttura federale o unitaria. Il ragionam ento ha rile
vanza anche per gli enti locali minori, a condizione che dispongano di
un qualche potere regolamentativo, come vedrem o nell’esempio che
segue, che riguarda la regolam entazione degli esercizi commerciali.
Supponiamo che i cittadini siano contrari in generale ad un’esten
sione della norm ativa di controllo degli esercizi commerciali, ad
esem pio degli orari di apertura, perché ritengono che il costo sia
eccessivo e che sia m eglio far giocare la concorrenza. In un sistema
unitario, dove regioni ed enti locali non hanno com petenze in materia,
il commercio sarebbe liberalizzato secondo una norm ativa uniforme
su tutto il territorio nazionale. Supponiamo invece che la costituzione
affidi la regolam entazione del com m ercio alla com petenza locale, o
regionale. Siamo dunque, secondo la nostra definizione, in uno stato
decentralizzato, o federale. In esso le regioni e gli enti locali possono
essere indotti ad applicare alcuni costi sugli enti circostanti. Ad
esempio, se un comune liberalizza gli orari notturni degli esercizi,
attirerà parte della clientela dei comuni vicini. Per evitare i rischi di
una concorrenza di questo tipo i cittadini richiederanno l ’introduzione
di una norm ativa centralizzata - ad esempio, una legge quadro
nazionale - che restringa le possibilità di deregolam entazione a livello
locale, mentre, come abbiamo appena visto, sarebbero contro, e
voterebbero di conseguenza, una tale norm ativa all’interno di uno
stato unitario.
Appare dunque dimostrato che la struttura territoriale del governo
conta sui risultati finali.
Vi è però una considerazione più importante che riguarda il teorem a
della decentralizzazione. Come abbiamo ricordato, esso sostiene che il
vantaggio di un sistema decentrato sta nella diversità delle politiche,
che permette di soddisfare un m aggior numero di cittadini, se le
preferenze sono distribuite in m odo non om ogeneo sul territorio.
Abbiam o però appena visto, seguendo Rose Ackerman e supponendo
che i cittadini, e le legislature e i governi che devono attuarne le
preferenze, ragionino in termini del proprio interesse e non dell’inte
resse pubblico, che un sistema federale può in alcuni casi condurre ad
una maggiore uniform ità e rigidità delle politiche.
Veniamo al contributo di Breton e Scott. Esso costituisce il
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tentativo più com pleto di affrontare in m aniera positiva il problem a
d ell’attribuzione delle funzioni ai diversi livelli di governo e, tramite
questo, il problem a del num ero e della dim ensione dei singoli governi.
Secondo Breton e Scott lo schema per l ’attribuzione delle funzioni
elaborato dalla teoria tradizionale, normativa, è errato per almeno due
m otivi principali:
a. è assolutam ente errato ipotizzare che la produzione di un servizio
debba essere necessariamente effettuata al livello di governo che ne
decide il consumo. In altre parole, si possono agevolm ente separare
la produzione e la fornitura di servizi, non nel significato, cui
facciam o tradizionalmente riferim ento, di rapporti fra settore pub
blico che funge da fornitore, e quello privato che funge da
produttore. La separazione può invece avvenire fra diversi livelli di
governo: la regione, ad esempio, produce l ’acqua potabile gestendo
la rete degli acquedotti, m a le decisioni circa il tipo di servizio da
fornire agli amministrati sono prese dai comuni;
b. in secondo luogo, i costi di organizzazione politica degli enti di
governo non sono il solo fattore limitazionale del num ero di livelli
di governo. Non è cioè sufficiente m ettere a confronto, da un lato,
gli eventuali vantaggi di scala e la non im posizione di livelli
uniform i nella prestazione delle politiche pubbliche, con i costi
d ell’organizzazione politica. I costi politici sono in realtà più ampi;
oltre ai costi del governo, ci sono i costi sopportati direttam ente dai
cittadini e, soprattutto, entram be le categorie di costi non hanno un
andam ento uniforme, non crescono cioè o non si riducono tutte
all’aumentare o al dim inuire della decentralizzazione e/o del
num ero di governi.
Breton e Scott propongono dunque un modello positivo, in grado di
spiegare l ’assegnazione di funzioni di spesa, di regolam entazione e di
entrata di uno stato decentralizzato o, com e dicono loro, la costi
tuzione economica di uno stato federale.
Vediam o di riassum erlo m olto schematicamente e di osservare
alcuni risultati. Breton e Scott suppongono che il problem a dell’asse
gnazione sia affidato ad un’assemblea costituente e che le determ i
nazioni di quest’assemblea siano il risultato dell’interazione fra tre
categorie di attori:
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a. i cittadini-, massimizzano il ricavo netto che proviene loro dall’e
sistenza del settore pubblico e che è dato dalla differenza fra i flussi
di benefici e di costi attesi, opportunam ente scontati. In sostanza,
poiché l ’essenza del settore pubblico è di fornire beni e servizi
pubblici e poiché questi devono essere consum ati in quantità uguali,
i cittadini soffrono di un certo grado di coazione. Il loro obiettivo è
di m inimizzarlo e per questo fine si im pegnano in due attività di
partecipazione politica: a) la segnalazione, cioè il voto e la protesta
(la voice di Hirschman) e b) la m obilità (l ’exit). Ovviamente, essi
eguaglieranno al margine i costi della partecipazione con i benefici
della riduzione del grado di coazione;
b. i politici, membri dell’assemblea costituente; m assim izzano una
funzione di utilità in cui compaiono, oltre all’obiettivo della
rielezione, il reddito, il potere, il prestigio, la propria concezione
della costituzione economica ottima, ecc.;
c. i burocrati; Breton e Scott ricorrono senza m olta convinzione ad
una funzione di utilità in cui compare, in prim o luogo, la di
m ensione del bilancio che amministrano. Questa non dipende
unicamente dall’attività produttiva svolta, ma anche dai costi di
organizzazione e di coordinamento. Se i cittadini hanno interesse a
ridurre al m inim o questi costi, perché in tal m odo m assim izzano la
differenza fra i ricavi e i costi dell’esistenza del settore pubblico, i
burocrati hanno invece convenienza ad aumentarla. Se dunque la
conduzione da parte del governo centrale di u n ’attività - ad
esempio, la regolam entazione del com m ercio al m inuto - richie
desse un costo di organizzazione elevatissim o (ad esempio, per il
controllo e la repressione delle infrazioni), i burocrati del governo
centrale si sforzerebbero di far assegnare al centro questa funzione.
Abbiamo, in essenza, un modello classico di teoria economica della
dem ocrazia applicato alla struttura del governo, il cui schema di
funzionam ento è piuttosto semplice.
Data una certa struttura del governo, che si può identificare con un
indice di centralizzazione - ad esempio, un governo centrale più tre
regioni (l’indice proposto da Breton e Scott tiene conto della di
stribuzione della spesa fra i diversi livelli di governo e del num ero di
unità di governo) - sono determ inati i costi ed i benefici connessi allo
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svolgimento delle diverse attività pubbliche. A sua volta, questa
struttura dei costi e dei benefici determ ina, e dunque spiega, l ’at
tribuzione delle funzioni e delle fonti di entrata.
Per illustrare il funzionam ento del modello facciamo, anche in
questo caso, un sem plicissim o esem pio riguardante l ’assegnazione
della politica di redistribuzione del reddito. Se vi sono solo tre regioni,
i costi della mobilità fra di esse sono elevati e, se la m obilità è la
principale risposta data dai cittadini svantaggiati a politiche redistribu
tive svolte a livello locale, l ’opposizione all’attribuzione di politiche
redistributive ai governi locali aumenterà, a parità di ogni altra
condizione, all’aum entare del grado di centralizzazione della struttura
di governo.
Descritto sommariamente il modello, vediam one i risultati. E ’ bene
però chiarire subito che, se ci si aspetta afferm azioni chiare e definite
che contrastino nettam ente con i risultati della teoria norm ativa, si è
destinati ad andare incontro a delusioni, perché il m odello non è
rivolto a questo fine. In effetti, il lavoro di Breton e Scott ci fornisce
una chiave articolata e ricca di sfum ature per leggere e interpretare
alcuni aspetti della struttura territoriale del governo nei sistemi
dem ocratici, che ci stimola e ci aiuta a ripensare le conclusioni della
teoria tradizionale del federalism o fiscale.
Riprendiam o l ’esem pio appena fatto; esso offre una spiegazione
plausibile e convincente del perché sovente gli enti di governo
subcentrali si im pegnano in politiche di redistribuzione, come di fatto
avviene in molti paesi. La teoria classica del federalism o tende invece
ad escludere la possibilità di effettuare queste politiche a livello
decentrato.
La parte più interessante riguarda però, a mio parere, i trasferimenti
finanziari intergovernativi, i grants. Breton e Scott ci offrono infatti
alcuni importanti elem enti costitutivi di una teoria positiva dei grants.
La teoria classica del federalism o attribuisce ai grants tre funzioni
principali, partendo da u n ’ipotesi di governi orientati all’interesse
pubblico. Essi sono la correzione delle estem alità, la prestazione da
parte di tutti gli enti di standard m inim i di servizi e la redistribuzione.
Breton e Scott aggiungono due funzioni. La prim a vede i grants come
pagam ento contrattuale per il trasferim ento di una funzione di governo
da un ente ad un altro. L ’assemblea costituente decide cioè di
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trasferire una determ inata funzione da un livello ad un altro e
attribuisce a quest’ultimo, tramite un grani, le risorse necessarie.
La seconda funzione vede i grants com e un prezzo che un livello di
governo, che dispone di grandi risorse finanziarie, paga perché un
altro livello di governo, più povero, svolga una determ inata funzione.
In effetti, è quanto è avvenuto negli Usa negli anni ’60 con la
distribuzione a stati ed enti locali del dividendo fiscale assicurato al
governo federale d all’imposta personale progressiva sul reddito.
Entrambe queste funzioni positive dei grants si impongono con
evidenza a chiunque affronti il problem a della riform a della struttura
territoriale del governo.
Veniamo al terzo contributo: il libro The Power to Tax di Brennan e
Buchanan. Può sembrare abbastanza singolare riferirsi ad u n ’opera,
che riguarda la costituzione fiscale e che è per eccellenza normativa,
per illustrare un tratto di teoria positiva del federalismo. Ma tant’è. Mi
sembra cioè che sia possibile effettuare una lettura di parte del loro
capitolo sul federalismo in chiave di teoria positiva. Anzi, l ’argomen
tazione che passerem o in rassegna costituisce, a mio parere, un
esem pio chiarissim o di ciò che si può intendere com e teoria positiva
del federalismo.
L ’ipotesi centrale del libro è che i governi - composti da politici e
burocrati - sono il moderno Leviatano, cioè dei m assim izzatoli delle
entrate pubbliche, o meglio della differenza fra quanto incassano con i
prelievi e quanto devono spendere per fornire beni e servizi pubblici.
In essenza, essi massim izzano il surplus S, differenza fra entrate, R,
e spese, G. Se le spese sono una percentuale fissa, a, delle entrate, ciò
equivale a m assimizzare queste ultime, in effetti S = ( i - a) R.
Il federalismo rappresenta per Brennan e Buchanan un possibile
freno allo sfruttamento dei cittadini da parte del Leviatano, che fa
perno sul ricorso da parte di questi alla mobilità. In breve, in uno stato
decentrato molto frammentato i cittadini scontenti delle politiche
pubbliche loro fom ite hanno l ’opzione di emigrare verso un altro ente,
che offre loro politiche preferite. Il m eccanism o è esattamente quello
di Tiebout.
Brennan e Buchanan sostengono che le capacità di resistenza allo
strapotere del Leviatano che offre ai cittadini 1’esistenza di un sistema
di governo decentralizzato costituiscono un vantaggio molto superiore
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a quelli, in termini di econom ie di scala e di intem alizzazione delle
estem alità, ottenibili con la decentralizzazione del governo. In altre
parole, se il problem a principale del settore pubblico è quello di
frenarne l ’espansione, un sistem a di governo molto decentralizzato,
com posto cioè da piccolissim e unità monofunzionali finanziate con un
sistem a di imposte/prezzi alla Lindahl, rappresenta la soluzione
migliore.
Siam o qui com unque nella parte norm ativa della loro trattazione.
Veniamo a quella positiva, tenendo presente che Brennan e Buchanan
fanno una ben precisa ipotesi circa il com portamento dei politici: la
massim izzazione delle entrate, appunto.
Secondo la teoria norm ativa del federalism o fiscale, la distribuzione
delle imposte fra i diversi livelli di governo deve tener conto di due
fattori: la concorrenza fra i governi locali nella riduzione delle
aliquote e l ’esportazione delle imposte. Più precisam ente, poiché il
criterio guida al quale si presum e sia improntata l ’azione degli enti
locali è quello d ell’interesse pubblico, occorre evitare di assegnare
loro im poste che siano passibili di concorrenza. Questa sarebbe infatti
distruttiva e gli enti locali, dedicandosi ad un gioco a somma zero, si
troverebbero alla fine senza di che finanziarsi.
Occorre, in secondo luogo, evitare di assegnare im poste che un
governo può addossare ai residenti di un altro ente, poiché è ingiusto
addossare ad essi gli oneri di politiche di cui non beneficiano. Se
quindi effettivam ente prevale il criterio d ell’interesse pubblico, dovre
mo attenderci che le imposte locali e l ’evoluzione storica della loro
attribuzione seguano effettivamente questi due criteri.
Proviam o però a chiederci che cosa accade invece se i governi
locali sono tanti piccoli Leviatani. E ’ ovvio che, invece di farsi
concorrenza, colluderanno: non abbasseranno le aliquote e cercheran
no di introdurre vincoli alla mobilità. In secondo luogo, cercheranno
di esportare il più possibile le im poste sui residenti di altri enti.
(Questo avviene anche secondo l ’ipotesi dell’interesse pubblico.
Prim a viene l ’interesse dei propri amministrati, poi quello degli altri; a
livello di decisione generale di attribuzione delle imposte, l ’interesse
pubblico sconsiglia di attribuire le im poste che si possono facilmente
esportare).
Se il ragionam ento di Brennan e Buchanan tiene, dovremm o
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trovarne alcuni riflessi nella distribuzione delle im poste fra i diversi
livelli di governo. Più precisamente, le imposte che meglio si prestano
alla concorrenza dovrebbero essere assegnate al governo centrale,
oppure, se attribuite ai governi locali, non dovrebbero essere utilizzate
in funzione concorrenziale. Dal canto loro, i governi locali dovrebbero
tendere invece a sfruttare le imposte che si prestano bene all’e
sportazione.
Ora, per un largo gruppo di paesi - ivi inclusi l ’Italia e, con essa, gli
Usa, la Gran Bretagna, il Canada, l ’Australia e la Francia - il ruolo
dell’im posta personale sul reddito, l ’im posta che forse meglio si presta
alla concorrenza, è stato di molto ridotto se non addirittura annullato
per quanto concerne il finanziamento dei governi locali. Le preoccu
pazioni circa gli effetti distruttivi della concorrenza sembrano in
generale - e certamente da noi, se si guarda ai lavori preparatori per la
riform a tributaria - all’origine di questa riduzione di ruolo. Esse sono
in ogni caso ampiamente riflesse nella letteratura; si veda, ad esempio,
un testo classico com e quello di Aronson e M axwell, 1977.
Nei paesi scandinavi, per contro, l ’im posta personale sul reddito
continua ad essere la fonte principale di entrata dei governi locali. Nei
confronti di essa, però, il com portamento degli enti sembra essere
stato prevalentem ente guidato dallo sfruttamento del potenziale di
gettito offerto dai residenti, piuttosto che dall’attrazione di nuovi
residenti attraverso la concorrenza. Come afferma Lotz, 1981: «In
Norvegia, il governo centrale ha, per timore della crescita della spesa
pubblica, risolto il problem a dell’im posta locale sui redditi imponendo
un limite massimo alle aliquote applicabili così basso che tutti gli enti
sono obbligati ad applicarlo. Anche in Danim arca ci sono stati
tentativi m irati a fermare la crescita della spesa locale imponendo
limiti agli aumenti delle imposte». In sostanza, pare essersi verificato
un cartello fra politici nazionali e locali per attenuare gli effetti
possibili della concorrenza.
Per quanto concerne l ’esportazione delle im poste, è difficile
individuare un trend storico verso l ’attribuzione agli enti locali di
im poste più facilmente esportabili. E ’ chiaro che la m obilità delle cose
e delle persone ha aumentato l ’esportabilità delle im poste e che in
alcuni sistemi - com e quello americano dove sono stati fatti precisi
calcoli in proposito - la percentuale di im poste esportate sul gettito
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totale è molto elevata. Mi riferisco, ad esempio, ai calcoli fatti da
M cLure, 1967. Osservare la dim ensione di un fenom eno è cosa
im portante, non sufficiente però a dim ostrare tesi come quella di cui
stiamo discutendo, per la quale occorre verificare l ’andamento del
fenomeno nel tempo.
Mi pare sia com unque chiaram ente osservabile, negli stati dove
sono state applicate im poste sulla proprietà, la tendenza ad aumentare
la parte di esse gravante sulla proprietà industriale e commerciale.
Molti ricorderanno al proposito il lungo e recente braccio di ferro fra i
consigli m etropolitani ed il governo centrale in Gran Bretagna. Il
ricorso da parte dei primi alla parte dell’im posta sulla proprietà che si
può esportare, cioè l ’im posta sulle proprietà industriali e commerciali,
per com pensare la caduta dei trasferim enti centrali ha dato origine ad
un violento conflitto fra centro e periferia, che si è concluso con
l ’abolizione dei consigli metropolitani.
Non è però qui il caso di proseguire nella verifica empirica.
Riportando l ’analisi di Brennan e Buchanan non ho inteso suggerire
né appoggiare l ’ipotesi del governo com e revenue maximizer, bensì
riferire un esempio, a me m olto chiaro, di analisi positiva del
federalismo.
Per concludere con questi due autori, è da ricordare che nel loro
libro vi è anche una teoria positiva dei trasferimenti. Brevemente, essi
rappresentano i pagamenti ai m em bri del cartello, com posto dai
diversi enti di governo, della rendita di cui il cartello si è appropriato
con la centralizzazione delle imposte; con la decisione, cioè, di
m ettere in comune una risorsa concentrando nei governi di livello
superiore le imposte più passibili di concorrenza.
Brennan e Buchanan suggeriscono anche che la distribuzione dei
trasferim enti fra i vari enti terrebbe conto nella pratica - in alternativa
alle form ule redistributive o efficientiste suggerite dalla teoria tradi
zionale - del diverso potere econom ico dei membri del cartello, in
term ini di possibilità di sfruttam ento delle rendite fiscali.
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4. Conclusioni
Lo stato nascente di questa letteratura non fornisce una base
sufficiente per la formulazione di un giudizio, sia pure provvisorio.
Certo essa offre un punto di osservazione complementare, e quindi
necessario, alla teoria classica del federalismo. Più in generale, per la
teoria positiva del federalismo si ripropongono le stesse attenzioni e
gli stessi caveat usati per la teoria economica della democrazia. Sono
sufficienti, per fare un esempio elementare, le ipotesi di
com portamento utilizzate dagli economisti a descrivere la com plessità
dei movimenti dei vari attori sulla scena? Chiaram ente ci dovremm o
impegnare in problem i di m etodo e di epistem ologia non affrontabili
com unque in questa sede. E neppure si può ricorrere all’argom en
tazione tradizionalmente usata da molti autori della teoria economica
della democrazia, che cioè le ipotesi sono semplici, o semplicistiche,
ma l ’insieme tiene perché fornisce risultati conoscitivi accettabili. Il
corpo della teoria positiva del federalism o è infatti ancora troppo
esiguo. Vale però la pena di seguirlo con attenzione.
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2.
L ’ARTICOLAZIONE
DELLA STRUTTURA PUBBLICA:
SEPARAZIONE O CONCORRENZA
DI COMPETENZE?
di Gianluigi Galeotti

1. Neutralità degli istituti politici?
U n ’analisi sistematica dell’articolazione della struttura pubblica in
più livelli di governo dovrebbe a rigore partire dalla eventuale
insufficienza di un unico livello, per valutare poi le ragioni a favore di
un decentram ento verso il basso (regioni, enti locali) e verso l ’alto
(federazione o livelli sovranazionali di governo). E questo è, in fondo,
il modo tradizionale di procedere dell’analisi economica quando, in
base alla rilevanza spaziale dei beni pubblici, stabilisce quella
«corrispondenza perfetta» per cui ad un bene pubblico a dimensione
locale dovrebbe corrispondere la responsabilità di un governo locale,
ad un bene pubblico a dimensione regionale quella di un governo
regionale, e via di seguito. In questa sede intendiam o seguire una
diversa linea di analisi, approfondendo in che m odo ed in quale m isura
il diverso grado di decentramento influenzi il processo di formazione
delle decisioni collettive. Più in particolare, prescindendo dal teorem a
di Oates, 1972 - irrilevante nella m isura in cui si basa sull’assunto
irrealistico di un voto popolare senza costi -, vogliam o approfondire il
m odo in cui il decentramento viene ad influenzare il com portamento
dei cittadini e dei politici.
Per meglio chiarire il nostro obiettivo analitico, definiamo
dem ocrazia rappresentativa come l ’insiem e degli istituti - alternativi al
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m ercato - volti a garantire la «trasform azione» delle preferenze
individuali in decisioni collettive, e chiediamoci: quale è il ruolo
svolto in questa attività di trasform azione dalle diverse strutture
istituzionali possibili? Più precisamente: i vari possibili istituti che
sostanziano in concreto quella definizione di democrazia svolgono un
ruolo del tutto neutrale, oppure portano a differenti risultati, pur
quando muovono, per ipotesi, da identiche preferenze individuali di
partenza? Credo sia facile convenire in generale che le istituzioni almeno quelle pubbliche - contano, influenzando o condizionando il
risultato in m aniera tu tt’altro che neutrale: si pensi solo al come
diverse «regole elettorali», di tipo proporzionale o maggioritario,
vengono a determ inare m aggioranze diverse e quindi governi e
decisioni pubbliche diverse. La m ateria del contendere risiede piut
tosto sul com e analizzare e valutare questa influenza. Dei vari aspetti
che m eritano considerazione, em erge particolarm ente interessante
quello relativo al modo in cui il decentram ento influenza il calcolo
economico e quindi i com portamenti sia dei votanti che dei politici.
Poiché in altra sede abbiamo considerato più da vicino il com porta
mento dei votanti (Galeotti, 1987), in questa sede ci proponiam o di
com pletare l ’analisi approfondendo i riflessi dei diversi gradi di
decentram ento sul com portam ento dei politici.

2. Un criterio di valutazione
Una volta am messa la m ancanza di neutralità degli istituti politici,
si pone il problem a di come valutare i diversi risultati finali cui di
volta in volta si può pervenire. Vale a dire, se diversi gradi di
decentram ento portano a decisioni collettive differenti, in base a che
criterio possiam o valutare, e quindi scegliere, il livello di
decentram ento preferibile? E ’ inutile dire come l ’adozione di un
criterio del tipo «il grado che m eglio esprim a quanto effettivam ente
vuole la gente» non avrebbe senso, in quanto si tratta proprio
d ell’incognita che in qualche m odo intendiamo approssimare. Né si
può adottare come punto di riferim ento l ’equilibrio concorrenziale, in
quanto la necessità di un settore pubblico, e quindi di procedure
decisionali democratiche, com incia laddove finisce, o fallisce, la
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regola della concorrenza.
M a l ’approssimazione ad un equilibrio di tipo concorrenziale è
possibile se conveniamo, almeno temporaneamente, sul fatto che
u n ’im portante causa di allontanamento dalle preferenze della gente è
rappresentata dal com portamento dei politici. Ciò suggerisce, come
criterio, quello di valutare l ’efficienza di un certo assetto istituzionale
com e inversamente correlata ai gradi di libertà che quell’assetto stesso
conferisce ai politici. In altri termini, quanto meno i politici hanno
libertà di azione, tanto più saranno costretti a seguire le preferenze
degli elettori, e tanto più accettabile sarà il risultato, e quindi efficiente
l’assetto istituzionale relativo. Si tratta di un criterio semplice,
coerente non solo con la nozione com une di dem ocrazia, m a anche
con il fondamentale postulato neo-classico della rilevanza delle
preferenze individuali. Vedremo ora com e e perché sulla base di
questo criterio si possa m ostrare la superiorità di u n ’articolazione
decentrata della struttura pubblica.

3. La concorrenza come vincolo del potere politico
Come molti ricorderanno, Schum peter - in fondo, il padre d ell’ap
proccio economico ai comportamenti politici - parte dalla prem essa
dell’inesistenza di una «volontà popolare» sia in pratica (stante il
disinteresse e la disinformazione della gente per le questioni
politiche), che in teoria (stante la diversità degli interessi che caratte
rizza le varie sezioni dell’elettorato). Accettando l ’una o l ’altra
proposizione, ne deriva in un caso un ruolo propositivo o creativo per
i politici, e nell’altro un ruolo di mediazione, a volte di nuova creativa,
da parte degli stessi. In entrambi i casi sussiste, com unque, l ’esigenza
di vincolare la libertà dei politici, per evitare che la loro attività
diventi, per così dire, «troppo creativa» trasform andosi in danno, o
sfruttamento, dell’elettorato. E ’, in altri termini, la antica, m a pur
sempre fondata, preoccupazione per la tirannia della m aggioranza
(J.S. Mill) o per la prevalenza dei «sinistri interessi di parte»
(Madison). Come è noto, Schum peter individua un importante vincolo
nella concorrenza per il potere: egli trova cioè nella lotta con
correnziale dei politici per il voto della gente non solo il tratto saliente
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e caratteristico del m etodo democratico, m a anche lo strum ento ideale
per togliere «potere» ai politici, costringendoli a rincorrersi nella
scoperta prima, e nell’adempim ento poi, di quanto voluto dall’elet
torato. Trattandosi di un aspetto noto, è inutile insistervi ulteriormente.
Semmai conviene sottolineare com e queste osservazioni valgano sia
per chi veda il governo dem ocratico com e servitore d ell’interesse
pubblico (cosicché solo le possibili deviazioni verrebbero ad essere
controllate dalla concorrenza), sia per chi lo veda come minaccioso
Leviatano, sempre pronto ad im porre la propria volontà ai cittadini.
Una volta ammessa prima facie questa funzione di vincolo del
potere politico assolta dalla concorrenza elettorale, dobbiam o chieder
ci se essa funzioni sempre in m odo adeguato.

4. La teoria tradizionale del decentramento
Prim a di rispondere, vale la pena osservare come la teoria conven
zionale del decentram ento non solo non si ponga una dom anda del
genere, ma addirittura offra un quadro analitico che tende a rafforzare,
più che a diminuire, il potere discrezionale di cui godono i politici.
Quella teoria infatti si limita a proporre un teorem a del
decentram ento visto com e separazione di com petenze nei confronti di
quei beni e servizi pubblici che, tenendo conto dell’estensione dei
benefici e dei costi di produzione, possono essere più efficientem ente
prodotti da livelli di governo diversi da quello centrale (la teoria della
corrispondenza perfetta richiam ata agli inizi). In questo m odo viene
conferito ad ogni livello di governo una sorta di m onopolio, o di
potere esclusivo, nella fornitura di un certo bene o servizio. Tradotto
in term ini di mercato, si potrebbe dire che ciò equivale - considerando
la relativa efficienza delle varie im prese presenti,.ad esempio, nel
m ercato autom obilistico - a dare alla Fiat il m onopolio nella pro
duzione delle auto con cilindrate sino a 1200, all’Alfa Rom eo da 1200
a 1600, e così di seguito alla M aserati, Ferrari, ecc. (W introbe, 1987).
Si può obiettare che l ’analogia è falsa, in quanto - a differenza del
m ercato - ogni livello di governo, dem ocratico nel senso di Schum 
peter, presenterebbe al suo interno quella garanzia interna fornita,
come abbiam o visto, dalla concorrenza dei politici. Non solo siamo
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così di nuovo di fronte al problem a degli eventuali limiti di questa
concorrenza, m a si può anche m ostrare come questa teoria del
decentram ento sia internamente contraddittoria. Se infatti non sus
sistono limiti al funzionam ento dei meccanism i di dem ocrazia rappre
sentativa, un problem a di decentram ento - a rigore - non si potrebbe
nem m eno porre. Qualora infatti la concorrenza tra i politici fun
zionasse perfettam ente (sia nel rilevare le preferenze della gente, che
nel vincolare il com portamento degli stessi politici), un unico livello
di governo - quello centrale - sarebbe più che sufficiente, in quanto una volta note le preferenze delle varie sezioni dell’elettorato potrebbe soddisfarle semplicemente avvalendosi di organi tecnici
decentrati, evitando le spese connesse alla creazione di più livelli di
governo rappresentativo (Breton e Scott, 1978).
Da ciò segue che il problem a del decentramento non può essere
affrontato che partendo dai limiti del meccanism o elettorale.
N ell’analisi che segue ci soffermeremo in particolare su due limiti,
quello scaturente dai rendim enti decrescenti dello scambio politico tra
elettori e rappresentanti e quello connesso al funzionam ento di
scontinuo della concorrenza elettorale.

5 . 1 limiti della concorrenza «interna»
Per chiarire questi concetti, dobbiam o soffermarci un m om ento a
considerare la funzione svolta dai partiti politici. Rinviando ad altra
sede (Galeotti e Breton, 1986) per un esame più sistematico, mi limito
ad accennare alla funzione economica assolta dal partito nel rendere
possibile lo «scambio» tra elettori e rappresentanti politici. Il partito,
n ell’analisi cui rinvio, costituisce il locus su cui si basano i diritti, non
protetti dalla legge, che rendono fattibile scambiare il supporto
d ell’elettore con la rappresentazione di una opinione politica in sede di
assemblea decisionale. Oltre a rendere possibile questo scambio
quasi-contrattuale di tipo verticale, tra elettori e rappresentanti, il
partito dà luogo ad ulteriori scambi, che possiam o definire orizzontali,
tra gli stessi rappresentanti, o più in generale tra i politici responsabili
di quel partito. Il partito si presenta così com e una struttura
organizzativa che da un lato conferisce garanzia e continuità a quel
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quasi-contratto verticale, m entre dall’altro gestisce in concreto l ’atti
vità politica sulla base degli scambi orizzontali tra i vari esponenti del
partito stesso.
In questo senso, se da un lato i partiti costituiscono un «male
contrattuale» necessario per il funzionam ento del sistem a de
m ocratico, d all’altro è indubbio - com e già messo in evidenza da
Schum peter - che essi costituiscono un limite al funzionam ento della
concorrenza: e ciò in m isura tanto maggiore, quanto m aggiore è lo
sviluppo relativo dei legami orizzontali rispetto a quelli verticali.
Ora, è possibile dim ostrare (Galeotti, 1987) che, qualunque sia il
grado iniziale di inform azione dell’elettorato, aH’aumentare delle
com petenze pubbliche gestite ad un certo livello di governo - diciamo
quello centrale - lo scambio politico viene progressivam ente ad
«intasarsi», favorendo uno sviluppo delle relazioni orizzontali tra
leaders politici m olto più accentuato di quello delle relazioni verticali
tra gli stessi e gli elettori. In termini più semplici, al crescere delle
com petenze del livello di governo considerato, l ’elettore viene ad
essere progressivam ente esautorato a vantaggio dei legami orizzontali
esistenti tra i leaders, all’interno di ciascun partito e tra i partiti
diversi. In questo senso possiam o parlare di un rendim ento decre
scente della funzione di supporto dello scambio verticale, svolta dal
partito politico, all’aum entare dei temi e dei problem i coinvolti nelle
decisioni collettive. Se ora questo rendim ento decrescente viene
coniugato all’interm ittenza della verifica elettorale, al fatto cioè che al
m om ento di intensa concorrenza che si verifica nel periodo elettorale
segue un periodo di legislatura nel quale i politici sono formalm ente e,
in buona parte sostanzialmente, indipendenti dalle preferenze dell’e
lettorato, ci si rende facilmente conto di com e la concorrenza
elettorale non fornisca quel controllo pregnante e continuativo neces
sario a vincolare il com portamento dei politici.

6. Il ruolo della concorrenza «esterna»
E ’ in questo contesto, som m ariam ente accennato, che il
decentram ento della struttura pubblica acquista un più preciso signifi
cato, in entram be le direzioni richieste: da un lato «alleggerendo» i
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contenuti dello scambio politico e dall’altro favorendo, poste talune
condizioni, una concorrenza continuativa nel tempo. La prim a di
rezione si riferisce al fatto che lo spostam ento di funzioni, dal livello
centrale a livelli inferiori di governo, attutisce quel fenomeno di
«intasamento» degli scambi politici a livello centrale, proprio grazie
alla creazione di nuovi circuiti di scambio: in altri termini, vengono in
buona parte alleviati gli inconvenienti dovuti alle diseconom ie di scala
dell’attività di rappresentanza politica.
La seconda dimensione investe invece il problem a della concorren
za nel corso della legislatura, rispetto alla quale il decentram ento si
pone come condizione necessaria, m a tutt’altro che sufficiente. Il
problem a è il seguente: come fare sì che il decentram ento diventi uno
strumento di concorrenza permanente tra diversi livelli di governo?
Una soluzione risiede nel rendere quei diversi livelli di governo
contem poraneamente responsabili delle stesse m aterie o funzioni. In
questo modo, infatti, si potrebbero stabilire delle occasioni di
concorrenza istituzionale (o esterna, se la contrapponiam o a quella tra
partiti) tra livello superiore e livelli inferiori di governo. Si tratta di un
punto di non facile accettazione, in quanto im plica il venir meno di
quel concetto formalmente m onolitico di una sovranità popolare che
troverebbe una m itica espressione unitaria esclusivam ente nel parla
m ento nazionale. Noto tra parentesi com e questa m itica nozione di
sovranità m onolitica costituisca u n ’eredità dell’assolutismo regio: si è
decapitato il re, m a ad esso si è sostituito il potere sovrano di un
Parlamento, unitario per finzione ed unico per costruzione giuridica.
N ulla impedisce invece, nell’ambito di quelle «forme» e «limiti» di
cui all’art. 1 della nostra Costituzione, di interpretare l’esercizio della
sovranità popolare come un qualcosa di dinamico, com e una realtà che
em erge alla fine di un processo decisionale nel quale viene ricom po
sto, perché incluso, un m osaico di sovranità parziali e parzialm ente
sovrapposte. E ’ una nozione, se vogliam o, più dem ocratica in itinere,
rispetto alla realtà vigente di una sovranità di fatto bloccata su una
m aggioranza di legislatura.
In questo momento non sto pensando a nessuna configurazione
concreta, molte essendo quelle possibili: conferenze istituzionali su
varie m aterie in cui si richieda l ’accordo tra Presidente del Consiglio e
una m aggioranza dei Presidenti delle Giunte regionali; un Senato
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riform ato con com ponenti eletti dai Consigli regionali, ecc. Penso
piuttosto in termini sostanziali ad un m odulo decisionale il cui
risultato costituisca l ’espressione di un accordo, o conflitto, di diverse
riepilogazioni di uno stesso elettorato. Il fatto che su di una serie di
m aterie si richieda l ’accordo di diverse espressioni della volontà
popolare costituirebbe un ulteriore potente fattore di concorrenza nel
sistema democratico.
A prim a vista, ciò rappresenta una frantumazione della nozione
tradizionale di un potere sovrano, unitario e totalizzante. Però, in
proposito occorre tenere conto che la realtà di poteri in un certo senso
sovrapposti (cioè, una form a di concorrenza di com petenze) è - per
altri versi - già presente, ed in un certo senso intrinseca alla
costituzione dello stato moderno. Si consideri infatti la tripartizione in
potere legislativo, esecutivo e giudiziario, affermatasi storicamente
proprio com e rottura del «m onopolio» precedente, per cui sussisteva
un solo signore assoluto della norm a giuridica, sia nella sua for
mazione, che nella sua attuazione, che infine nella sua interpretazione
autentica.
La ripartizione dei poteri, in questo senso, è stata introdotta proprio
per rom pere quel m onopolio, dal m om ento che tutti e tre i poteri
costituzionali dei moderni sistemi rappresentativi afferiscono, o sono
com petenti, sulla stessa materia: approvare una norm a, applicare
quella norm a, o decidere sulla sua interpretazione in caso di contro
versia è, tutto sommato, godere di un potere sostanzialm ente analogo.
Sussiste sì il problema, dibattuto dai costituzionalisti, sul dove risieda
il potere ultim o in caso di conflitto. Ma, a parte i casi limite, si può
osservare com e il conflitto, nella norm alità dei casi, rim anga latente,
con una latenza che in fondo è funzionale allo scopo di limitare il
potere di ciascuno dei vari titolari, proprio in quanto ognuno deve
tenere conto delle posizioni degli altri per evitare di arrivare al punto
di rottura. In conclusione, l ’analogia interessante è quella per cui una
con-com petenza su una stessa m ateria sostanziale già esiste nel nostro
ordinam ento e proprio al fine concreto di creare una concorren
za-vincolo all’esercizio del potere (per quanto ciò possa apparire
dissonante su di un piano formale).
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7. Decisionismo e democrazia
E ’ indubbio che questa proposta di com petenze concorrenti tra
diversi livelli di governo ponga numerosi problemi e richieda ulteriori
approfondimenti. Tuttavia, per concludere, vorrei soffermarmi in
particolare su di una possibile critica. Si potrebbe infatti obiettare che
il m odulo decisionale in questione - questa concorrenza di e da poteri
diversi sulle stesse m aterie - possa rendere più pesante, com plesso e
farraginoso tutto il processo decisionale. Si tratta di u n ’obiezione
grave in tempi in cui si osanna il decisionism o o si tenta di m isurare
l ’efficienza del lavoro delle Camere in term ini di leggi approvate per
unità di tempo. Senza negare il punto (anche se a mio avviso
efficienza e rapidità dovrebbero soprattutto riguardare l ’attuazione
am ministrativa), vorrei invitare a riflettere sul fatto che la lentezza del
processo decisionale (in circostanze normali, è chiaro) costituisce una
caratteristica essenziale di un sistema democratico. Innanzitutto essa
presenterebbe il vantaggio - null’affatto disprezzabile - di costituire un
freno ad una sovraespansione, incontrollata o poco controllabile, del
settore pubblico. Inoltre una lentezza procedurale in m ateria ordinaria
facilita l ’interessamento ed il coinvolgimento dell’opinione pubblica
(Breton, 1985): se infatti abbandoniamo l ’ipotesi iniziale di un
elettorato informato, dobbiamo constatare che una buona parte d ell’in
formazione politica viene fornita - ai non addetti ai lavori - man mano
che stampa, esperti e gruppi interessati hanno modo e tempo di
intervenire, dibattere, e quindi informare. E ’ in questo modo, tra
l ’altro, che si costruisce consenso e si legittim a lo stesso processo di
produzione delle leggi, rendendo successivamente più facile l ’ac
cettazione e quindi l ’adempimento delle norm e via via approvate. Allo
stesso tempo diventa più difficile una legislazione di privilegio, che
molto spesso può affermarsi proprio grazie alla segretezza o rapidità
di decisioni prese in conventicole sottratte al dibattito pubblico. Infine
si evita il rischio di una legislazione affrettata, che subito dopo
richiede ulteriori modifiche: inconveniente questo già segnalato da
John Stuart Mill oltre un secolo fa.
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8. Conclusioni
L ’interrogativo del titolo - separazione o concorrenza delle com 
petenze dei vari livelli di governo? - rim ane in buona parte tale, anche
se ne abbiamo chiarito alcuni aspetti. La tesi sviluppata - il
decentram ento come strumento di una m aggiore concorrenza di fronte
ai limiti della concorrenza politico-elettorale - potrebbe tuttavia
stupire il lettore italiano. Infatti, se c ’è una cosa che sembra non
mancare al nostro sistem a politico è proprio la concorrenza, come
testimoniato dai nostri numerosi partiti, dalla frequenza di campagne
elettorali tutte e sempre com unque «politiche», dall’attenzione che i
mezzi di com unicazione sociale dedicano alle più m inuscole diatribe
tra politici, dalla stessa esasperata «lottizzazione» ad ogni livello, ecc.
Se tutto ciò esprim e una concorrenza politica vivace, perché invocare
forme ed occasioni ulteriori di concorrenza?
Quello che nel testo è stato presentato come il problem a dei
rendim enti decrescenti delle relazioni politiche, quali m ediate e rese
possibili dai partiti, aiuta a chiarire questa apparente contraddizione.
La concorrenza politica, quale in essere in Italia, sembra rappresentare
solo una condizione necessaria, m a non certo sufficiente, per una
dem ocrazia intesa com e trasform azione delle preferenze individuali - i
bisogni e le aspirazioni della gente - in prestazione di beni e servizi
collettivi. E nella m isura in cui viene a mancare questa tra
sformazione, si può parlare di «eccesso» di concorrenza politica. Più
in particolare, quei «rendimenti decrescenti» sembrano m anifestarsi
come eccessiva attenzione agli input del sistem a politico - chi sarà a
decidere, quale il quadro ideologico cui si ispira, su quali forze potrà
fare conto, ecc. -, con scarsa attenzione, o disinteresse, per gli output,
che è quel che concerne l ’elettore-utente, vale a dire per quanto viene
deciso in concreto, per come viene attuato, per quali sono i costi
effettivi im posti rispetto ai benefici concreti che genera.
In questo senso, si potrebbe addirittura sostenere che l ’eccesso di
concorrenza politico-elettorale possa fungere da paratia stagna, o da
cortina fumogena, nel tenere separate le preferenze individuali dalle
prestazioni concrete finali che risultano poi fom ite d all’apparato
amministrativo. Se questa interpretazione si rivelasse corretta, ne
discenderebbe come conseguenza grave l ’im possibilità del sistema
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politico a percepire il problema stesso! Infatti, una dom anda politica
insoddisfatta rim ane tendenzialmente alta, con un’apparente giustifi
cazione della stessa concorrenza politica. M a il tutto avverrebbe in
m aniera forzosa, in quanto quella elevata dom anda sarebbe proprio
dovuta alla disattenzione nei confronti del m om ento esecutivo e dei
risultati concreti. E ’ per uscire da questo circolo vizioso, cioè dal
rischio di girare a vuoto in cui incorre la concorrenza elettorale, che
nasce l ’esigenza di un diverso e com plem entare tipo di concorrenza,
che investa l ’attenzione alle soluzioni, coinvolgendo il procedere e
l ’attività della amministrazione pubblica concreta.
Queste osservazioni vogliono solo costituire u n ’occasione per
arricchire di nuovi contenuti il dibattito sul decentram ento e, di
riflesso, sulle riform e istituzionali oggi in discussione. Il camm ino
verso u n ’effettiva dem ocrazia è lungo e in buona m isura investe il
problem a di come controllare e vincolare l ’esercizio del potere
politico. E ’ questo un terreno su cui gli economisti possono fornire un
contributo non disprezzabile.
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3.
APPUNTI PER UNO SCHEMA
DI DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE
CON AZIONE DI GRUPPO
E STRATEGIE DI COOPERAZIONE
di Carlo Giannone

1. Introduzione
La letteratura sulla finanza a più livelli di governo, o federalismo
fiscale, è ormai vasta e presenta interessanti contributi anche nel
nostro paese (1). I m odelli elaborati sono in prevalenza di taglio
normativo, con un disegno di giurisdizioni ottimali che riposa su
ipotesi di equivalenza o di «corrispondenza perfetta», derivate dall’e
stensione della teoria dei beni pubblici.
Tali im postazioni incontrano problem i di non agevole soluzione per
chi volesse esaminare i sistemi economici reali dal punto di vista dei
contribuenti-elettori, i quali, sebbene fruitori di ultim a istanza delle
politiche adottate, soltanto di rado figurano come soggetti attivi nella
formazione delle scelte collettive.
M inore insufficienza, al riguardo, m ostrano gli approcci di carattere
positivo e partitam ente quelli rientranti nella «teoria econom ica della

1.

Il riferim ento e sse n z ia le è a g li studi di M u sgrave, 1 9 6 1 , e d i O ates, 1972,

n o n ch é a q u ello di T resh, 1981. In italian o, si p o sso n o citare la raccolta d i sa g g i a
cura d i P o la e R e y , 1 9 7 8 , e d il v o lu m e di G ian n on e, 1982.
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democrazia» (2) che, mettendo in evidenza il ruolo delle istituzioni
nelle decisioni politiche, si riferiscono al com portamento concreto dei
principali attori di quel processo.
Alcuni lavori (3) hanno impiegato una versione «milliana» del
precipuo scambio politico supposto esistere tra votanti e
rappresentanti eletti con l ’opportunità, per i primi, di vedere sostenute
e messe in pratica le proprie opinioni politiche ad opera dei secondi.
Tale visione, discostandosi da quelle tradizionali circa gli obiettivi
elettorali ed il successivo appagamento delle preferenze dei singoli da
parte del governo in carica (4), è di grande interesse per gli scopi qui
perseguiti, in quanto concerne talune implicazioni com portamentali al
procedere dei rapporti politici di scambio, con la formazione del
governo che costituisce a stretto rigore il sottoprodotto del «Congresso
delle opinioni» selezionato alle urne. In questo modo, oltretutto, ai
cittadini viene «restituito lo scettro» (5), perché essi ridivengono gli
autentici decisori congiuntam ente ai rappresentanti vittoriosi. Non c ’è
dubbio che, tra le molte e dibattute cause di distorsione degli assetti
dem ocratici, un posto a sé occupa l ’eventuale ribaltam ento dell’ideale
di rappresentanza politica, per cui i cittadini risultano talvolta di fatto
estrom essi e costretti a passivi prenditori delle scelte altrui (6).
Un punto cruciale, com une tanto all’impostazione norm ativa-utili
tarista quanto a quella descrittiva-contrattualista, è quello di postulare
una razionalità dei soggetti presi isolatamente, affatto astraendo dal
com portamento, spesso altrettanto razionale, degli altri.
Ne segue che, ad esempio, si designano in un caso strutture
efficienti di governi in grado di realizzare il benessere sociale

2. L ’opera fo n d am en tale resta q u ella d i D o w n s, 1 9 5 7 , b en ch é n e g li u ltim i anni si
sia a ssistito ad un proliferare d i lavori d i r iliev o su lla teoria e co n o m ic a d ella
d em o cra zia e su lle scelte p u b b lich e. S i ved an o, in particolare, M u eller, 1979, e F rey,
1985; n e lla nostra lin gu a, va segn alata l ’e c c e lle n te raccolta d i sa g g i a cura di
Carrubba e D a E m p o li, 1984.
3. S i ved a soprattutto il recen te articolo di G aleotti e B reton , 1 984.
4 . E ’, q u esto , l ’a p p roccio di D o w n s, 1 9 5 7 , e d a n ch e d i Schu m peter, 1942.
5. L ’e sp r e ssio n e è tratta da P asq u in o, 1985, il q u ale a su a volta parafrasa un testo
p reced en te d i B a sso , 1 958.
6 . S i ved a, ad e s., il s a g g io d i B o b b io , 1983, n o n ch é il v o lu m e d i B o b b io , Pontara
e V eca , 1 984.
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indipendentemente, al limite, dall’operato degli individui, puri
strumenti rispetto al fine della felicità di tutti; alternativamente, pur
avviando lo studio nei presupposti di azioni autointeressate, miranti
all’aspettativa di un beneficio personale piuttosto che a quello della
comunità, si assiste a vantaggi casuali di chi non partecipa alle scelte
in m aniera diretta.
In breve, si delineano spesso schemi teorici nei quali il
decentramento trova spazi residuali, m entre la quota preponderante
dell’intervento pubblico tocca usualmente ad un ente di livello
centrale, che provvede poi all’assegnazione di alcune funzioni da far
svolgere alle autorità minori. Raramente si tratta di veri poteri. Come
si è fatto rilevare (7), tuttavia, ciò è possibile vieppiù agevolmente
quando si ignora 1’esistenza di costi di organizzazione e di
coordinamento dei sistemi con una pluralità di governi, laddove
appare corretto considerare il peso di tali fattori per individuare le
giurisdizioni che ne minim izzino i valori. Ancora, si assumono quali
elementi caratterizzanti del processo politico le istanze tese al
superamento o almeno alla riduzione del «grado di coazione»
sopportato dai cittadini destinatari dell’offerta governativa di
particolari beni e servizi, inclusa la legislazione (8).
Questo lavoro si ispira alle analisi positive e ne condivide in larga
misura i m eccanismi interpretativi, m a affronta il tem a del
decentramento istituzionale su prem esse in parte diverse, asserendo
che le attuali democrazie vengono contraddistinte dalla presenza di
conflitti tra interessi particolari, dei quali sono portatori sia gli
individui attivantisi per fare accogliere le loro opinioni politiche ai
propri rappresentanti eletti, che svariati gruppi di soggetti od
organizzazioni più o meno omogenee, volti a rendere tutelati le loro
preferenze o altri obiettivi ad essi comuni.
Inoltre, poste le regole di com portamento fissate in un astratto
contesto «costituzionale», si perm etterà l ’ingresso nel mezzo
dell’arena politica di considerazioni strategiche dei partners-avversarì

7 . C fr., in p roposito, B reton e S cott, 1980. G li autori afferm an o, tra l ’altro, ch e
l ’accentram en to d ei poteri aum enta l ’a ltez za d ei c o sti c o m p le s siv i, o stacolan d o la
m ob ilità e d inn alzand o g li on eri d i indicare le preferen ze.
8. S i rin via, per o g n i app rofon dim en to d e ll’a n alisi, a B reton , 1974.
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im pegnati nel processo di formazione delle scelte collettive.
Si farà così spazio ad alcune condizioni per le quali, in base alla
teoria del com portamento razionale, sono raggiungibili stadii dove i
vantaggi finiscono per cum ularsi ad entram be le parti coinvolte,
invece di assicurare la prevalenza ad una di esse.
Dopo un accenno all’im portanza della fase in cui si elabora la
costituzione in un’apposita assemblea, la quale preveda espressam ente
occasioni di incontri successivi tra i membri eletti, ci si soffermerà
brevem ente su alcuni elem entari concetti della teoria dei giochi, a
sostegno dello schema analitico proposto, che è assim ilabile ad una
forma iterata indefinitam ente del famoso «dilem ma del prigioniero»
(9).
Facendo riferim ento in prevalenza ai giochi di cooperazione, si
cercherà di mostrare come, anche sul territorio, una particolare
strategia cooperativa può rivelarsi, date alcune qualificazioni, idonea
ad arrecare maggiori benefici di quasi ogni alternativa, per tutti i
partecipanti ad u n ’ipotetico «gioco del decentram ento» circa
l ’attribuzione del potere impositivo.
Infine, seguiranno delle considerazioni di ordine generale sul
campo di applicabilità dell’approccio indicato, con qualche possibile
im plicazione per il caso italiano, nell’intento dichiarato di potere avere
quest’ultim o ad oggetto specifico di un esame futuro.

2. L’assegnazione dei poteri nella Costituzione e le opzioni
successive
Conviene, in prim o luogo, m ettere in chiara evidenza il momento
costituzionale da cui prom anano le fondamentali «regole del gioco»
nello sviluppo dei processi di decisione collettiva.
Si im m agini un ideale ordinam ento dem ocratico nel quale sia nota
una particolare «tavola di assegnazione» dei poteri e delle funzioni da

9.

Il v o lu m e cu i si è attinta la so stan za d e lle argom en tazion i ed al qu ale si fa

costa n te rim an do è A x elro d , 1985. S u lla teoria dei g io c h i, il rich iam o p rin cip ale è ad
H arsanyi, 1 985; per la rilev a n za n e llo stu d io d ei fe n o m en i so c ia li d el «d ilem m a d el
p rig io n iero » s i ved a H ardin, 1982.
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svolgere, nel senso suggerito da taluni studiosi (10), con la prestabilita
elencazione dei ruoli per ogni differente ordine di governo.
Per quanto ci concerne è utile ammettere 1’esistenza di assemblee a
due o più livelli di autorità, nelle quali agiscono i soggetti prescelti
elettoralm ente ad almeno un paio di diversi tipi di giurisdizioni.
Si suppone che, a costituzione approvata, i rappresentanti possano
incontrarsi periodicamente, sia per coordinare la propria azione in
conform ità alle leggi vigenti che per pervenire ai necessari
aggiustamenti richiesti dai cittadini-contribuenti; questi ultimi sono
per ipotesi insoddisfatti dell’attuale assegnazione dei diritti e delle
responsabilità, ma hanno dei vincoli di m obilità (11).
Le assemblee bilivello sono pertanto un luogo in cui si instaurano
rapporti di scambio politico dei poteri e/o delle funzioni, con la
possibilità di negoziare quando c ’è una divergenza tra dom anda ed
offerta.
La prim a dipende dalle preferenze dei politici interessati alla
(ri)elezione, dalla distribuzione relativa della potestà di controllo sulle
risorse scarse - ossia dalla ripartizione iniziale delle basi imponibili - e
dal costo crescente di rilevare nuove funzioni.
Si condivide la tesi che l ’aumento della centralizzazione del sistema
com porta una m aggiore coercizione (12) e che vi sarà probabilm ente
una certa riluttanza dei rappresentanti delle singole giurisdizioni a
provocare, con la cessione dei poteri, una lievitazione dell’onere
gravante sui propri amministrati e soprattutto un prevedibile crollo dei
consensi politici. L ’offerta dei diritti di esercitare la coazione, invece,
è per sua natura assai esigua, sia per il ridotto num ero dei poteri
contrattabili, sia in quanto alcuni dei m edesim i hanno valore soltanto a
certi livelli di governo.
10. P er la d istin zio n e tra a ssem b lee m o n o liv e llo e p lu riliv e llo , n on ch é per il
co n ten u to e la v a len za esp lica tiv a d e lle ta v o le di a sseg n a zio n e co stitu zio n a li, si
rim anda a B reton e S cott, 1978, cap. 6 , pp. 6 2 -6 7 .
11. Q ualora n o n sia data l ’im m ob ilità d ei so g g e tti, va le naturalm ente il noto
ap p ro ccio d i «votare c o n i p ied i» elaborato da T ieb ou t, 1956. S u ll’a rgom en to si ved a
an ch e Z od row (ed.), 1 9 8 3 .
12. Cfr. B reton e S co tt, 1978, ed in particolare il cap. 10, pp. 1 1 1 -1 3 0 . L ’a n alisi
di tali autori è sv o lta u tilizzan d o, oltre a lla tavola di a sseg n a zio n e data, un
« c o e ffic ie n te di cen tra lizzazion e» a ll’u op o d efin ito.
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Un assunto a nostro avviso realistico è che il m em bro centrale si
presenti, nelle assemblee a più livelli, di norm a quale acquirente, per il
fatto di collocare un elevato valore nella capacità di decidere nei
confronti d ell’intera collettività o di gran parte di essa, ed altresì
perché, semplicemente, ha già gli imponibili a gettito m aggiore ed è in
grado di spendere di più sul m ercato dei poteri.
D ’altro canto, ai politici degli enti inferiori può essere conveniente
accettare, entro certi limiti, una contropartita dell’eventuale riasse
gnazione delle funzioni e delle responsabilità. Come è stato fatto
notare da taluni studiosi (13), i trasferimenti di notevoli mezzi
finanziari dal centro verso la periferia, denominati grants-in-aid
intergovernativi, hanno forse origine da politiche di scambio nel senso
indicato e permettono agli enti di destinazione di non dover applicare,
formalmente, nuove im poste e tasse sui loro cittadini; è logico che, se
si accetta questa spiegazione, i rappresentanti locali possono avviare
com pravendite di poteri col governo centrale per incrementare,
seppure paradossalm ente, i loro suffragi popolari e la probabilità di
restare in carica.
Comunque sia, negli incontri con l ’esponente nazionale, i soggetti
provenienti dalle autorità minori sono a volte uniti nel condividere
certi ordini di preferenze, in conseguenza magari di precedenti
consultazioni e di ulteriori attività di scambio, o di log-rolling, tra
loro.
Il prezzo spuntato per la riassegnazione dei poteri sarà
probabilm ente più basso allorché si ha una serie di alleanze tra i
rappresentanti locali, rispetto a quando si forma una sola grande
coalizione, dal m om ento che l ’accresciuto num ero dei com ponenti, e
quindi delle opinioni, fa aumentare il grado di com petitività delle
stesse. Il risultato finale riflette perciò m eglio le stime di ciascun
contraente sul mercato.
E ’ palese, in quanto esposto, l ’analogia con le categorie
tradizionalm ente im piegate nell’analisi economica: una situazione più
vicina alla concorrenza perfetta, nel caso di molteplici gruppi di
politici eletti in differenti giurisdizioni, im pedirà che l ’assemblea si
13.
V e d a si, per am pi c o m m en ti, l ’im p o sta zio n e ancora di B reton e S cott, 1980,
soprattutto il cap. 3, pp. 2 7 -4 2 , circa le a ssem b le e b iliv e llo .
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atteggi ad espressione di com portamenti di m onopolio bilaterale, o
addirittura di monopolio puro, come accade se tutti i poteri sono
gestiti dal centro (14).
A nostro avviso, tuttavia, piuttosto che increm entare al massimo il
num ero delle parti in gioco, andrebbero attentamente vagliati
strumenti a volte trascurati, consistenti nel fissare ad esempio epoche
diverse per la trattazione dei problem i di rilevanza costituzionale,
invece di privilegiare le decisioni circa le politiche ordinarie che
attualmente assorbono la m aggior parte delle cure e del tempo dei
politici.
Sarebbe, in ispecie, auspicabile u n ’agenda di contatti più frequenti
tra i membri delle assemblee, in quanto ciò stesso potrebbe consentire
di verificare le ipotesi di strategie istituzionali reciprocamente utili.
In sostanza, soprattutto nella fase post-costituzionale, quando le
regole del gioco sono state fissate, possono avviarsi a proseguire
accordi puntuali, a patto di concedere l ’opportunità di partite successi
ve.
Va riconosciuto che, sebbene la teoria assum a che i
parirters-avversari sono im plicitamente agenti di pari dignità, qualora
la tavola di assegnazione costituzionale - elaborata da u n ’assemblea
m onolivello in cui confluiscano solo i rappresentanti del livello
superiore - abbia consegnato tutto o quasi il potere im positivo nelle
mani del governo centrale, tale sperequazione iniziale non sarà
facilmente colmabile dall’abilità dei giocatori della periferia, se ad
essi si rifiuta ogni cooperazione.
In base alla teoria dei giochi, sembra corretto guardare all’operato
di un’assemblea costituente come ad una fase di contrattazione
iniziale del tutto distinta dalla partita vera e propria che non ha limiti
di durata.

14.

S i noti ch e g li stu d iosi di cu i si è sin tetizzata l ’a n alisi g iu n g o n o a proporre un

allargam en to d e lle attuali a ssem b le e fin o ad in clu d ervi m em bri d e ll’o p p o sizio n e ed
esp o n en ti d e lle m inoranze d i ogn i gen ere. Cfr. B reton e S cott, 1 9 8 0 , cap. 4 , pp. 4 3 e
ss. L ’ip o te si sem bra e c c e s siv a , seb b en e si riv eli assai u tile per en fatizzare l ’e sig e n z a
di co m p etitività.
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3. Obiettivi, strategie e coalizioni nel «gioco del decentramento»
Si supponga che in un astratto contesto istituzionale democratico,
nel quale la costituzione abbia delineato una tavola di assegnazione
dei poteri e delle funzioni tra i diversi livelli di governo, il membro
che fa capo all’ente centrale e quelli di un gruppo formato da, mettasi,
venti giurisdizioni minori, effettuino un ipotetico «gioco del de
centram ento» sulla redistribuzione del potere coattivo di applicare le
imposte sul territorio.
I cittadini-contribuenti non gradiscono lo status quo e danno
mandato ai loro rappresentanti di richiedere, pena la m ancata
rielezione, una maggiore autonom ia nel decidere circa la qualità e la
quantità dei tributi atti a finanziare le spese ritenute utili. Le opinioni
delle collettività, di cui sono portatori i singoli politici dell’assemblea,
contrastano parzialm ente tra loro ed implicano, a parità di gettito
com plessivo, una rinuncia dell’autorità superiore ad una quota degli
introiti.
Può darsi, quindi, che non si converga verso u n ’unica soluzione, ma
che esistano m argini di scambio sufficienti in vista di incontri futuri.
L ’assunzione è che, nelle assemblee bilivello, gli esponenti del centro
e della periferia hanno modo di giocare un num ero infinito di volte, a
due a due, anche dopo che la costituzione sia stata promulgata;
quest’ultim a precede le partite e le prescrive esplicitam ente,
am m ettendo risultanze evolutive nel corso del tempo.
Se la tavola delle assegnazioni ha concesso al governo centrale le
basi im ponibili più redditizie, il suo rappresentante può defezionare
nei confronti del suo om ologo di turno, in ogni giocata. In realtà, è
presum ibile che egli lo faccia; resta semmai possibile che sarà
disposto a concedere fondi alle com unità inferiori, per il mero
assolvim ento delle funzioni necessarie e magari sottoponendo a
controllo tali erogazioni e vincolandone l ’impiego. Egli preserverà
tuttavia per sé la legittim azione ad esercitare la coercizione e tenterà
anzi, com e si è visto, di estenderne l ’ampiezza, nonostante la volontà
contraria degli elettori, che sono «lontani» ed ininfluenti. Si noti che
finanche un monopolista è efficiente nell’offrire in quantità fissa il
bene collettivo consistente nella legislazione fiscale: il valore netto per
i partecipanti dipende soltanto dal loro numero. La com pleta centraliz
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zazione delle scelte è pertanto adeguata, m a non lascia ai soggetti
alcun surplus rispetto alle soluzioni ottenibili con delle coalizioni tra
loro concorrenti.
L ’assunzione di omogeneità dei rappresentanti politici che mirano
alla (ri)elezione è in grado di eguagliare il costo di fornitura e di dare
luogo ad una ripartizione ottimale; tuttavia, se l ’offerta è meno che
perfettam ente elastica, le coalizioni non riescono a controllare
efficacem ente l’output, laddove ciò accade attraverso 1 azione
congiunta dei vari individui in concorrenza tra loro.
Le situazioni di gioco denom inate «cooperative» (15), con
pagamenti laterali, implicano negoziazioni riferite ad un gioco puro di
contrattazione, nel quale le parti tentano di raggiungere un accordo su
u n ’unica grande coalizione. Ne viene che qualsiasi alleanza che
coinvolge meno della totalità dei partecipanti non è idonea a realizzare
più di quanto ciascuno ottiene da sé.
In breve, se nelle assemblee bilivello gli esponenti delle giuri
sdizioni minori non tendono a fondersi in una grande coalizione, il
problem a, nonostante l ’introduzione di elementi di concorrenzialità, è
di esito incerto.
Quando, in un caso estremo, nessuna coalizione viene formata, i
singoli rappresentanti periferici si incrociano negli incontri previsti
con il politico centrale sulle rispettive posizioni, le quali pure
dovrebbero riflettere quelle dei contribuenti-elettori delle aree di
provenienza.
Sem bra allora che valga una delle conclusioni più rilevanti della

15.

P er la d istin zio n e tra g io ch i coop erativi e n on coop erativi, si rin via a ll’analisi

di H arsanyi, 1985. In so stan za, si tratta d i stab ilire s e g li accord i p resi tra i giocatori
so n o o m en o vinco la n ti e p o sso n o e ssere fatti valere, an ch e s e e s s i avrebbero p otu to
otten ere v in cite più e le v a te v iolan d o i patti. U n ’altra rip artizion e è fatta tra i « g io ch i
co n in teressi strettam ente id en tici» per i g io c h i coop erativi, e d i « g io c h i co n interessi
strettam ente o p p o sti» per i non coop erativi, se si s v o lg o n o soltan to tra due

partners-avversari. N e l seco n d o c a so , non c ’è alcun o b ie ttiv o co m u n e da
p rom u o v ere e la v in cita d i un a parte è fu n zio n e strettam ente d ecrescen te d i q u ella
d e ll’altra, n e ll’intero sp a zio d elle v in cite. U n tip ico e se m p io è q u ello dei « g io ch i a
so m m a z ero » , d i cu i è b en nota la so lu z io n e gen eralizzata d i
N eu m a n n , M o rg en stem , 1 944.
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maximin-, cfr. V o n

teoria dei gruppi (16), secondo la quale è da reputarsi vano lo sforzo di
un m em bro di appagare il suo interesse individuale; ciò in quanto, se il
bene collettivo non è fornito, egli non ottiene un beneficio superiore al
costo di collaborare all’acquisto per l ’intero gruppo.
Se si pongono, per convenzione, i risultati per un dato soggetto del
gruppo nelle righe di una m atrice e quelli della collettività dei restanti
soci nelle colonne della stessa, si può procedere ad un rapido esame
(17) .
Con le dim ensioni ipotizzate in questa sede, di n = 20, in un gruppo
volto alla fornitura di un bene collettivo che vale il doppio del suo
costo, i benefici unitari pro-capite sono di due unità e gli oneri per
ciascun individuo di una unità. Il com ponente i.mo, per t = 1,2 , ..., 20,
troverà perciò conveniente una strategia di non pagamento, vale a dire
di defezione, d all’im pegno di contribuire pro-quota all’obiettivo del
gruppo.
Si im m agini che uno solo non paghi. In tal modo, i vantaggi
com plessivi caleranno a 38 unità, ma quelli pro-capite saranno di 1,9
unità per tutti e venti i soggetti del gruppo, giacché anche quello tra
loro che scaltramente, o anzi razionalm ente, non ha versato la
porzione dei costi a suo carico non potrà com unque essere escluso dai
benefici del bene indivisibile e ad offerta congiunta, al pari di chi ha
rispettato gli accordi.
Questo discende dal fatto che il processo si presenta, per ognuno,
com e una versione del «dilem ma del prigioniero», nel particolare
contesto, con la soluzione defettiva logicam ente inclusa tra le strategie
(18) .
Naturalm ente, tale atteggiamento di free-rider del singolo non sarà
senza conseguenze, ché, nell’assunto di un gruppo determ inato nel
num ero dei partecipanti e nel rapporto tra benefici e costi, o i primi si
16. Il riferim en to tradizionale è al testo d i O lso n , 1983. D i r ilie v o è , in
particolare, la p o ssib ilità c h e i gruppi a g isca n o in m aniera da a c co g lier e n u ovi
aderenti (gruppi in c lu siv i), co n una a lm en o tem p oran ea ten d en za a collaborare;
oppure frappon gano barriere a lle d e c isio n i altrui di entrare (gruppi e sc lu siv i),
n u llifica n d o o g n i pro p osito d i coo p era zio n e.
17. Per l ’a p p ro ccio se g u ito n e l testo e le im p lic a z io n i, v e d i H ardin, 1982.
18. Cfr. ancora H ardin, 1 9 8 2 , e soprattutto il cap. 9 , pp. 1 3 8 -1 5 4 . P er un
a p p rofon d im en to an a litico esau rien te, v e d i L u c e , R aiffa, 1957.
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contrarranno - come sopra indicato - in proporzione, oppure i valori
delle quote aumenteranno proporzionalm ente per gli altri interessati.
Non è escluso che simili casi si verifichino spesso nei fenomeni
sociali, anche per il cittadino che debba contribuire al finanziamento
della spesa pubblica con il versamento delle sue imposte. Se egli fosse
certo che si fornirà in ogni caso a tutti un mix di beni collettivi, il
ritenere irrisorio il valore marginale della propria parte del gettito
totale indurrebbe ciascuno quasi inevitabilmente a defezionare; il
tentativo sarebbe frustrato soltanto dalla coercizione.
Analogamente, i rappresentanti dell’assemblea, in presenza di una
strategia collettiva di defezione, sarebbero indotti ad adeguarsi,
nonostante il vincolo di m ancata rielezione; ovvero cercherebbero
incentivi ad agire.
Ad ogni buon conto, il ragionam ento di cui sopra è generalmente
valido nei giochi che si sostanziano in un unico incontro, quando cioè
non si hanno occasioni di giocate da svolgersi in futuro: questo è
cruciale.
Un altro punto di rilievo è che, in teoria, si accetta com unem ente di
poter inferire soluzioni universali di defezioni per tutto il gruppo;
considerando che le azioni riguardano singoli decisori, che guardano
alla m atrice di gioco nell’ottica del ricavo personale, si afferma che la
strategia della com unità dipende interamente da quella di ciascun
soggetto, senza badare ai risultati degli altri.
Anche nell’estensione del gioco da due ad n partecipanti, nessuno
trova un incentivo a muoversi da una strategia attualm ente dominante
ad una diversa, per un valore di equilibrio di pagam ento nullo per tutti.
D ’altro canto, poiché tale soluzione stabile non è sicuramente quella
ottimale, si osserva la peculiarità del «dilem ma del prigioniero». Nei
fenomeni sociali, quindi, è generalmente ancora vero che, nel singolo
gioco, o persino in una sequenza ininterrotta, m a finita, di partite, si
ripropone per ogni politico selezionato elettoralm ente una versione del
«dilemma», am m ettendosi una strategia defettiva di qualsiasi alleanza,
oltre che dei giocatori individuali.
In un gioco di contrattazione semplice, le parti hanno
essenzialm ente una sola strategia di conflitto, consistente nella non
cooperazione e le vincite, in caso di mancato accordo, sono variabili
indipendenti da prendere come dati; viceversa, nei giochi cooperativi
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generalizzati, le parti possono scegliere tra le strategie di conflitto
alternative, o di ritorsione, ed i pay-off positivi costituiscono variabili
dipendenti.
Si ricorda che la teoria economica classica perm ette di affermare
che il punto di accordo si troverà entro l ’insiem e di contrattazione, ma
non riesce a stabilire dove, ossia in che m odo saranno suddivisi tra i
contraenti i frutti della cooperazione; ciò deriva dal fatto che la teoria
si fonda su funzioni ordinali di utilità. Inoltre, per sua natura, la
negoziazione com porta decisioni in condizioni di incertezza, ed i
giocatori si accordano proprio e soltanto facendosi reciproche con
cessioni.
Le cose sono differenti se uno dei contraenti, che nell’ipotesi qui
analizzata potrebbe essere il rappresentante del governo centrale, può
im pegnarsi in un «gioco di ultimatum», inform andone la controparte
prima che questa abbia avanzato la sua richiesta e costringendola in
pratica alla scelta tra una situazione alternativamente di conflitto o di
com pleta accettazione delle condizioni dettate, nella logica del
«prendere o lasciare».
M entre, quindi, in un gioco di contrattazione la soluzione tenderà a
trovarsi n ell’area centrale dell’insieme di negoziazione, in questo caso
essa si situerà in prossim ità di uno degli estremi (19). E ’ evidente che
potrebbe aversi sim metria allorché entram bi i contendenti, avendo
eguali opportunità di comunicare, ponessero reciprocam ente un
ultimatum. Questa situazione, assai simile alla prassi dei «veti
incrociati» in campo politico, conduce al blocco dell’attività oppure ad
una m oderazione di am bo le parti, che non sono in grado di intimidirsi
e finiscono per perdere di più, defezionando, di quanto ottengono con
una tregua. Nel nostro caso, ciò discende, in concreto, dalla ripartizione iniziale dei poteri coattivi ai differenti livelli di autorità; se
la distribuzione è abbastanza omogenea, si darà prevedibilm ente
m aggiore corso alle contese.
Giova anche notare che un giocatore m olto sofisticato ed abile, il
quale fronteggi una controparte incauta, può talvolta riuscire a
19.
Cfr. Harsanyi, 1985, soprattutto il cap. 8, pp. 213-93. Si noti anche la
singolare analogia, per i partiti politici, di Galeotti, 1976. Con un approccio in
termini di costo come distanza, l’equilibrio si posiziona al centro od agli estremi di
una parabola col vertice nell’origine.
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trasformare, per così dire, un ordinario gioco di contrattazione in uno
di «prendere o lasciare» a proprio favore, manipolando le inform azio
ni o comunque inducendo l ’avversario a cedere, perfino se questi
avrebbe potuto opporre con successo le sue ragioni.
Appare, poi, arduo stabilire se, in generale, ai singoli rappresentanti
locali prem a portare avanti le opinioni dei propri amministrati,
rischiando così una serie ininterrotta di sconfitte, o se piuttosto non sia
preferibile per loro stipulare accordi con l ’esponente del governo
centrale, al limite appartenente allo stesso partito, sfruttando una
probabile concessione di mezzi finanziari - o contributi - per pro
seguire l ’ordinaria gestione della cosa pubblica nelle loro giuri
sdizioni.
Fatte salve le modifiche di atteggiamento collegate soprattutto
aH’im minenza delle successive tornate elettorali, si suggerisce che essi
saranno per lo meno tentati di accettare la seconda opzione.
Se il governo centrale possiede davvero, come di norm a avviene, le
basi imponibili a maggiore gettito, non gli è certo difficile crearsi una
reputazione di forza e di coerenza nei vari scontri, perché ciò assicura
un im mediato tornaconto ed aiuta altresì nelle negoziazioni a seguire.
In conclusione, nella teoria dei giochi, sia quelli esplicitam ente non
cooperativi che quelli ispirati alla cooperazione danno risultati poco
soddisfacenti per almeno uno dei contraenti.

4. Uno schema di cooperazione strategica basata sulla reciprocità
Rimane da sottolineare che, nelle strutture democratiche, esistono
com unque fattori in grado di spingere ad un ammontare di
collaborazione ben più elevato di quello, praticam ente uguale a zero,
stabilito dalla teoria.
In particolare, è logico im maginare che le regole fissate da
u n ’assem blea costituente bilivello siano, auspicabilm ente, non «a
term ine», in m odo che i rappresentanti delle giurisdizioni minori
abbiano l ’opportunità di disputare una serie infinita di incontri con
l ’esponente del centro.
Ognuno di essi ignora il risultato e la m ossa finale: alle normali
scadenze delle varie elezioni vanno aggiunte le predisposizioni di
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anno in anno delle riunioni sulle politiche di bilancio; e soprattutto,
nel modello in esame, contano tutte le sessioni costituzionalm ente
previste.
Non soltanto, quindi, ha rilievo la circostanza che i soggetti siano
numerosi, il che accresce di per sé la concorrenza tra le posizioni ed
arreca vantaggi rispetto all’ipotesi di un m onopolio dei poteri e delle
opinioni. Ancora più della creazione di m otivi di scambio tra i politici
di pari dignità, a nostro avviso, ha valore la possibilità di negoziazioni
iterate senza limiti, che consentono di introdurre strategie innovative
ed efficienti nel sistema.
Poiché, in linea di principio, i giocatori che si incrociano due per
volta hanno a disposizione u n ’unica alternativa tra defezione e
cooperazione, essi devono potersi fondare almeno sulla storia degli
incontri passati per definire le loro strategie.
Si prosegua, per il m om ento, ad assum ere che, nel singolo gioco, la
tentazione a defezionare, T, implichi una ricom pensa superiore alla
scelta di cooperare, R. Se però entram bi i contraenti declinano gli
accordi presi nella fase di contrattazione, l ’esito è una penalizzazione
reciproca, P, peggiore di quanto si ricava dalla m utua collaborazione.
Infine, si denoti con S la c.d. «ricom pensa del babbeo» (sucker’s
pay-off), cioè il valore ottenuto cooperando, quando l ’altro defeziona.
Ponendo, ad esem pio T = 5, R = 3, P = 1 e S = 0, si può impostare
una m atrice per la quale si ha: T > R > P > S. Le suddette relazioni
valgono sempre, giocando una volta soltanto, o persino un numero
prestabilito di incontri, in quanto si ritiene (20) che si potrebbe
ragionare a ritroso, partendo dalla m ossa definitiva per risalire alla
prima.
Il quadro muta considerevolm ente se si postulano giocate di
num ero indeterminato in futuro - come si fa qui - e si usino strategie
adeguate.
Poiché l ’oggi ed il domani non hanno eguale valore, le mosse a
venire sono stimate m ediante un peso, o saggio di sconto, w, dove 0 <
w

<

1.

La successione infinita di giocate utilizza la form ula 1/(1 - w);
20.
Si veda Rapport, Chammah, 1965. L’esempio numerico è ripreso dal volume
cui si è attinto lo schema proposto: Axelrod, 1985, capp. 1-3 e 7.
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pertanto, quando il rappresentante centrale usa la strategia del rifiuto
incondizionato in tutti i casi, nota come «tutte defezioni» {All D), le
sue defezioni valgono, rispettivamente, per w = 0,5 : 1, 1/2, 1/4, ...,
ossia T + wP/{ 1 - w).
Un esponente delle autorità minori, preso isolatamente, non è
capace di ottenere un risultato migliore, in special m odo se adotta una
strategia che consiste nel cooperare ogni volta; per cui non gli rimane
che adattarsi ad osservare egli pure quella attualmente generalizzata.
Se, però, viene concordata una strategia alternativa con gli altri
rappresentanti delle giurisdizioni periferiche, le possibilità di inte
razione aumentano notevolmente nei singoli incontri tra loro ed in
quelli con il politico centrale.
Una strategia vincente appare la c.d. «colpo su colpo» {titfor tat),
la quale suggerisce di cooperare sempre, alla prim a mossa, e di fare
poi esattamente quanto fa il partner -avversario di turno.
Con i dati riportati, si ha: R + wR + wR2 + ..., pari a: R/{ 1 - w), che è
m aggiore di ciò che si realizza con una sequenza di defezioni.
La dimostrazione, posta la diseguaglianza iniziale valida nella
form a non iterata del «dilem ma del prigioniero», cioè R > (T + S)/ 2, è
agevole; se si riesce a convincere il rappresentante centrale della bontà
di u n ’applicazione generale della nuova strategia, i vantaggi sono
evidenti per tutti - si noti - i partecipanti al gioco del decentram ento
( 21).

Va comunque ricordato che, qualora w fosse sufficientemente
elevato, nessuna strategia avrebbe una soluzione indipendente dalle
altre: non si può invocare, in altri termini, la razionalità del singolo
giocatore, ma bisogna piuttosto ricorrere al postulato della razionalità
m utuamente attesa.
Così, «titfo r tat» si dim ostra collettivam ente stabile, ed è pertanto
inattaccabile da strategie diverse, quando w è grande com e il maggiore
tra i due seguenti rapporti: (T - R)/(T - P) e (T - R)/(R - S). In tale
evento, infatti, «All D» non può batterla, sulla scorta di quanto si è
indicato.
21.
Si veda, per la dimostrazione delle proposizioni, l’appendice B del volume di
Axelrod, 1985. L’autore riferisce come, in un «torneo all’italiana» simulato per
osservare i risultati delle diverse strategie, «titfor tat» si classifica prima tra le ben
63 strategie esaminate.
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Il problem a di fondo è che la sola strategia a presentarsi sempre
stabile, senza riguardo al valore di w ed a quelli di T, R, P e S, è «All

D».
Per superarla occorre una strategia diversa che, com e appunto
«colpo su colpo», sia provocata fin dalla prim issim a defezione altrui.
Quando, come si è ipotizzato, l ’orizzonte delle m osse a seguire
vedesse attivarsi l ’intero gruppo di politici selezionati nelle giuri
sdizioni inferiori, ciò aum enterebbe di m olto le interazioni, e perciò il
successo.
La ricordata strategia di «tit fo r tat» non riesce invero a prevalere
sulle concorrenti nel singolo incontro, perché in esso «tutte
defezioni», m a anche altre regole, com e «un colpo su due», e varianti
sofisticate delle tante strategie possibili, danno vincite im mediate più
alte.
Il m erito di «colpo su colpo» sta piuttosto nella sua capacità di
sopravanzare le altre strategie al procedere d ell’interazione,
consentendo punteggi m aggiorm ente elevati ad ambo i giocatori
contrapposti; essa è, inoltre, prontam ente riconoscibile e non
defeziona mai per prima.
M olto dipende, tuttavia, dall’altezza di w; se questo è troppo basso,
si stravolge la scala degli esiti ottenibili. Una delle vie per aumentarlo
è, ad esem pio, quella di accorciare l ’intervallo tra le m osse successive.
Le giocate, poi, si infittiscono in conseguenza di un importante
fattore relativo alla struttura sociale della popolazione, la «territoria
lità», intesa sia n ell’accezione com une che in quella, più sottile, di
com unanza delle idee politiche.
Alla luce di ciò, la m obilitazione dei cittadini si arricchisce di
nuovo vigore ed è in grado di condurre ad u n ’accurata selezione dei
rappresentanti eletti nel «Congresso delle opinioni», poiché si
accresce l ’opportunità di incontri tra «vicini», contro la strategia
defettiva.
Alcune righe vanno dedicate, a questo punto, al contesto italiano.
C om ’è stato posto in risalto (22), la fase costituzionale è stata qui
22.
Cfr. il saggio di Galeotti, 1985. Seppure con angolazione diversa, in esso
come nello schema qui riportato, le prospettive di mutamento istituzionale risultano
molto differenti a seconda del grado di decentramento di partenza.
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contrassegnata da grande incertezza, durante i lavori della «assemblea
monolivello» che ha attribuito poteri e responsabilità.
Il ruolo, già a quell’epoca enorme, dei partiti politici ha fornito nel
tem po una miscela abbastanza anomala di decentralizzazione delle
funzioni di spesa e di scarsa o nulla autonomia tributaria per le
autorità minori di governo. Lo schema qui proposto abbozza uno
scenario evolutivo.
Si può sinteticamente indicare che, in Italia, l ’ente centrale ha fatto
ricorso largamente ad una strategia di «Tutte Defezioni», nei quattro
decenni che l ’hanno visto confrontarsi con le pressanti richieste di
autonomia im positiva delle giurisdizioni inferiori.
Inoltre, e si tratta a nostro parere di u n ’ipotesi verificabile, anche
quando si è giunti ad un parziale accoglimento delle istanze, alm eno
sulla carta, è stata im piegata una strategia penalizzante, quasi di
ultimatum, tendente al permanere della gerarchia tra centro e periferia.
Ancora una volta, a proposito della decisione circa la capacità di
determ inare liberamente l ’applicazione di imposte e tasse ed il loro
utilizzo, la rappresentanza degli interessi è prevalsa sull’ideale
rappresentanza politica.
U n ’indagine sulla carenza di u n ’azione congiunta degli enti minori
quali vere autorità concorrenti per il mutuo beneficio travalica tuttavia
il com pito qui propostoci.

5. Conclusioni
Questo studio, che ha inteso essenzialm ente fornire alcuni spunti
analitici sul decentram ento istituzionale come problem a di strategia, si
colloca intenzionalmente nel filone della teoria economica della
democrazia. In questo senso, mediante un approccio di carattere
positivo, si è cercato di valutare la possibilità di dedicare ai problem i
della finanza a più livelli uno schema che faccia esplicito uso di
concetti e meccanism i di com portamento tipici delle situazioni di
gioco.
Dopo un esame di alcune situazioni rinvenibili nella teoria delle
coalizioni, ci si è soffermati sulle analogie tra le m edesim e ed il noto
«dilem ma del prigioniero», nella forma in cui si presenta nei fenomeni
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sociali.
Con queste premesse, e sulla base di recenti elaborazioni del
processo di formazione delle scelte collettive, si è avanzata l ’ipotesi di
un «gioco del decentram ento», avviato già nella fase costituzionale e
da proseguire indefinitam ente in una dem ocrazia rappresentativa tra i
politici eletti.
Tra m olte strategie effettuabili, si è posto l ’accento su quelle
relative a contrattazioni in grado di preludere e stimolare il com por
tam ento cooperativo dei contraenti, autointeressati ma reciprocamente
razionali.
Quanto esposto, beninteso, è poco più di un approfondimento
m etodologico iniziale di u n ’impostazione forse suscettibile di non
triviali conferm e, se sottoposta al vaglio empirico, circa la preferibilità
di un decentram ento istituzionale sul territorio che tuteli le opinioni
dei soggetti.
Tale obiettivo, com une a numerosi autori, richiede nella nostra
proposta u n ’attività concorrenziale ed innovativa di un gruppo, anche
piccolo, di esponenti delle giurisdizioni inferiori che, scontrandosi con
il loro om ologo centrale, attuano una particolare strategia di coope
razione.
L ’argomentazione teorica non perm ette di trarre conclusioni in
quanto non sembrano esistere strategie razionali definitivam ente
m igliori della totalità delle altre per l ’analisi dei fenomeni sociali.
Un lim ite dell’approccio appare la circostanza che esso, nella
letteratura da cui ha tratto lo spunto questo lavoro, ignora, in prim a
approssim azione, u n ’autorità centrale o una costituzione quale fonte
delle regole del gioco (23). Può essere di conforto, al riguardo, riferire
l ’essenza di un principio di giustizia sociale elaborato di recente (24).
Si afferma, in breve, che occorre poter stabilire, ai fini di equità, che
cosa potrebbe rispondere qualunque soggetto per convincere ogni altro
della legittim ità delle proprie richieste rispetto a quelle altrui, verso
cioè chi reclam a lo stesso potere. In situazioni supposte di conflitto,

23.11 richiamo è a Axelrod, 1985. Naturalmente ogni responsabilità circa
l’estensione dell’analisi all’oggetto di questo saggio è solo di chi scrive.
24. Si veda Ackerman, 1984, soprattutto i capp. 1 e 10, nonché l ’Introduzione
all’edizione italiana di Romani.
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piuttosto che di com unanza degli interessi, con individui o gruppi che
m irano a perseguire i loro obiettivi personali avendo a disposizione un
am m ontare di risorse scarse per soddisfare tutti, il m etodo del
«dialogo neutrale» si discosta ampiamente da altri, come quello
contrattualista, per non ritenere indispensabile una soluzione derivante
da qualche forma di giudizio - al limite divino - reputato decisivo.
Ciò che conta, invece, resta la libera conversazione, lo scambio di
opinioni. Sarebbe molto istruttivo un ipotetico confronto, fin
dall’epoca costituzionale, tra i rappresentanti centrali e periferici, per
conoscere della legittim azione circa il potere coattivo in genere
accam pata dai primi.
Si deve altresì ricordare come il problem a dell’equilibrio dei poteri,
idoneo da affrontarsi in com presenza di svariate autorità concorrenti,
occupi ampio spazio nella m oderna teoria dei giochi qui impiegata.
Lo schema descritto mostra anche distinti e non irrisoni pregi; esso,
infatti, non richiede la com parazione tra i risultati di soggetti diversi
né postula la sim metria degli esiti del gioco. Ancora, si evitano le
assunzioni limitatrici di alcuni modelli di scambio, poiché basta
contare, sotto alcune condizioni, su semplici procedure analitiche, con
criteri di scelta chiari e riconoscibili.
Insom m a, l ’approccio strategico cooperativo
non risulta
particolarm ente complesso, benché non possa certo essere adottato
con l ’obbligo im posto ai partners- avversari di applicarlo: i giochi
vanno, appunto, giocati.
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4. ECONOMIA DEL BENESSERE
E TEORIA DEL DECENTRAMENTO
di Gianfranco Cerea

1. Introduzione
L a letteratura è generalmente concorde nell’afferm are che una
m olteplicità di ragioni sta alla base di una articolazione su base
territoriale dei pubblici poteri.
L ’esistenza di un sistema di autonomie locali, che si affiancano allo
stato, trova infatti giustificazione nella tradizione e nella storia,
nell’esigenza di garantire ai cittadini una m aggiore partecipazione alla
vita politica, nell’obiettivo di assicurare potere anche ai partiti non
coinvolti nel governo nazionale e quindi di operare una
diversificazione delle responsabilità (Steve, 1976, p. 406).
Riconoscendo, forse implicitamente,
la validità di tali
argomentazioni di natura storico-politica, la letteratura economica
sembra aver trascurato la ricerca di una precisa teoria norm ativa che
giustifichi 1’esistenza di un sistema di governo a più livelli. Se copiosi
sono i contributi che riguardano il problem a del coordinam ento
finanziario tra potere centrale e poteri locali, se ricorrenti sono gli
studi in m ateria di ottim a dimensione degli enti locali ( 1), non
altrettanto può infatti essere ripetuto per quanto concerne la qualità e
la quantità delle analisi riguardanti le ragioni del decentram ento. Più
in particolare, sembra che gran parte dei contributi che tentano di
delineare una teoria norm ativa del decentram ento giustifichino
1.
Si vedano in particolare: Oates, 1972; Pola, Rey (a cura di), 1979; King, 1984;
Tresch, 1981, cap. 29.
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soltanto la diversificazione territoriale degli interventi pubblici, e non
necessariamente la loro realizzazione attraverso governi locali.
Questo contributo intende fornire una lettura critica degli studi che
hanno per oggetto le ragioni del decentram ento e, al tem po stesso,
esplorare nuovi campi di indagine che si dim ostrino tendenzialmente
più produttivi ai fini della formulazione di una credibile teoria
norm ativa del tema in questione.

2. La natura di talune produzioni pubbliche e le ragioni del
decentramento
Le analisi che hanno per oggetto la scelta tra la centralizzazione ed
il decentram ento delle scelte pubbliche risentono in misura
determ inante dell’influenza esercitata dal contributo di Musgrave,
1959 (2). In particolare, accogliendo le tesi di questo autore, i vari
contributi affrontano l ’argomento in questione assum endo che solo gli
interventi di tipo allocativo possano formare oggetto di eventuali
decisioni decentrate; redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo
debbono invece rappresentare m ateria di esclusiva com petenza del
potere centrale.
Vi sono, invero, num erose ragioni per dissentire almeno in parte da
questo tipo di approccio e per sostenere quindi che l ’oggetto del
decentram ento può andare ben oltre la semplice produzione di beni e
servizi. In accordo con la semplicità della tradizionale impostazione
del tema, preferiamo però trascurare, alm eno per il m om ento, le
com plicazioni che deriverebbero dal tentativo di generalizzare lo
spettro delle possibili branche dell’intervento locale.
Se si restringe l ’indagine al campo della produzione di beni e
servizi, la letteratura appare concorde nell’afferm are che i
fondam entali presupposti per un possibile decentram ento sono
rappresentati:
a. dalle caratteristiche proprie di talune produzioni pubbliche;

2.
Pola, Rey (a cura di), 1979, in particolare l’Introduzione, nonché il contributo
di Musgrave, riportato nella stessa raccolta.
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b. dalla diversità della domanda di servizi che si m anifesta nelle
diverse aree in cui virtualm ente può essere suddiviso un paese,
ovvero:
b l. dalle differenze nel reddito;
b 2. dalle differenze nei gusti dei cittadini.
Partendo da tali premesse, Oates, 1972, ha cercato di dim ostrare la
superiorità in termini paretiani di un sistema di decisioni
territorialm ente decentrato. Il «teorem a del decentram ento» elaborato
da questo autore è largam ente noto e diffusamente citato nella
letteratura (3). Ai fini di questa rilettura critica vorrem m o concentrare
la nostra attenzione soprattutto su alcune ipotesi di fondo su cui si
basa la costruzione formale di Oates e, di riflesso, la conclusione dallo
stesso raggiunta.
In primo luogo l ’autore ipotizza che l ’utilità m arginale del reddito
sia la stessa per tutti i cittadini, così come per altro l ’inclinazione della
curva di dom anda dei beni considerati. Se tale assunto si giustifica con
l ’esigenza di elim inare dall’analisi le implicazioni collegate al
problem a del finanziamento ed ai potenziali effetti redistributivi che
allo stesso risultano collegati, non altrettanto può essere ripetuto per
quanto concerne l ’altra ipotesi che riguarda le differenze di
com portamento tra un governo centralizzato ed uno decentrato.
Per Oates infatti il primo non appare in grado di modificare
l ’offerta di servizi sulla base delle diverse esigenze locali e pertanto
può solo offrire a tutti le stesse quantità di output. Per contro, «... for
its own constituency... » (Oates, 1972, p. 35), il governo locale
risulterà sempre in grado di adattare l ’offerta alla dom anda locale,
supposta ovviam ente eguale all’interno del territorio e diversa da
quella degli altri territori.
Una volta che il problem a sia stato così im postato, le conclusioni
non possono che apparire scontate: se si ipotizza che a fronte di una
dom anda diversificata il governo centrale, per definizione, reagisce
offrendo le stesse quantità a tutti, è infatti del tutto intuitivo che un
governo locale, in grado, per definizione, di differenziare gli output,
non potrà che - per banale estensione logica - dare luogo a soluzioni 3
3. In precedenza Tinbergen, 1954, aveva sostenuto posizioni del tutto analoghe,
senza peraltro pervenire ad una formalizzazione delle proprie tesi.
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allocativam ente più efficienti, date com unque, le ipotesi sull’utilità
m arginale del reddito e sull’inclinazione della curva di domanda.
Questa formulazione di Oates, a nostro avviso, è un tipico caso in
cui le ipotesi si confondono con le tesi che si dovrebbero dimostrare.
Infatti, la superiorità di un sistem a di scelte decentrate è insita nelle
ipotesi ben lungi dal rappresentare una conclusione di carattere
normativo. Ciò che fornisce il teorem a di Oates è tu tt’al più
l ’indicazione del fatto che la differenziazione (ma non ne
cessariam ente il decentram ento) d ell’offerta - legata alla differenzia
zione della dom anda - porta a soluzioni più efficienti sul piano
paretiano.
Per dim ostrare ciò non serve però elaborare alcuno specifico
teorema. Perché per «... its own constituency... » il governo locale, e
non il governo centrale, può adattare l ’offerta alle diverse condizioni
territoriali della dom anda? A questa dom anda - che Oates considera
com e ipotesi di partenza - non rispondono né il teorem a sopra
rivisitato né, in m odo esplicito, alcun altro contributo della letteratura
specializzata in m ateria di federalism o fiscale.
Il m odello di Tiebut, 1956, che, con quello di Oates, figura tra i più
citati su questo argomento, può infatti essere considerato come
descrittivo del funzionam ento di un sistema decentrato m a non come
una teoria norm ativa della superiorità dello stesso.
Da questo punto di vista crediam o quindi non azzardata la
conclusione secondo cui m anca nella teoria economica una chiara
evidenza dei vantaggi che deriverebbero da un sistem a di scelte
territorialm ente decentrate (4). Di riflesso, vorrem mo aggiungere,
m anca anche una chiara dim ostrazione di che cosa sia possibile
decentrare e a quali condizioni: perché, ad esempio, ritenere che un
governo centrale non sappia differenziare l ’offerta di servizi per
attribuirgli invece la capacità di differenziare le politiche di redi
stribuzione personale dei redditi, all’interno di aree tra loro diverse? 4

4. Di questa opinione sembra essere anche, in parte, Tresch, 1981.
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3. Il problema delle scelte collettive ed i riflessi sul decentramento
Rientra assai spesso nella prassi degli studi economici il consi
derare come variabili esogene gli elementi comportamentali:
l ’assumere, come ipotesi di partenza, che il governo centrale non
sappia fare cose che invece sono possibili per un governo locale non è
in effetti molto diverso dal considerare com e date la diversità dei gusti
o la razionalità del consumatore. Ciò equivale ad uno sviluppo delle
teorie del decentram ento in termini di second best. Ne deriva, come
corollario, che ogni tentativo di dimostrazione in term ini di first best
deve necessariamente passare attraverso una specificazione delle
ragioni per cui i governi locali e centrali possono essere in grado di
percepire diversamente le esigenze dei cittadini.
U n ’attenta rilettura degli sviluppi registrati dall’econom ia del
benessere durante questo ultimo decennio sembra portare alla
conclusione secondo cui i processi di formazione delle scelte pubbli
che non sono indifferenti rispetto alla dimensione ed alle caratteri
stiche dell’area amministrata; in particolare una serie di elementi
sembra confermare com e sia più «facile» governare in presenza di un
num ero ragionevolmente ridotto di cittadini-elettori, che presentano
alcune similarità nella preferenze, anziché in presenza di grandi
numeri, peraltro associabili a realtà relativamente poco omogenee.
Il carattere di questa nota non ci consente ovviam ente una
riflessione formale su queste tematiche. Ci lim iterem o pertanto a
passare in rassegna alcuni punti che più di altri paiono interessanti.
3.1. Il problema della formazione del consenso
Per lungo tempo la letteratura ha sostenuto che le decisioni
unanim istiche sono le sole in grado di garantire il conseguim ento di
soluzioni di ottimo paretiano in presenza di beni pubblici.
Per i membri di una generica collettività, il raggiungim ento di
soluzioni unanimistiche può però com portare, in term ini di tempo, un
costo tale da annullare in tutto o in parte i vantaggi legati ad una scelta
paretiana; razionalizzando tali costi, una parte della collettività si
potrebbe dichiarare disponibile ad accettare soluzioni non una
nim istiche e, di riflesso, la «perdita» di benessere ad esse associata.
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Taluni autori (Black, 1958; Buchanan, Tullock, 1962) hanno
dim ostrato com e la num erosità dei m em bri che formano la collettività
possa influire direttam ente sui tempi necessari alla definizione di
nuovi punti sulla curva dei contratti. In tal senso quindi la propensione
ad accettare soluzioni non unanim istiche - nonché le perdite di
benessere ad esse associate - risulta m aggiore nelle grandi collettività.
Un corollario a tale conclusione può essere rappresentato
d all’afferm azione secondo cui le piccole collettività - o unità
am m inistrative - risultano in grado di produrre soluzioni più efficienti,
in termini di benessere, di quelle generate da un governo a livello
nazionale, i cui tempi di decisione risultano certamente più lunghi e
quindi m aggiori i costi ad essi associati.
Pur prescindendo dal costo legato alla formazione del consenso,
appare com unque chiaro com e il conseguim ento d ell’unanim ità
richieda l ’introduzione di precise ipotesi sulla struttura delle
preferenze individuali. L ’assunzione secondo cui i cittadini-elettori
possiedono tutti la stessa funzione di utilità rappresenta certam ente
una soluzione al problem a ora sollevato. Partendo da tali premesse
sarebbe già possibile raggiungere una prim a conclusione: se una
nazione risulta costituita da un insieme di aree al loro interno
om ogenee - in termini di preferenze individuali -, allora sarà possibile
pervenire a soluzioni di ottim o paretiano per i governi di ciascuna
area, m a non necessariamente per il governo nazionale, supponendo
che le aree siano tra loro non omogenee.
3.2. Le condizioni per maggioranze non cicliche
In generale potrem m o affermare che le conclusioni sopra
riportate, per quanto positive ai fini della nostra analisi, risentono di
almeno due importanti limitazioni: esse si basano infatti sul principio
d ell’unanim ità e, al tem po stesso, sulla presenza di identiche funzioni
individuali di preferenza.
Soprattutto nell’ultim o decennio, la letteratura registra una nutrita
serie di contributi volti al superam ento di entram be queste limitazioni.
Dagli stessi discendono altresì interessanti considerazioni in m ateria di
presunta superiorità di un sistema di governi locali.
In generale si può afferm are che l ’abbandono del principio
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d ell’unanim ità delle scelte a favore del principio della maggioranza
com porta l ’insorgere di gravi problem i di instabilità dei risultati,
ovvero di ciclicità delle preferenze. Come è stato da tem po osservato,
le soluzioni di equilibrio in un contesto unidimensionale richiedono
l ’esplicita introduzione di una serie di restrizioni sulle preferenze
individuali, la più nota delle quali, form ulata da Black, 1948, riguarda
1’esistenza di preferenze unim odali o single peacked. In un più
realistico spazio m ultidimensionale, ovvero nel caso in cui gli elettori
siano chiamati a scegliere tra quantità diverse di diverse produzioni
pubbliche, la formazione di m aggioranze non cicliche richiede ulte
riori restrizioni, in generale compatibili solo con un m odesto grado di
eterogeneità nelle preferenze degli elettori (Kramer, 1973), oppure
direttam ente legate al numero di elettori che presentano la stessa
preferenza (Sargent, 1967; Gehrlein, Fishbum , 1976), o, ancora, al
num ero di coppie di elettori non in conflitto tra di loro (Kuga,
Nagatani, 1974).
Anche prescindendo dagli specifici contenuti di questi contributi,
appare com unque evidente come, in un contesto di m aggioranza degli
esiti elettorali, il conseguim ento di soluzioni di ottim o paretiano
appaia strettamente legato all’esistenza di elementi di omogeneità,
seppur diversamente definiti, nelle preferenze degli elettori. In tal
senso quindi se, com e abbiamo sopra ricordato, le aree sub-nazionali
si caratterizzano per una qualche om ogeneità nelle preferenze dei
residenti, allora un processo di decentram ento nelle scelte non può che
associarsi a soluzioni più efficienti rispetto a quelle che si otterrebbero
a livello nazionale.4

4. La funzione sociale del benessere e le ragioni del decentramento
Larghissim a parte dei contributi in m ateria di scelte collettive
risulta ormai da quasi un quarto di secolo diretta a superare il
paradosso di Arrow, ovvero il fatto che tutti i m etodi di voto basati
sull’ordinam ento delle preferenze sono in qualche m odo irrazionali.
Anche le analisi sopra richiamate, per quanto brillanti e originali, non
sem brano tenere di fronte all’ipotesi di com portam enti collusivi da
parte d ell’elettorato. Come acutamente osserva M ueller, 1967, p. 224,
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«if thè num ber o f voters is not so large to preclude thè form ation of
partially stable coalitions, and it is too small to remove com pletely thè
m onopsony power, a voter will be able to enjoy over any issue o f vital
im portance for him».
Non vorrem m o però con questo afferm are che non esistano ulteriori
spazi per una possibile discrim inazione qualitativa tra un sistem a di
scelte centralizzato ed uno basato su una m olteplicità di governi locali
che am m inistrano aree al loro interno omogenee, seppur in senso lato.
Sem bra orm ai abbastanza chiaro com e la presenza di una funzione
sociale del benessere che preveda la cardinalità e la com parabilità
interpersonale possa consentire il superamento del paradosso di Arrow
(M ueller, 1979, capp. 9 e 10). La rilevanza norm ativa dei contributi
che pervengono a questa conclusione può ovviam ente essere
riconosciuta solo accettando l ’idea di dover lasciare alle spalle tutte le
perplessità che derivano dall’ipotesi della misurabilità delle utilità e
della possibilità di effettuare confronti interpersonali. A questo scopo
taluni autori, e tra questi soprattutto Ng, 1983, hanno a più riprese
tentato di dim ostrare com e sia possibile addivenire alla formulazione
di una funzione sociale del benessere di tipo Bentham iano, ovvero
separabile e funzione lineare delle utilità individuali.
Non vogliam o qui addentrarci in questa interessante tematica,
soprattutto perché finirebbe per portarci lontano dagli obiettivi che ci
siamo prefissi. Passando quindi sopra ad ogni problem a analitico,
vorrem m o com unque sottolineare com e 1’esistenza di una funzione
sociale del benessere, com e quella sopra richiamata, dipenda in misura
cruciale ed ancora una volta, dall’esistenza di una qualche limitazione
delle funzioni di utilità dei singoli cittadini. Nel caso specifico, il
requisito riguarda il fatto che tutti i cittadini debbano possedere
preferenze similari nonché similari reazioni a fronte di m arginali
variazioni della situazione in cui si trovano. Se ciò si verifica, come
dim ostra Harsanyi, 1955, «we are fully entitled to assum e that they
derive thè same Utilities from sim ilar situations» e di riflesso, secondo
l ’approccio di Ng, sarebbe possibile conseguire un ottim o paretiano
superando il paradosso di Arrow.
N ell’ottica della nostra analisi ciò porterebbe a concludere che le
scelte collettive sono possibili, in un contesto paretiano, solo se è
possibile ipotizzare talune sim ilarità nelle preferenze dei cittadini. Se
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queste si manifestano solo a livello regionale e non a livello nazionale,
allora ne deriva come corollario che le uniche realtà governabili sono
quelle che operano in presenza di om ogeneità delle preferenze, ovvero
le realtà regionali.

5. Conclusioni
Sarebbe certamente errato affermare che la nostra rilettura di taluni
contributi della m oderna teoria del benessere porti alla conclusione
che, sul piano normativo, i governi locali sono gli unici legittimati ad
esistere e ad operare. Invero le conclusioni da noi via via raggiunte si
basano tutte sull’assunto che le realtà locali presentino elementi di
om ogeneità più spiccati di quanto si verifichi a livello nazionale. E
questo è un elem ento certamente controverso come molti altri.
A m m esso che, se esiste l ’om ogeneità, è possibile la governabilità in
senso pieno, per quale motivo i cittadini che risiedono aH’intem o di
una certa area presentano elementi di affinità nelle loro funzioni di
utilità?
La risposta a questo quesito può essere a nostro avviso duplice,
riflettendo in tal senso due diversi modi di concepire i rapporti tra
cittadini ed area di residenza. Secondo un primo approccio, che
definirem m o «dinamico», potrem m o affermare che l ’om ogeneità
rappresenta il risultato del progressivo «stratificarsi» di cittadini che
scelgono la propria residenza sulla base delle affinità che li legano a
chi già risiede in una certa giurisdizione.
Secondo un approccio alternativo, che quasi per contrasto
definirem mo «statico», potremmo invece asserire che l ’om ogeneità
deriva dal fatto che 1’esistenza di uno storico legam e tra le popolazioni
e l ’area in cui risiedono porta ad un progressivo allineam ento nella
percezione e nella valutazione dei problem i, delle priorità, dei benefici
che si possono trarre da determinati interventi.
In astratto non esistono motivi «economici» per sostenere la
m aggior validità, in senso relativo o assoluto, di una delle due ipotesi.
Sul piano etico crediam o però che le stesse sottintendano due diversi
atteggiamenti culturali nei confronti del problem a del decentram ento,
certam ente non neutrali rispetto alla linea seguita nello sviluppo di una
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teoria norm ativa del federalism o fiscale. A questo proposito non
crediam o sia dovuto al caso il fatto che gran parte dei contributi sul
decentram ento, di origine americana, enfatizzano il ruolo che la
dinam ica delle popolazioni può avere nella configurazione delle varie
realtà locali: le teorie del «vota con i piedi», come peraltro quella dei
club, presuppongono che i cittadini siano disposti a lasciare un sito in
cambio del migliore mix tasse-servizi che possono trovare in un altro.
Crediam o che tali congetture difficilm ente si possano adattare ad
una realtà, come quella del nostro continente, in cui è aspirazione di
quasi tutti vivere nel posto in cui si è nati, o comunque assegnare una
valenza non esclusivam ente economica alle proprie scelte residenziali.
Se si dovesse affrontare il problem a del decentram ento secondo
quest’ultim a visuale, con ogni probabilità le ragioni economiche a
favore d ell’esistenza di u n ’articolazione territoriale dei poteri pubblici
finirebbero per risultare in parte diverse da quelle oggi prevalenti in
una certa letteratura specializzata. In questo caso infatti l ’omogeneità
delle preferenze (o l ’affinità delle funzioni di utilità) all’interno di una
certa area rappresenterebbe un dato di natura storica, sociale, culturale
e non l ’esito ultimo di un processo di aggregazione spontanea. E,
come abbiam o concluso sopra, se le similarità nelle funzioni di
preferenza rappresentano il presupposto della «governabilità locale o
nazionale», allora la scelta dell’assetto istituzionale del paese non può
certam ente prescindere dai vincoli di natura storica, sociale e culturale
che più o meno caratterizzano un paese, o i «paesi» che lo formano.
Questa valutazione ci riporta diritti alle prem esse iniziali di questo
lavoro ed alla più tradizionale delle visioni «continentali» in m ateria
di decentramento. L ’averla però elaborata in un contesto di economia
del benessere può com unque aver contribuito ad assegnarle un peso
diverso, anche sul piano normativo. Così facendo si è aperto lo spazio
anche ad altre considerazioni, che qui vogliam o proporre in chiave
dubitativa.
Se una qualche om ogeneità nelle preferenze rappresenta un dato
statistico, quale significato assume il dibattito sulla dim ensione ottima
dei governi locali? Se vi può essere governo là dove le preferenze
sono om ogenee per ragioni storiche, i confini amministrativi dello
stesso non possono che essere storici, pena la non governabilità.
Per quale motivo la sfera degli interventi locali dovrebbe essere
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ristretta alla sola componente allocativa quando - abbiamo sopra
richiam ato - esistono i presupposti per la costituzione di una funzione
sociale del benessere su base territoriale? Paradossalmente risulta
dalle analisi che è m olto più facile pervenire a soluzioni di ottimo
paretiano a livello locale che a livello centrale.
Siam o consci del fatto che questi interrogativi possiedono una
risposta tutt’altro che immediata e che gli stessi pongono in luce una
problem atica complessa, non risolvibile sulla base di semplici algo
ritmi. Ciò nonostante crediamo che il nostro contributo, rivalutando il
ruolo che l ’economia del benessere ha nel definire il quadro d ’insieme
delle scelte pubbliche, possa rappresentare un primo passo verso un
ripensam ento del tem a «decentramento», più legato ai temi della
governabilità e dell’aggregazione delle preferenze e m eno a quel
carattere «dinamico» tipico di altre realtà per larghi versi estranee alla
nostra tradizione.
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5. LA PARTECIPAZIONE POLITICA
A LIVELLO LOCALE:
IL CASO DELLA COPRODUZIONE
di Salvo Creaco

1. Premessa
1.1. Decentramento amministrativo e partecipazione politica
E ’ generalmente riconosciuto che qualsiasi progetto di riform a delle
strutture amministrative sub-centrali deve coniugare le regole di
efficienza economica nella produzione di beni e servizi pubblici con
gli aspetti politici della partecipazione ( 1).
Ciononostante, la letteratura sul riordinam ento degli enti locali ha
sempre devoluto u n ’attenzione maggiore ai problem i di natura
prettam ente economica rispetto agli altri; ciò non tanto perché non
attribuisse im portanza al tema della partecipazione, quanto perché lo
riteneva più «campo del politico e del sociologo» che dell’economista,
per il quale «quando si comincia a parlare di partecipazione... il
quadro si oscura ed il terreno si fa sdrucciolevole» (M azzocchi, 1974).
Questo atteggiamento nei confronti della partecipazione è andato
progressivam ente mutando nel corso del tempo, in parallelo con i
progressi che la teoria della public choice ha registrato applicando allo
stato ed ai meccanism i dell’economia pubblica gli stessi m etodi
1.
Si vedano in proposito i lavori della Hmso, 1967 e dell’Advisory Commission
on Intergovernmental Relations, 1963. E’ interessante notare come i principi esposti
nelle due analisi siano stati sostanzialmente ripresi nel Documento della Regione
siciliana, 1977.
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d ’analisi tradizionalm ente impiegati per m ettere in luce i difetti di
funzionam ento del m ercato privato. In questo senso, la teoria della
public choice ha dunque tentato di «chiudere» i modelli di
simulazione dei com portam enti sociali, il cui com une difetto è di
trattare le scelte um ane in m aniera differente a seconda che
l ’individuo, l ’unità fondamentale del contesto decisionale, operi nel
tradizionale m ercato di beni e servizi oppure agisca in quello politico
(Buchanan, 1966/a e 1972).
Ricorrendo ai paradigm i dell’uom o economico e dello scambio (2),
un num ero crescente di studi ha così com inciato ad interessarsi
proficuam ente delle strategie utilizzate dagli individui per rivelare le
proprie preferenze (positive o negative) per le politiche pubbliche.
Tra questi studi m erita di essere segnalato quello di Breton, 1974.
Dopo aver definito la partecipazione com e « l’insieme delle attività
che possono essere intraprese da cittadini razionali nel tentativo di
ridurre, od anche elim inare, la coercizione (o la coercizione attesa) che
è loro im posta d all’autorità di governo mediante l ’offerta di politiche
aventi caratteristiche di beni pubblici», Breton, 1974, p. 74, ha
valutato l ’influenza relativa di queste attività. A tal proposito, egli ha
prim a distinto le seguenti forme di attività politica:
a. partecipare ad un gruppo di pressione;
b. esercitare influenza sui politici attraverso contatti individuali o
m ediante un sostegno finanziario;
c. unirsi ad un m ovim ento sociale;
d. regolare il proprio com portam ento privato;
e. organizzare la fornitura di beni pubblici;
f. spostarsi da una circoscrizione ad un’altra;
g. dare o negare il proprio sostegno ad un partito politico.
Breton ha quindi analizzato quale com binazione di queste attività
fosse la m igliore per l ’individuo al fine di influenzare la condotta
finanziaria di un’autorità di governo che m assim izza una funzione di
utilità includente, tra gli altri argomenti, la probabilità di rielezione.

2.
La prospettiva metodologica della teoria della public choice è stata
recentemente sottolineata da Buchanan, 1983.
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(3) L ’analisi è stata effettuata tenendo conto che ciascuna forma di
partecipazione ha per l ’individuo un costo particolare, in termini di
tempo e di denaro, e che è possibile elencare varie com binazioni di
attività politica che siano allo stesso modo efficaci: da quella che costa
di più in termini di denaro m a che richiede poco tem po a quella che
costa di meno dal lato economico m a che com porta un notevole
im piego di tempo. In tal modo la scelta ottim ale viene a dipendere
dalla disponibilità relativa che l’individuo ha di queste risorse (4).
1.2. Un ampliamento delle modalità di partecipazione
N ell’analisi di Breton, che può considerarsi altamente
significativa tra quelle condotte nell’am bito della teoria della public
choice, la partecipazione è vista come uno strum ento atto a modificare
la situazione coercitiva (attuale o attesa) che l ’individuo avverte in
corrispondenza di specifiche politiche pubbliche.
Quantunque la più importante, questa forma di partecipazione non
esaurisce comunque il ruolo che l ’individuo può svolgere nell’ambito
del sistem a politico. Questo punto em erge chiaram ente alla luce della
distinzione che Almond e Verba, 1965, fanno delle m odalità di
partecipazione. Essi distinguono le m odalità partecipatorie a seconda
che vengano svolte dall’individuo in qualità di Citizen ovvero in
quanto subject: nella prim a veste l ’individuo ha un ruolo decisivo
nella formulazione delle politiche pubbliche; nella seconda la parteci
pazione dell’individuo «inizia nel m om ento in cui la generale politica 34

3. Anche se gli argomenti della funzione di utilità dell’autorità di governo sono in
gran parte correlati con la rielezione, molto opportunamente Breton, 1974, non
limita tale funzione a questo solo elemento, con ciò assumendo che il successo del
politico possa sostanziarsi anche in altre forme. D’altra parte, come ha fatto rilevare
Leccisotti, 1981, p. 18, non è possibile circoscrivere la funzione del politico al solo
successo elettorale, «in quanto altrimenti non si sarebbe in grado di spiegare il
comportamento del politico nel caso di un contrasto fra il successo elettorale e i
componenti essenziali di tale funzione».
4. L’analisi di Breton ha un ruolo centrale nei moderni public choice text-books.
Cfr., ad es., Mueller, 1979; van den Doel, 1979.
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è stata decisa e deve essere applicata» (5).
D a questo punto di vista si può quindi affermare che la teoria
della public choice ha principalm ente considerato l ’attività che
l ’individuo svolge com e Citizen, generalm ente trascurando quella che
egli esplica come subject (6).
In queste note ci occuperemo di quest’ultim a form a di parteci
pazione, com unem ente denom inata «coproduzione», la quale è legata
alla possibilità che ha l ’individuo di influire sul livello qualitativo e/o
quantitativo di beni e servizi pubblici.
La trattazione sarà svolta nel modo seguente: nel secondo
paragrafo viene discusso il concetto di coproduzione; nel terzo
paragrafo la partecipazione dell’individuo in qualità di «coproduttore»
viene analizzata in un m odello neoclassico di scelte collettive; nel
quarto paragrafo vengono tratte le principali conclusioni, nel
contem po indicando alcune linee per ulteriori approfondimenti.

2. Il concetto di coproduzione
2.1. La matrice teorica del concetto di coproduzione
La m atrice teorica del concetto di coproduzione può essere indivi
duata nel moderno approccio del consum o (Becker, 1965; Lancaster,
1966). Nelle grandi linee, questo approccio ha riform ulato la
tradizionale teoria secondo cui l ’individuo massim izza una funzione di
utilità del tipo:
U = U (yi; y2,

y»)>

soggetta al vincolo delle risorse:

5. Cfr. Almond, Verba, 1965, p. 169. Che l’individuo svolga un ruolo rilevante
anche dopo la conclusione del processo decisionale è sostenuto anche da Wildavsky,
1979, p. 253.
6. Per le rare eccezioni cfr. Ostrom, 1977/a, 1977/b; Divay, 1980; Rich, 1980.
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Z P iYi = R , ( i = 1 , 2 , n)
¡= i

dove _y, sono i beni di mercato, p i i prezzi ed R il reddito monetario
complessivo,
in
base
all’assunzione
che
l ’individuo
sia
contemporaneamente produttore e consumatore.
Punto di partenza della nuova teoria del consum o è la sistematica
inclusione nell’analisi economica del tem po non lavorativo. Viene
assunto infatti che l ’individuo combini il tempo ed i beni di mercato in
m odo da produrre un numero m aggiore di beni che entrano direttamente nella sua funzione di utilità.
2.2. La teoria marshalliana dell’offerta congiunta
L ’approccio che assume l ’individuo essere contem poraneamente
produttore e consumatore è pienamente applicabile ai beni del settore
pubblico, una volta che si riconoscano le implicazioni della teoria
dell’offerta congiunta.
M arshall, 1920, concepì la teoria dell’offerta congiunta al fine di
applicarla ai beni di consumo privato. Nella sua esposizione, l ’unità di
offerta congiunta (l’animale) incorpora due diverse unità di consumo
(la pelle e la carne).
Sebbene in
m aniera m eno
appariscente,
l ’esposizione
m arshalliana, dove gli elementi che com pongono il consum o finale
hanno aspetti notevolmente differenti, può applicarsi a qualunque
bene o servizio la cui produzione e offerta venga effettuata, per
qualunque ragione, da organismi pubblici, e che occupi una qualsiasi
posizione nello spettro dell’indivisibilità. Pertanto, quando un bene o
servizio viene offerto congiuntamente a più individui, l ’unità di offerta
congiunta incorpora norm alm ente diverse com ponenti, le quali
originano distinti flussi di consumo. Una volta stabilite le
caratteristiche tecniche dell’unità di offerta congiunta, i flussi di
consum o si com binano in una particolare proporzione, pur se il bene
pubblico è «ugualmente disponibile», in termini di unità di
produzione, per tutti i membri della collettività. In questo senso,
dunque, i beni o servizi pubblici sono generalm ente pluridimensionali
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( 7 ).

A proposito della «pluridimensionalità» dei beni pubblici, ciò che
qui interessa non è com unque il m eccanism o attraverso il quale si
determ ina la com posizione ottim ale dei differenti elem enti ( 8); bensì
semplicem ente il fatto che da questi elementi scaturiscono norm al
mente flussi di consum o del bene pubblico largam ente diversi.
Talvolta questi flussi di consum o entrano direttam ente nella
funzione di utilità dell’individuo; altre volte questi flussi costituiscono
degli input che l ’individuo deve trasformare in «qualcosa di utile»
prim a di poterli includere tra gli argomenti della propria funzione di
utilità. Adottando la term inologia di Becker, 1965, si può quindi
affermare che l ’unità pubblica di offerta congiunta norm alm ente
fornisce sia beni (goods ) che beni utili ( commodities ).
Il concetto di coproduzione fa riferim ento alla trasform azione che
l ’individuo deve effettuare degli input, di qualsiasi provenienza, al
fine di produrre beni che entrano nella sua funzione di utilità e che, nel
contem po, influenzano il livello qualitativo e/o quantitativo di quelli
fom iti dal settore pubblico. Da questo punto di vista il concetto di
coproduzione si pone pertanto in aperto contrasto con la generale
tendenza degli economisti, i quali separano nettamente produzione e
consum o quando ritengono che la prim a venga effettuata unicamente
dalle im prese private e/o dagli organism i pubblici ed il secondo
solamente dagli individui.
2.3. Integrazione nell’analisi economica del consumo «produttivo»
La piena integrazione nell’analisi economica del consum o
cosiddetto «produttivo» può essere specificata formalm ente nel m odo
seguente.
Siano:
7. Cfr. Buchanan, 1966/b e 1968. I caratteri dell’offerta congiunta dei beni
pubblici erano già stati discussi in termini generali da Shoup, 1965.
8. Gli studiosi di finanza pubblica usualmente non hanno considerato nelle loro
analisi la qualità di beni e servizi pubblici. Tra le eccezioni è da menzionare
Buchanan, il quale ha analizzato in termini della dimensione qualitativa il problema
dei cosiddetti beni pubblici «impuri» (vedi nota 7). Giardina, 1969/a e 1969/b, ha
trattato la variabile qualitativa con riferimento ai beni pubblici in senso stretto.

92

N: num ero degli input del settore privato;
M: num ero degli input del settore pubblico;
x: vettore degli input del settore privato;
a: vettore degli input del settore pubblico.
Quando l ’individuo produce beni che entrano nella sua funzione di
utilità, ma non influenzano il livello qualitativo e/o quantitativo di
quelli fom iti dal settore pubblico, chiam erem o i beni utili X j e li
scriveremo:
X, = f, (x,, a;, tV), (i = 1 ,2 ,..., n)

(1 )

dove:
^ è il vettore N x l delle quantità degli input privati che vengono
trasformati tramite la funzione di produzione f; (x, > 0);
a, è il vettore M xl delle quantità degli input pubblici trasformati
tramite la funzione di produzione f (a, > 0);
tV è Vinput di tempo impiegato per produrre il bene utile i-esimo.
Se indichiamo con:
P(x) l ’insieme degli indici che identificano gli input del settore privato
trasformati tramite la funzione di produzione fj (ossia la corrispon
dente componente del vettore x, è positiva);
e con:
P(a) l ’insieme degli indici che identificano gli input del settore
pubblico trasformati tramite la funzione di produzione f (ossia la
corrispondente componente del vettore a; è positiva), sarà ovviamente:
| P(x) |< N; | P(a) |< M
Quando l ’individuo produce beni utili che rientrano nel concetto di
coproduzione, chiameremo i beni utili k ] e li scriveremo:
Aj = gj (Xj. aj; t"), 0 = 1, 2,..., m)

( 2)

dove:
^ è il vettore N x l delle quantità degli input privati che vengono
trasformati tramite la funzione di produzione gj (x, > 0);
<i è il vettore M x l delle quantità degli input pubblici trasformati
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tramite la funzione di produzione gj ( ^ > 0);
t"j è l ’input di tempo im piegato per produrre il bene utile j-esim o.
Se indichiam o con:
C(x) l ’insiem e degli indici che identificano gli input del settore privato
trasform ati tramite la funzione di produzione gj (ossia la corrispon
dente com ponente del vettore Xj è positiva);
e con:
C(a) l ’insiem e degli indici che identificano gli input del settore
pubblico trasformati tram ite la funzione di produzione gj (ossia la
corrispondente com ponente del vettore è positiva),
sarà ovviamente:
I C(x) |< N; | C(a) |< M
Considerando congiuntam ente le trasform azioni che l ’individuo
effettua sia degli input del settore privato che degli input del settore
pubblico, la funzione di utilità che l ’individuo m assim izza può quindi
essere scritta:
U = U (X p X 2, ... Xn; A p A2, ... Am)

(3)

la quale è soggetta ad un duplice vincolo.
Il prim o vincolo è dato dal reddito m onetario che l ’individuo
possiede. Indicando con R il reddito m onetario si può scrivere quindi:
n +m

M

X £ r^ , + I c t =7?
A=1

(4)

k=1

dove:
PT è il vettore N x l dei prezzi degli input del m ercato privato, xh è il
vettore N x l delle quantità degli input che intervengono nella
produzione del bene xh;
ck (ck > 0 per ogni k) indica il prezzo pagato per acquisire un
particolare input pubblico.
Il secondo vincolo è rappresentato dal time budget disponibile.
Denom inandolo con T si può scrivere:
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T = t„ +

X t\ + I

ì =i

j =i

t":

( 5)

dove:
tw è il tempo che l ’individuo devolve all’attività lavorativa; t ’( e t"
sono i tempi impiegati per produrre rispettivam ente X ; e Ar
I vincoli di tempo e di reddito possono essere riuniti in un unico
vincolo globale, dato dal «reddito pieno», che è costituito dal reddito
m onetario e dal reddito rinunciato o perduto a causa d ell’impiego del
tempo e dei beni per ottenere utilità. Denominando il «reddito pieno»
con S, scriveremo dunque:

S = wT + V = X Pjx_h + Z c, + Z w t\ + X wt"f;
h=1
*= 1
¿=1
>=1 1
n+rrt
M
in
m \
S = X Pjxj, + É q + iv X t \ + X t"j
h=l
k=1
^¿=1 7=1 j

(6)

dove:
w = salario per unità di tempo, che si assume costante;
wT = reddito che l ’individuo avrebbe guadagnato se avesse utilizzato
tutto il tempo nell’attività lavorativa;
V = reddito di natura diversa;
w t’j e wt'V = costo opportunità del tempo necessario a produrre
rispettivam ente X; e A,.
La funzione di utilità:

U = U (Xj, X 2, ... X n; Aj, A 2, ... A J,

(3)

può quindi essere massim izzata sottoponendola unicam ente al vincolo
del reddito pieno.
Adottando per la m assimizzazione il m etodo dei m oltiplicatori di
Lagrange, dalla funzione di utilità (3) e dal vincolo ( 6) si ottiene la
lagrangiana:

L = U (X _A )-Ì

m.

I
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in

t + w Xt' + Xt"
il

~n+m
M
S P TX_h+ I c
_h=1
k=l

\
-S

( 7)
-

Ipotizzando la differenziabilità delle funzioni f , gP xP a, ck, t, le
condizioni del primo ordine implicano:

,r

d±h " &•'*
SU
=0
-X P
5X,
d X ,+ *=,8X, + W SX,
rdxj

5 t/

SA
n+m

-

!i Se*
k=iòAj

dA,

Si'
SA,

=

0

j

Ai

*
I P*7Ix
h+ l c k+ w I E i',.+ Z f" : - s = 0

V /, = !

*=1

dove:
dxh/dX i e dx/dA. sono i vettori delle derivate parziali di x. e ^
rispettivam ente;
SeJ Sx, e Sck/ 8Aj indicano, a carattere generale, il costo marginale
dell’input pubblico relativo ai beni X; e Aj rispettivam ente. Poiché
nulla può dirsi, in termini generali, del sistema tariffario previsto per
acquisire gli input del settore pubblico, il costo m arginale può essere
in particolare nullo se ck è costante.
Si ottiene dunque:

1 ) -- + vv —
&Y,
5X,
*=
s(7
~
5c.
Si"M, -P ~7~+
Aj t =1M, + 5Xj

—

cm ,
CtTlj

(8)

Il rapporto tra le utilità marginali dei due beni X ; e A; deve
uguagliare il rapporto tra i loro costi m arginali, cm /cm r Questi costi
marginali sono i prezzi «ombra» dei beni utili, i quali sono misurati
dai prezzi degli input di beni e dal prezzo im plicito del tempo
necessario a produrli.
In questa formulazione, dunque, l ’individuo produce due categorie
di beni utili; e tali beni utili vengono prodotti in quantità che
m assim izzano una funzione di utilità dell’insiem e dei beni soggetta
unicam ente al vincolo del reddito pieno.
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2.4. Un’illustrazione grafica del concetto di coproduzione
Nella fig. 1 il concetto di coproduzione viene illustrato con l ’uso di
grafi. I simboli utilizzati hanno il significato prima indicato.

Fig. 1 - Un’illustrazione grafica del concetto di coproduzione.
Soltanto quando gli input dei settori pubblico e privato vengono
trasformati tramite la funzione di produzione gp viene originato un
bene utile che rientra nel concetto di coproduzione. Gli input che
vengono trasformati tramite la funzione di produzione f originano un
bene utile, che però non influenza il livello qualitativo e/o quantitativo
di quelli prodotti dal settore pubblico. La fig. 1 mostra inoltre che tra
gli argomenti della funzione di utilità dell’individuo rientrano anche
beni utili provenienti direttamente dal settore pubblico.
L ’ampliamento teorico rispetto al nuovo approccio del consumo è
evidente, avendo questo preso in considerazione unicamente le
trasformazioni degli input provenienti dal settore privato.
Per fare un esempio del concetto di coproduzione, consideriamo il
bene «sicurezza urbana», che viene prodotto dalla forza di polizia, la
quale rappresenta quindi la nostra unità di offerta congiunta. Una volta
determ inata la struttura ottimale di questa unità, ciascun elemento che
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la com pone fornisce flussi di consum o del bene «sicurezza urbana».
Così, se la forza di polizia è addestrata a svolgere attività sia di
perlustrazione e pattugliam ento che di investigazione, ciascuna
caratteristica dell’unità di offerta congiunta origina dei flussi di
consumo. Di questi flussi, tuttavia, soltanto quelli originati dall’atti
vità di perlustrazione e pattugliam ento costituiscono beni utili, in
quanto l ’individuo riceve direttam ente utilità per il sol fatto che
l ’ambiente urbano è reso più sicuro dalla presenza delle pattuglie per
le vie della città. Al contrario, dai flussi prodotti d all’attività di
investigazione, l ’individuo non ricava utilità (o ne ricava di
am m ontare alquanto ridotto), a m eno che questi flussi non vengano
sottoposti a trasformazione: cosa che avviene, ad esempio, se i flussi
sono im piegati per reprim ere un reato; nel qual caso diventa più sicuro
l ’individuo ed, in genere, anche l ’am biente urbano.
L ’individuo può inoltre rendere ancora più sicuro sé stesso, e di
conseguenza l ’area in cui vive, ricorrendo a m eccanism i aggiuntivi di
tutela. Può, ad esempio, dotare la propria abitazione di un sistema
esterno di illum inazione e/o può predisporre un servizio privato di
vigilanza. E ’ del tutto evidente che questi addizionali m eccanism i di
sicurezza rendono più efficace l ’attività svolta dagli agenti pubblici;
allo stesso tempo, l ’azione delle forze di polizia rende ancora più
conducenti gli interventi che l ’individuo m ette in opera.
Il bene utile che entra nella funzione di utilità dell’individuo tramite
la sua attività di trasform azione contribuisce quindi ad influenzare il
livello qualitativo e/o quantitativo di quello fornito dall’unità pubblica
di offerta congiunta. Il bene utile è sem pre la «sicurezza urbana»,
anche se naturalm ente è differente l ’am piezza del gruppo che
beneficia del bene quando cam bia il soggetto produttore.
2.5. Esempi di coproduzione
Il bene pubblico «sicurezza urbana» costituisce l ’esem pio classico
di riferim ento per illustrare il concetto di coproduzione. La circostanza
non è occasionale; è infatti proprio con riferim ento a questo bene che
le verifiche em piriche hanno dato i risultati m aggiorm ente significativi
circa il ruolo di coproduttore svolto dagli utenti (Clotfelter, 1977;
Percy, 1978; Rosentraub e Harlow, 1983; W arren, Rosentraub,
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Harlow, 1984).
Altri beni per i quali è stata verificata l ’im portanza della coprodu
zione sono quelli che riguardano la protezione antincendi, l ’istruzione,
la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la pianificazione familiare, il
controllo d ell’inquinamento, il controllo degli stupefacenti.
L ’elencazione è chiaram ente non esaustiva; il che dim ostra come la
coproduzione sia essenziale anche nella sfera dei beni e servizi
pubblici hard, e non soltanto in quella dei beni e servizi pubblici soft,
come solitamente si è portati a ritenere (Fuchs, 1968).
D ’altra parte, il fatto che la coproduzione abbia una rilevanza
alquanto generalizzata nell’am bito del settore pubblico, in special
modo a livello locale, discende dalla com posizione e dalle caratteri
stiche tecnologiche dei beni e servizi che questo settore produce. Per
quasi ogni bene e servizio pubblico sorgono infatti problem i di
dimensionalità, essendo difficile pensare a casi concreti per i quali non
sia possibile un certo grado di diversificazione.
Nella misura in cui questa diversificazione viene riconosciuta, è
lecito supporre che gli individui possano distinguere i differenti flussi
di consum o originati dalle singole componenti dell’unità pubblica di
offerta congiunta in base alla necessità di dover provvedere o m eno ad
una loro trasformazione per poterli includere tra gli argomenti delle
rispettive funzioni di utilità. E ’ proprio nella possibilità dell’individuo
di distinguere, e quindi trasformare, i flussi di consum o che risiede
l ’essenza principale del concetto di coproduzione.
2.6. Le definizioni del concetto di coproduzione
Il concetto di coproduzione che è stato proposto ha assunto
soltanto che l ’individuo produca un bene utile idoneo ad influenzare il
livello qualitativo e/o quantitativo di quello fornito dal settore
pubblico.
Accanto a questa definizione, in letteratura se ne incontrano altre,
le quali si differenziano da quella innanzi indicata per alcuni param etri
rilevanti (9). Tra queste definizioni, quella che mette bene in luce la
9. Sulle varie definizioni che esistono del concetto di coproduzione cfr. Brudney,
England, 1983; Percy 1984/b.
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principale differenza considera come coproduzione soltanto le attività
«che gli individui intraprendono per aum entare o favorire le azioni
delle agenzie pubbliche, le quali attività sono il risultato di una
interazione» (W arren, Rosentraub, Harlow, 1982; 1984).
Si tratta, come si vede, di una definizione alquanto stringente, che
esclude dal concetto di coproduzione una gam m a m olto am pia di
attività. Per aversi coproduzione si richiede, infatti, non soltanto che il
bene utile prodotto privatam ente m igliori il livello qualitativo e/o
quantitativo di quello fornito dal settore pubblico, ma inoltre che tale
bene utile venga prodotto a seguito di una interazione con l ’organismo
pubblico. Di conseguenza, in base a tale definizione, quando gli
individui dotano le proprie abitazioni di congegni addizionali di tutela
(impianti di illum inazione esterna, porte blindate, sistemi acustici
antifurto, smoke detector, ecc.) senza interagire con le unità che
erogano, rispettivam ente, i beni «sicurezza urbana» e «protezione
anti-incendi», le loro attività non costituirebbero coproduzione bensì
una produzione «parallela».
Il fatto che non esista una definizione univoca del concetto di
coproduzione non deve stupire né può essere interpretato come un
indice rivelatore delle carenze della letteratura. Come accade per molti
concetti propri delle scienze sociali, la m ancanza di una definizione
universalm ente accettata è un dato abbastanza frequente, che anzi
sottolinea la portata degli sforzi volti a com prendere un fenomeno
nuovo e complesso. Questa considerazione vale in special modo nei
confronti del concetto di coproduzione, che riguarda un particolare
aspetto della condotta um ana al quale soltanto di recente gli studiosi
hanno guardato con una certa attenzione, e che si svolge nell’ambito
di un m ercato politico e parapolitico caratterizzato da una notevole
com plessità analitica, a causa delle m olteplici interazioni che in esso
hanno luogo.
In ogni caso, poiché la bontà di ciascuna definizione del concetto
di coproduzione dipende dalla sua capacità di costituire adeguato
supporto per una specifica trattazione d ell’argomento e poiché nel
prosieguo si intende analizzare la partecipazione dell’individuo in
qualità di coproduttore in un modello neoclassico di scelte collettive,
non adotterem o la definizione che richiede la interazione tra l ’indi
viduo e l ’unità pubblica di produzione: le ipotesi com portamentali
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assunte da tale modello rendono infatti irrilevante il requisito della
interazione.
D ’altra parte, considerando come coproduzione soltanto le azioni
che l ’individuo effettua interagendo con l ’unità pubblica di pro
duzione, tale definizione avrebbe circoscritto il fenomeno ad una
gam m a talmente ridotta di azioni da far apparire il concetto quasi una
eccezione nell’am bito del normale agire quotidiano e, per tal verso,
non meritevole di un qualsiasi approfondimento teorico.

3. Una interpretazione della coproduzione secondo la teoria della
public choice
3.1. Il modello di razionalità formale adottato dalla teoria della
public choice
L ’analisi precedente sul comportamento dell’individuo in qualità di
coproduttore adotta un modello formale di razionalità basato sui criteri
della comparabilità, della transitività e della m assimizzazione. L ’indi
viduo, che rappresenta l ’unità fondamentale del contesto decisionale,
dispone quindi le alternative rispetto ad una scala di preferenza in
m odo che ciascuna possa venire preferita o giudicata indifferente o
inferiore rispetto ad u n ’altra; presenta le proprie preferenze secondo
un ordine transitivo; sceglie sempre l ’alternativa che si trova nella
posizione più elevata nel suo ordine di preferenza.
Poiché l ’assioma della m assimizzazione «non descrive il
comportamento, m a descrive la parola preferenza» (Luce, Raiffa,
1957, p. 50), non è necessario introdurre l ’ulteriore ipotesi che
l ’individuo m assimizzi un determ inato fine, m a è sufficiente postulare
che di fronte a scelte reali l ’individuo preferisca sempre il più al
meno; il che semplicemente sta a significare che egli tende a
massim izzare l’output dati certi input o a minim izzare gli input dato
un certo output al fine di rendere m assima la propria utilità personale.
Il concetto di razionalità si riferisce quindi ai m ezzi che l ’individuo
possiede e non ai suoi fini, dei quali viene trascurato il contenuto
specifico.
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3.2. Le assunzioni comportamentali
N ell’interpretare la condotta individuale nell’area «non di m erca
to» ( 10), la teoria della public choice adotta il modello formale di
razionalità innanzi definito. La prospettiva m etodologica della public
choice, tipicam ente m icroeconom ica, assum e i paradigm i dell’uomo
economico e dello scambio quali categorie analitiche fondamentali.
Le analisi condotte nell’am bito della teoria della public choice
tengono comunque conto del differente livello di inform azione che
l ’individuo possiede nel tradizionale m ercato di beni e servizi ed in
quello «non economico» (nel senso abituale del termine). Per la teoria
della public choice, infatti, viene m esso fortemente in discussione
l ’assunto secondo cui ogni particolare decisione che l ’individuo
prende sia seguita da una specifica, determ inata conseguenza, che può
essere conosciuta in anticipo. Può anzi dirsi che, per la teoria della
public choice, l ’individuo norm alm ente fronteggi non situazioni di
certezza bensì di rischio, nelle quali ad una scelta non corrisponde un
risultato unico e sicuro, quanto piuttosto un certo num ero di risultati
possibili. Così, rifacendosi alla teoria dei giochi, la teoria della public
choice solitamente postula che l ’individuo m assimizzi l ’utilità attesa
( 11) : tale regola decisionale è stata in genere adottata dalle analisi
riguardanti il com portamento individuale tanto nell’am bito politico
( 12) che negli altri contesti decisionali caratterizzati da complesse
interazioni sociali (13).
10. Mueller, 1976, spec. p. 395, definisce appunto la teoria della public choice
come «lo studio economico del processo decisionale non di mercato». E’ interes
sante notare come la rivista Public Choice, apparsa per la prima volta nella
primavera del 1968, originariamente fosse denominata Papers on Non-Market
Decision-Making proprio per riflettere l’applicazione della logica economica alla
vasta gamma di comportamenti effettuati in contesti decisionali apparentemente
«non economici».
11. Il concetto di utilità attesa, formulato da Bemoulli, 1738, è stato sviluppato
da von Neumann e Morgenstem, 1947.
12. Si vedano, ad es., il pionieristico contributo di Downs, 1957, che analizza la
role rationality di governanti, leaders di partiti e votanti, e di Buchanan e Tullock,
1962, che trattano il problema della scelta costituzionale.
13. In generale, per una valutazione dell’impiego della teoria della public choice
nei diversi settori di investigazione, cfr. Forte, Granaglia (a cura di), 1980.
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Qui di seguito cercheremo di delineare alcuni aspetti della
coproduzione proprio con riferim ento ad un modello che assume
l ’individuo agire quale razionale massim izzatore d ell’utilità attesa.
3.3. Le caratteristiche specifiche dei beni oggetto delle attività di

coproduzione
Nel caso di due alternative, il com puto dell’utilità attesa può essere
espresso come segue:

E(VDj) = P(RI/D 1) V(Rt) + PCR/Dj) V(R2) + PCR^,) V(R3);
E(VD2) = P(R/D2) V(Rt) + PCRj/D,) VCRj) VCRJ + P C R ^ V(R3);
dove:
E(VD.) = valore atteso dell’alternativa D,;
P(R/D,) = probabilità che si abbia il risultato R una volta scelta
l ’alternativa D;;
V (R ) = valore del risultato R per l ’organo decisionale.
Con:
i = 1, 2;
j = 1. 2, 3.
Conoscendo le alternative, i possibili risultati di ognuna e le
probabilità di ciascun risultato, l ’individuo che agisce quale razionale
massim izzatore d ell’utilità attesa sceglierà naturalm ente l ’alternativa
che presenta il valore atteso più alto.
Poiché le valutazioni che entrano nel com puto d ell’utilità attesa
dipendono dalle risorse (di tempo e di reddito), dall’inform azione (su
benefici, costi e rispettive probabilità), dalle preferenze e dal grado di
avversione al rischio posseduti dall’individuo, nel caso della coproduzione diventa rilevante investigare le caratteristiche specifiche
dei beni che, di volta in volta, costituiscono oggetto della scelta. La
particolare «natura» dei beni utili influenza le valutazioni circa gli
elem enti fondamentali del processo decisionale e determ ina il tipo di
coproduzione che viene ad essere intrapreso.

103

3.4. Il caso dei beni privati
Nel caso più semplice, avendo per oggetto un bene utile di natura
essenzialm ente privata, la coproduzione è individuale. La trasfor
mazione che l ’individuo prevede di organizzare degli input di beni e
di tem po produce cioè un bene che entra esclusivam ente nella propria
funzione di utilità, ed i cui costi ricadono unicamente nel suo bilancio.
Consideriam o l ’individuo che dota la propria abitazione di un
im pianto acustico antifurto o di una porta blindata. Questi sistemi di
protezione contribuiscono a m igliorare il livello qualitativo e/o
quantitativo del bene «sicurezza urbana» fornito dall’organism o
pubblico ed, in questo senso, costituiscono un esempio evidente del
concetto di coproduzione. La «sicurezza urbana» prodotta dall’indi
viduo, diversamente da quella fornita dalle forze di polizia, è però di
tipo essenzialm ente «privato»: ad una unità del bene prodotto cor
risponde una unità di consum o solo per colui che ha effettuato la
coproduzione e né la produzione né il consum o generano effetti
esterni rilevanti, sia positivi che negativi, per gli altri individui della
collettività (14).
In una situazione di tal genere, dunque, l ’individuo valuta l ’utilità
attesa dalla coproduzione m ediante stime dei costi e dei benefici del
particolare bene che non solo rientrano interam ente nella sua contabi
lità, m a che non sono neanche influenzate da considerazioni ri
guardanti il com portam ento (e quindi l ’utilità) di altri m em bri del
gruppo sociale. Da questo punto di vista, è chiaro che non vi è
differenza alcuna tra la valutazione d ell’utilità attesa dalla coproduzione e la valutazione dell’utilità attesa da beni utili per così dire
«tradizionali».
3.5. Il caso dei beni pubblici per un gruppo privilegiato
Il processo decisionale sotteso alla coproduzione è più complesso
quando dalla trasform azione degli input vengono originati beni aventi
14.
Effetti esterni negativi potrebbero comunque derivare a quegli individui che,
non dotando le proprie abitazioni di sistemi aggiuntivi di tutela, rimangono più
esposti alle aggressioni dei delinquenti.
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caratteristiche di «pubblicità», una volta che questa «pubblicità» sia
stata intesa nel senso indicato da Olson, 1977.
Per Olson è pubblico o collettivo «qualsiasi bene per il quale,
qualora un qualsiasi individuo X i in un gruppo X i; X;... Xn, ne faccia
uso, non è possibile impedire l ’accesso al m edesim o bene agli altri
membri dello stesso gruppo» (Olson, 1977, p. 14). Una volta dunque
precisata l ’ampiezza del gruppo, nel caso che il produttore non sia in
grado di escludere dal consumo del bene gli appartenenti al gruppo, o,
avendone la possibilità, non ne abbia la convenienza (15), siamo in
presenza di un bene che rientra nella definizione anzidetta (16).
Avendo adottato tale definizione di «pubblicità», è evidente che
molti dei beni originati dal coinvolgimento produttivo dell’individuo
rientrano nel concetto di coproduzione.
Quando il bene è pubblico con riferim ento ad un gruppo limitato,
composto da pochi individui, può benissim o esserci u n ’attività spon
tanea da parte di qualcuno che vada a vantaggio degli obiettivi com uni
del gruppo, e per la quale non è possibile ritrarre un corrispettivo
volontario dagli altri componenti il gruppo.
Consideriamo il bene «sicurezza urbana». Se l ’individuo 1 dota la
propria abitazione di un impianto di illum inazione esterna per pro
teggersi da eventuali atti criminosi, di tale decisione possono benefi
ciare anche gli individui 2 e 3, facenti parte del gruppo, i quali,
possedendo una casa proprio di fronte a quella d ell’individuo 1,
vengono a godere del bene. N ell’ipotesi più favorevole di consum o
finale qualitativamente omogeneo, tutti gli individui godono della
stessa quantità di bene «sicurezza urbana»; ma, anche in una ipotesi
meno favorevole, non essendo le abitazioni esattam ente una di fronte
15. Il fatto che per i beni pubblici non risulti necessario che l’esclusione sia
tecnicamente impossibile, ma soltanto impraticabile o non conveniente da un punto
di vista economico, è stato ampiamente dimostrato da Head, 1962.
16. Secondo tale definizione, ¡’«offerta congiunta» non è un connotato necessario
dei beni pubblici. I beni pubblici di tipo «esclusivo» non presentano alcuna
collegialità dell’offerta, e pochi, se non nessuno, sono caratterizzati da offerta
congiunta in maniera tale da potersi considerare «puri» secondo il senso attribuito da
Samuelson, 1954. Tuttavia, gran parte dei beni pubblici è di tipo «inclusivo»,
mostrando un grado elevato di offerta congiunta. Sul concetto di bene pubblico
«inclusivo» ed «esclusivo» ed, in genere, sulle proprietà dei beni pubblici, cfr. Hart,
Cowhey, 1977.
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all’altra, non può negarsi che la condotta dell’individuo 1 produce
rilevanti effetti esterni sull’utilità degli individui 2 e 3, senza essere
possibile, o conveniente, escludere dal consum o del bene coloro che
non vogliono pagarlo.
Se, nonostante le particolari caratteristiche di «pubblicità» del
bene «sicurezza urbana», l ’individuo 1 decide di produrre il bene pur
sapendo di non poterne ritrarre un corrispettivo, ciò significa che nel
com puto d ell’utilità attesa dalla coproduzione le valutazioni com 
plessive fatte a proposito dei benefici riescono sempre a dare un saldo
positivo rispetto ai costi, i quali, com e si è visto, ricadono unicamente
nella sua contabilità.
In altre parole, se un individuo prevede di ottenere una quota di
beneficio così ampia da m igliorare la propria posizione anche se è lui
stesso a pagare il costo intero, è da presum ere che il bene utile venga
prodotto. Questa conclusione è in linea con quella raggiunta da Olson
nei riguardi dei gruppi «privilegiati»: in tali gruppi, ciascun membro,
o almeno qualcuno di loro, ha convenienza a produrre il bene
collettivo anche nel caso egli dovesse sostenerne l ’intero costo (Olson,
1977, p. 44 e 49-50).
La fig. 2 illustra l ’esempio di coproduzione prim a esposto. Siano
dj, d 2 ed d 3 le curve di dom anda per il bene pubblico da parte,
rispettivam ente, degli individui 1, 2 e 3. Sia m c la curva di costo
m arginale del bene pubblico, la quale è supposta crescente. C ostituen
do i tre individui un gruppo privilegiato, l ’individuo 1 fornisce la
quantità Q* di bene pubblico, una quantità men che ottim ale per
l ’insiem e dei m em bri del gruppo, senza che gli altri individui
contribuiscano in qualche m odo (17).

17.
Nel caso di un piccolo gruppo interessato ad un bene collettivo vi è dunque la
tendenza allo «sfruttamento» del grande da parte del piccolo. A questa tendenza
Olson, 1977, dedica poco spazio. In un articolo successivo (Olson, Zeckhauser,
1966), per discutere di questa tendenza viene elaborato un modello particolareggia
to. Benché le applicazioni ed i test empirici di questo modello si riferiscano solo alle
organizzazioni intemazionali ed alle alleanze militari, essi si applicano ugualmente
ad altri gruppi, formali o informali, con un numero limitato di membri. In questo
articolo, inoltre, vengono presi pienamente in considerazione gli «effetti di reddito»,
che invece erano stati trascurati in precedenza. Un’analisi dell’azione collettiva
includente gli «effetti di reddito» è svolta anche da Chamberlin, 1974.
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Nel caso di un gruppo privilegiato è comunque probabile che gli
individui riconoscano la convenienza della soluzione cooperativa. Se i
costi decisionali sono nulli (18), è anche possibile che il bene
collettivo venga prodotto nella quantità ottimale R. In corrispondenza
di tale quantità, la somma delle valutazioni marginali è uguale al costo
marginale del bene collettivo e la ben nota condizione samuelsoniana
viene soddisfatta.
Se i costi decisionali sono positivi, il bene pubblico non viene
prodotto nella quantità altrimenti individuata come ottimale, ma in un
ammontare che sarà prossimo a questa: il processo di contrattazione
tra gli individui ha infatti termine quando i costi ad esso connessi
superano i potenziali vantaggi.
Si deve infine tener presente che nel caso di un gruppo privilegia
to non è possibile specificare se per la produzione del bene collettivo è
sufficiente un coordinamento informale tra gli individui ovvero sia
necessaria un’organizzazione formale tra gli stessi.
18. Il termine è di Buchanan e Tullock, 1962.
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3. 6. I l

c a s o d e i b e n i p u b b lic i p e r un g r u p p o in te r m e d io

Ad avere interessi in com une in virtù del luogo di residenza può
anche essere una collettività più ampia.
In un gruppo «interm edio» (Olson, 1977, p. 50) nel quale nessun
m em bro è incentivato a produrre da solo il bene utile collettivo, ma
che non ha un num ero di m em bri così elevato da im pedire di
conoscere se un altro m em bro partecipa o meno al finanziamento,
nulla si può dire a priori circa lo svolgimento dell’attività di
coproduzione.
Se gli individui che hanno valutazioni marginali più intense per il
bene collettivo decidono di produrre congiuntam ente il bene, ciò
significa che, in base al com puto dell’utilità attesa, ognuno di loro
ritiene di venirsi a trovare su una curva di indifferenza più alta di
quella in cui si sarebbe trovato se non avesse partecipato al finanzia
mento del bene. In tale ipotesi, sarà com unque necessaria una qualche
forma di coordinam ento o di organizzazione formale tra gli individui
coinvolti n ell’attività di coproduzione.
Anche il caso del gruppo interm edio può essere illustrato con una
rappresentazione grafica. Nella fig. 3, le curve di dom anda degli
individui 1 e 2, coloro che nel gruppo interm edio valutano di più il
bene pubblico, sono sommate verticalmente. La curva di domanda
collettiva che si ottiene
/ 2

\

V =i

interseca, la curva di costo m arginale del bene in corrispondenza della
quantità Q*. Attraverso l ’attività cooperativa dei due individui si
produce dunque una quantità di bene pubblico inferiore a quella
ottim a R, la quale potrebbe essere prodotta solo a condizione che tutti
gli individui del gruppo decidessero di collaborare al finanziamento.
Anche in tale situazione, tuttavia, 1’esistenza di costi decisionali più
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Fig. 3 - La coproduzione dei beni pubblici in un gruppo intermedio.

elevati rispetto a quelli presenti nel gruppo privilegiato (19) potrebbe
costituire un ostacolo non lieve alla produzione della quantità giudica
ta ottim a in assenza di tali costi.
3.7. Il caso dei beni pubblici per un gruppo latente
Quando gli interessi in com une in virtù del luogo di residenza
sono avvertiti da un gruppo ancora più ampio, ci troviam o di fronte ad
un gruppo c.d. «latente» (Olson, 1977, p. 50).
Un gruppo latente è, ad esempio, com posto dagli individui che,
vivendo in u n ’area urbana che non offrisse standard di vita soddi
sfacenti, potrebbero beneficiare del generale m iglioram ento delle
condizioni d ell’ambiente in cui essi agiscono. A tal fine, potrebbero
coordinare i loro sforzi in vario modo, ad esempio costituendo
u n ’associazione urbana avente com e fine istituzionale la prevenzione
della delinquenza minorile. Il bene utile originato d all’attività di
coproduzione posta in essere dall’associazione sarebbe in questo caso
la «sicurezza urbana».
Per le caratteristiche di pubblicità che il bene «sicurezza urbana»
riveste, l ’individuo razionale e spinto dall’interesse personale non
avrebbe comunque motivo a far parte dell’associazione ed a parteci
pare quindi al finanziam ento del bene, in quanto è consapevole che il
suo solo contributo non è decisivo per ottenere il bene e che, qualora i
costi d ell’azione collettiva venissero sopportati dagli altri m em bri del
gruppo, egli non potrebbe com unque che goderne. La fig. 4 illustra la
situazione che caratterizza un gruppo latente o numeroso.
Alla luce d ell’andamento assunto dalle curve di domanda, ciascun
individuo del gruppo tende a non rivelare, ed anzi ad occultare, le
proprie preferenze per il bene pubblico (20). In tal caso, l ’azione di
gruppo potrà essere ottenuta «soltanto com e risultato di un incentivo
che agisca non in m odo indiscrim inato sul gruppo nel suo insieme
19. Buchanan e Tullock, 1962, hanno mostrato che tali costi crescono con
l’ampiezza del gruppo e/o con l’aumentare delle opportunità che i membri hanno di
adottare un comportamento strategico.
20. Afferma Samuelson, 1954, pp. 372-373: «è nell’interesse egoistico di
ciascuno fornire false informazioni, pretendere cioè di avere meno interesse in una
data attività di consumo collettivo di quanto realmente se ne abbia».
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come il bene collettivo, ma piuttosto in modo selettivo sui singoli
individui che fanno parte del gruppo. L ’incentivo deve essere «seletti
vo» di modo che sia possibile trattare coloro i quali non entrano a far
parte dell’organizzazione che agisce nell’interesse del gruppo o non
contribuiscono in altro modo al conseguimento dell’interesse di
gruppo, diversamente da coloro che lo fanno» (Olson, 1977, p. 51).

p

Fig. 4 - La coproduzione di beni pubblici in un gruppo latente
In presenza di un gruppo numeroso, dunque, per l ’ottenimento del
bene collettivo, più che un coordinamento informale è necessaria una
organizzazione formale di gruppo, la quale, se non è in grado di
esercitare una qualche coercizione nei confronti dei suoi membri
potenziali, deve loro offrire benefici selettivi, là cui grandezza
assoluta è m aggiore della parte del costo del bene collettivo gravante
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su ciascun individuo. Solo in tal modo sarà possibile mobilitare un
individuo a favore d ell’azione di gruppo.
In base alla teoria del «sottoprodotto», nel com puto dell’utilità
attesa dalla partecipazione ad una associazione urbana, l ’individuo
prende in considerazione due categorie di benefici: i benefici collet
tivi, che vengono goduti tanto dai membri d ell’associazione quanto da
coloro che non ne fanno parte; e i benefici selettivi, aventi natura
«privata», che vengono goduti soltanto da coloro che aderiscono
all’associazione.
Anche se i benefici selettivi sono generalmente intesi com e beni e
servizi traducibili col m etro m onetario, è preferibile attribuire loro un
significato più ampio, così da farvi rientrare anche quelli che non
possono essere espressi in moneta; con ciò riconoscendo che la
partecipazione d ell’individuo ad u n ’associazione urbana può anche
essere influenzata da «soddisfazioni» di natura intangibile, allo stesso
m odo di quanto viene generalm ente ammesso per le altre forme di
partecipazione politica (21).
Nel com puto d ell’utilità attesa, il lato del costo è rappresentato,
oltre che dal costo del bene collettivo, anche dai costi decisionali e dai
costi esterni, questi ultimi intesi come i costi che l ’individuo deve
sopportare in conseguenza dell’adozione da parte dell’associazione di
decisioni contrarie alle proprie preferenze (22).
Le stime che l ’individuo effettua degli elementi che entrano nel
com puto d ell’utilità attesa risentiranno naturalmente della particolare
am piezza del gruppo, che favorisce condotte da free-rider, e cam bie
ranno al variare della sua situazione personale (preferenze, bisogni,
risorse, informazione, avversione al rischio, ecc.) (cfr. da ultimo
Hansen, 1985).

21. Si pensi ad es. all’inclusione del termine «D», da parte di Riker e Ordeshook,
1968, 1973, nel tradizionale computo dell’utilità attesa dal voto suggerito da Downs,
1957, e Tullock 1967. In generale, sulla necessità di includere le positive satisfactions tra gli elementi che determinano la partecipazione dell’individuo a forme di
attività organizzata, cfr. Wilson, 1973.
22. Cfr. Buchanan, Tullock, 1962, cap. 5. I costi esterni ed i costi decisionali
congiuntamente costituiscono i costi dell’interdipendenza, vale a dire i costi totali
dell’azione collettiva. Su questo argomento, in particolare, cfr. Giardina, 1966.
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4. Conclusioni
Il livello qualitativo e/o quantitativo di molti beni e servizi fomiti
dal settore pubblico, in special m odo a livello locale, è influenzato dal
com portamento di coloro che ne sono i diretti utilizzatori. Il concetto
di coproduzione sottolinea questa particolare caratteristica.
In queste note il concetto di coproduzione è stato sviluppato lungo
le linee del moderno approccio del consumo. Adottando come
«chiave» d ’interpretazione la prospettiva m etodologica della teoria
della public choice, sono stati poi messi in luce alcuni aspetti della
partecipazione degli utenti, sia singolarmente che in gruppo, all’atti
vità di coproduzione.
D all’analisi svolta sono rim aste escluse num erose questioni, che
potranno costituire oggetto di altro studio. Tra esse appaiono rilevanti
quelle concernenti l ’equità. Se, come ampiam ente dim ostrano le
verifiche empiriche (ad es., W arren, Rosentraub, Harlow, 1984), la
coproduzione è strettamente collegata alle risorse disponibili (m one
tarie e di tempo), program mi pubblici che prevedano il coinvolgim en
to produttivo degli utenti potrebbero allargare le discrim inazioni
esistenti nell’area urbana. Quali gli strumenti m igliori per ovviare a
tale possibilità? Incentivi economici e/o di altra natura, crediti di
im posta a favore delle classi meno agiate?
Notevoli sono anche le questioni connesse ai rapporti tra la
burocrazia e gli utenti coproduttori. Gli am m inistratori pubblici hanno
tradizionalm ente guardato agli individui soltanto nella veste di con
sumatori e valutatoli di beni e servizi, e si capisce quindi come essi
possano per tal verso considerare il coinvolgim ento produttivo come
una minaccia alla loro potestà discrezionale. Quali le prevedibili
reazioni della burocrazia e quali gli effetti sulla gestione di beni e
servizi?
Non possono infine essere trascurati i problem i legati alla valu
tazione dell’apporto che la coproduzione fornisce al miglioram ento
qualitativo e/o quantitativo di beni e servizi pubblici. Senza una
adeguata misurazione di questo apporto, ogni discussione circa
l ’opportunità di trasferire il costo (totalm ente o in parte) di beni e
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servizi pubblici agli utenti perderebbe m olta della sua significatività,
venendo ad essere basata più su im pressioni che sulla realtà oggettiva
dei fatti.
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PARTE SECONDA
Finanziamento degli enti locali e autonomia impositiva:
lo stato della teoria

6. LO STATO DELLA TEORIA
NEI RAPPORTI FINANZIARI
INTERGOVERNATIVI
di David King

1. Introduzione
L ’espressione «rapporti finanziari intergovernativi» può essere vista
sia sotto un significato più ristretto sia sotto un significato più ampio.
Il significato ristretto si riferisce a sovvenzioni tra differenti livelli di
governo, di solito dai governi centrali agli enti locali perché tali flussi
rappresentano il più comune rapporto finanziario tra livelli di governo;
se ne occuperanno i paragrafi 3, 4 e 5 di questo articolo.
Non si può tuttavia discutere sulle sovvenzioni prese isolatamente,
perché il tipo di sovvenzioni necessarie in un particolare paese
dipende da quali altri fondi di finanziam ento, segnatam ente le
imposte, sono a disposizione delle autorità locali. In genere, le
im poste e le sovvenzioni formano insieme la parte più consistente del
gettito corrente a disposizione degli enti locali per finanziare servizi
che non sono finanziati in altro modo.
Nei paesi unitari, come l ’Italia e il Regno Unito, i governi centrali
hanno quasi la stessa influenza sulle im poste locali quanta ne hanno
sulle sovvenzioni, e sembra perciò giusto pensare che i rapporti
finanziari intergovernativi abbiano un significato più ampio che
com prenda i controlli del governo centrale su entram be queste voci
chiave delle entrate degli enti locali. Le imposte verranno prese in
esame, quantunque piuttosto brevem ente, nel par. 2.
H a poco senso, però, prendere in considerazione schemi funzionali
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alle finanze degli enti locali senza prim a considerare che cosa questi
enti facciano, o alm eno tentino di fare. E ’ discutibile che lo scopo
principale degli am m inistratori locali dem ocraticam ente eletti sia
quello di provvedere a certe attività del governo in m odo differente
nelle diverse aree di un paese, secondo i diversi gusti e preferenze
delle gente che vive in quelle zone. Spesso, nella letteratura, si
considera che gli amministratori locali provvedano a certi beni
pubblici (talvolta chiam ati «beni pubblici locali») (cfr., ad es„
Atkinson e Stiglitz, 1980, cap. 17), sebbene in pratica spesso si
occupino più dei servizi che dei beni, e molti dei servizi non si
conform ino bene ai criteri standard dei beni pubblici. Ad esempio, gli
enti locali nel Regno Unito spendono circa la m età delle loro risorse
nell’istruzione e buona parte del resto in voci quali la raccolta dei
rifiuti, le biblioteche, i musei ed i servizi per gli anziani, nessuna delle
quali è veram ente indivisibile o non escludibile.
In effetti, gli enti locali spesso assolvono ad ulteriori funzioni che
non verrebbero com unem ente considerate affatto «servizi», come ad
esempio quella di decidere in quale parte della città deve passare un
cavalcavia, o quella di considerare le decisioni relative alla localiz
zazione delle nuove case. Essi possono persino avere funzioni di tipo
legislativo, ad esempio su m aterie come l ’inquinam ento d ell’ambiente
o il regolam ento dei parcheggi per il traffico. Queste funzioni
differiscono dai beni pubblici nel senso che esse non hanno costi di
produzione apprezzabili, e così impongono modesti oneri finanziari,
m a hanno le caratteristiche dei beni pubblici; ad esempio, gli effetti
del divieto di costruire nuovi edifici in certi distretti o dell’im po
sizione di regolam enti più severi sull’em issione di sostanze inquinanti
sono essenzialm ente indivisibili.
Si deve sottolineare che vi sono ulteriori vantaggi nella erogazione
sub-centrale di servizi, che non siano il soddisfare i gusti che
cambiano. Assum endosi la responsabilità di certi servizi, staccandosi
dal governo centrale, le autorità regionali (statali o locali) ridurranno il
numero dei servizi sui quali gli uomini politici del governo centrale
hanno bisogno di esperienza, e così danno loro il tempo di acquisire
m aggiore esperienza in quelli che rimangono. Inoltre, 1’esistenza di
autorità sub-centrali provoca elezioni più frequenti e così aumentano
le occasioni per gli elettori di segnalare agli uomini politici le loro
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preferenze; in aggiunta, suddividendo le attività politiche tra i diversi
livelli di governo, generalmente ne risulta un rapporto m igliore tra
rappresentanti eletti rispetto ai burocrati e perciò, forse, un più
efficace controllo di questi ultimi; infine, 1’esistenza di m olte autorità
diverse (entro un solo livello di governo) che adem piono allo stesso
servizio potrebbe dare come risultato un num ero m aggiore di esperi
menti e di innovazioni.
Questi argomenti, per quanto non abbiano ricevuto m olta attenzione
nella letteratura di lingua inglese sul federalism o fiscale, sono tuttavia
importanti. In realtà, in alcuni paesi com e il Giappone, la Germ ania
Occidentale e forse i Paesi Bassi, questi aspetti sono considerati di
im portanza cruciale ( 1), in quanto vi è una tendenza a considerare il
governo locale com e un meccanism o per m ezzo del quale si possono
erogare servizi generalmente uniformi in m odo più efficiente di
quanto sarebbe possibile da parte del governo centrale.
Esula dagli scopi di questo articolo esaminare quali funzioni
competano effettivamente agli enti locali. La scelta delle loro funzioni
deve essere diversa nei diversi paesi per poter tener conto di
circostanze diverse; si deve, tuttavia, sottolineare che pochi paesi
hanno condotto un attento esam e delle funzioni degli enti locali per
vedere se queste debbano essere allargate o diminuite, m a il fatto che
le circostanze cambino nel tempo suggerisce che sarebbe opportuno
che tutti i paesi effettuino periodicam ente questo esame.
Naturalmente non ci nascondiamo che l ’erogazione di servizi a
livello locale im plica alcuni problemi. Ad esempio, enti locali di
piccole dimensioni potrebbero essere troppo piccoli per sfruttare le
economie di scala inerenti a certi servizi, com e le biblioteche; possono
altresì ignorarsi i benefici dei servizi per i non residenti quando si
decidono i livelli di erogazione, anche se specifiche sovvenzioni da
parte del governo centrale per tali servizi faciliterebbero la soluzione
del problema.
Più in generale, un governo centrale può percepire le attività che gli
enti sub-centrali mettono in bilancio com e una m inaccia per le sue
l.Haller, 1970, p. 193, sostiene che l’obiettivo della perequazione nella
Germania occidentale è quello di assicurare un elevato grado di uniformità
dell’offerta dei servizi pubblici.
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politiche macroeconom iche; va sottolineato tuttavia che gli effetti
degli enti locali sulle politiche m acroeconom iche sono raram ente
gravi e di solito si possono trattare com e cambiamenti a livello di
sovvenzioni del governo centrale (King, 1984, cap. 9).
Ciò non significa che la spesa locale non rim anga elevata. Nel
Regno Unito, ad esempio, le spese degli enti sub-centrali ammontano
al 12% del prodotto nazionale lordo; esse sono più alte che nella
m aggior parte dei paesi europei, m a ben al di sotto del 16% degli
USA. Anche con una cifra più modesta, ad esempio il 6%, è chiaro
che gli enti locali avrebbero grossi bisogni finanziari. E ’ possibile che
il mutare delle circostanze in Europa nel periodo post-bellico, non
ultim a la continua crescita del settore pubblico, significhino che
revisioni delle funzioni del governo locale condurrebbero, in molti
paesi, a far assumere ai governi locali più funzioni (assorbendole dal
centro) di quanto non siano quelle perdute (a favore del governo
centrale).

2. Imposte locali
Da quanto detto nel paragrafo precedente risulta chiaro che gli enti
locali hanno probabilm ente bisogno di gettiti sostanziosi. Essi possono
contare soprattutto su prestiti per finanziare le spese in conto capitale,
ma è verosim ile che facciano affidam ento soprattutto sulle imposte e
sulle sovvenzioni per finanziare le spese correnti: le tariffe sono una
fonte alternativa di finanziam ento che attira un interesse sempre più
alto (Seldom, 1977 e King, 1984, cap. 7); in generale, tuttavia, i
servizi erogati dagli enti locali (o dal governo centrale) sono quelli in
cui il gettito tariffario è sentito com e improprio.
Vi sono due principali ragioni per cui le im poste dovrebbero essere
una quota significativa delle entrate locali totali. Innanzitutto, quando
il governo centrale concede sovvenzioni agli enti locali, lo fa dando
loro il denaro che esso stesso ha riscosso dai suoi contribuenti; ha
perciò l ’obbligo verso i propri contribuenti di controllare che questo
denaro venga speso secondo i loro desideri. Ciò significa che il
governo centrale vuole garantirsi che ciascun ente locale im pieghi la
sovvenzione a favore di servizi del livello e del tipo adatto all’elettora
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to nazionale piuttosto che del livello e del tipo desiderato dagli elettori
locali. Il risultato è che gli enti locali sono incoraggiati, forse dai
regolam enti o dalle condizioni imposte per l ’erogazione dei contributi,
a fornire pacchetti di servizi meno variati di quanto farebbero
altrimenti, venendo così meno il principale obiettivo del governo
locale, quello cioè di provvedere a servizi che riflettano le esigenze
locali.
Anche se un governo centrale distribuisse veram ente le sovvenzioni
senza alcuna condizione, vi è una seconda ragione per cui è opportuno
un significativo livello di im poste locali; si tratta di m ettere gli enti
locali in condizione di avere un certo controllo sul totale delle entrate
correnti e perciò anche sul livello generale dei servizi cui essi
provvedono. Ciò è importante, poiché è probabile che variazioni nelle
preferenze tra aree diverse conduca a livelli diversi di spesa e di
servizi generali; in altre parole, vi possono essere differenze nelle
quantità dei servizi richiesti dalla popolazione, com e anche differenze
nel tipo di servizio richiesto.
Ne consegue che gli enti locali dovrebbero poter im porre imposte
che diano un gettito piuttosto elevato e le cui aliquote possano variare
da zona a zona senza causare problemi. Questo obiettivo è più difficile
da raggiungere quando gli enti locali sono piccoli piuttosto che
quando sono grandi: vi è tuttavia un m otivo che m ilita a favore di enti
di piccola dimensione: infatti ciò significa che vi sarà un numero
m aggiore di enti e perciò maggiori possibilità di far fronte alle
variazioni nelle preferenze locali. Si può obiettare che gli enti locali
nel Regno Unito sono di dimensioni troppo grandi, giacché ve ne sono
appena 127 di livello superiore con una popolazione m edia di circa
30.000 abitanti. Con le aliquote variabili nascono problem i per le
imposte sui consumi, specialmente se gli enti locali sono piccoli: in tal
caso qualunque località che imponga una im posta più alta della vicina
può veder diminuire il suo gettito fiscale (o, nel caso migliore, lo
vedrà aumentare di poco), perché i consum atori si orienterebbero
verso altre zone dove le aliquote dell’im posta fossero inferiori. E ’
forse soprattutto per ovviare a questo problem a che le im poste locali
più com uni sono quelle sul reddito e sulla proprietà (Oecd, 1985, p.
203), sebbene il problem a sarebbe evitato anche con l ’«im posta sui
residenti» (o di capitazione sugli adulti, attualm ente in discussione nel
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Regno Unito) (Hmso, 1986, pp. 24-26).
U n’altra caratteristica desiderabile per le im poste locali è che esse
dovrebbero gravare sui residenti locali (e preferibilm ente essere da
loro chiaram ente «percettibili») perché, se parte del peso delle imposte
locali viene «esportata» a cittadini non locali, i servizi di ciascuna area
verrebbero in effetti sovvenzionati da cittadini non locali e ne
potrebbero sorgere livelli di servizi eccessivi: per «eccesso» si intende
una situazione in cui le autorità locali aumentano il loro bilancio al
livello in cui il costo (in termini di imposte) per i cittadini locali
dell’ultim a unità di servizio fornito uguaglia i suoi benefici, anche se
il costo totale (per i cittadini locali più quelli non locali) supera il
beneficio totale. In generale si può dire che le im poste sui redditi
personali e sulle proprietà familiari, insiem e all’im posta di capi
tazione, si adeguano bene a questo criterio, m entre non è così per le
im poste sui redditi societari (o sui profitti) e sulle proprietà aziendali,
poiché gran parte d ell’incidenza delle ultime due ricadrebbe probabil
mente sui clienti, sui proprietari e su im piegati non residenti (questi
problem i sarebbero più gravi negli enti di piccola dim ensione che in
quelli grandi).
Data u n ’alternativa tra u n ’im posta locale sul reddito personale, una
sulla proprietà familiare ed u n ’im posta di capitazione, sembrerebbe
giusto porre ciascuna im posta in questo ordine di preferenze, perché
l ’incidenza di un’im posta sul reddito è più strettam ente legata alla
capacità di pagare, m entre l ’incidenza di u n ’im posta capitaria lo è d i
meno. In realtà, però, vi possono essere problem i legati ad imposte
locali la cui incidenza ha un forte rapporto con la capacità di pagare.
In Inghilterra, ad esem pio, si calcola che 35 milioni di persone hanno
diritto di votare alle elezioni locali, m entre solo 20 milioni di persone
pagano im poste sul reddito e solo 18 m ilioni pagano la tassa sulla
proprietà familiare (che è pagata dal capo famiglia) (Hmso, 1986, pp.
6 e 23). Naturalm ente m olti dei non-contribuenti sono coniugi di
contribuenti e potrebbero quindi non considerare i servizi locali come
gratuiti in termini di tasse locali, e così, a loro volta, potrebbero non
votare a favore dell’eccessivo dispendio; m a ci potrebbero essere altri
milioni di elettori disposti a votare per tale dispendio, ad esempio
pensionati e studenti se gli enti locali contassero su im poste locali sul
reddito, e giovani adulti lavoratori che vivono con i genitori in base
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alle disposizioni attuali, se esse si basano su una im posta sulla
proprietà. Un problem a più generale che sorge con u n ’im posta locale
sul reddito (o anche una im posta sulla proprietà familiare) è che i
ricchi, trovandosi a pagare somme elevate, potrebbero iniziare a
votare a favore di basse aliquote e perciò a favore di scarsi servizi,
m entre i poveri, trovandosi a pagare poco, preferirebbero alte aliquote
e servizi abbondanti.
Occorre ora spendere qualche parola a favore della im posta
capitaria come m ezzo per affrontare alcuni di questi problemi.
L a regressività di u n ’im posta capitaria non è un problem a troppo
grave se un buon num ero di altre im poste centrali (e, magari, di altre
im poste locali) è progressivo, perché il sistem a fiscale nell’insieme
potrebbe avere ancora un carattere accettabilm ente progressivo. Inoltre, si potrebbe m itigare di m olto l ’impatto regressivo di u n ’im 
posta capitaria se il governo centrale desse vantaggi di sicurezza
sociale ai poveri ad un livello che tenesse conto del livello generale
delle im poste capitarie. Anche così vi potrebbero essere problem i per i
poveri in u n ’area in cui l ’autorità eletta dem ocraticam ente cercasse
aliquote molto alte, e probabilm ente sarebbe necessario garantire
(come viene proposto nel Regno Unito) che i poveri in quelle aree
ottengano prestazioni aggiuntive di sicurezza sociale.
Un risultato più importante della natura regressiva di un’im posta
capitaria è che solo aliquote m odeste saranno considerate accettabili
per i cittadini i cui redditi sono appena al di sopra dei livelli necessari
per qualificarsi com e aventi diritto alla sicurezza sociale. Il governo
del Regno Unito propone che le im poste capitarie coprano circa il
15% del gettito corrente (imposte più sovvenzioni) degli enti locali in
Inghilterra, lasciando l ’85% per le sovvenzioni (le cifre sono 13% e
87% per la Scozia); attualmente l ’im posta locale sulle proprietà
fornisce solo il 40% delle entrate correnti (imposte più sovvenzioni). I
futuri maggiori livelli delle sovvenzioni, per le ragioni esposte
precedentem ente, produrranno un innalzam ento dei livelli dell’inter
ferenza del governo centrale sugli enti locali. Tutto considerato,
sem bra che vi siano buoni m otivi a favore della im posta di capi
tazione, m a essa dovrebbe essere usata insiem e ad u n ’im posta locale
sul reddito personale (o ad u n ’im posta sulla proprietà familiare) e non
da sola.
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3. Il problema delle sovvenzioni di perequazione
Nei paragrafi precedenti si è sostenuta la tesi che le autorità locali
dovrebbero poter riscuotere una notevole porzione delle loro entrate in
forma di imposta. In pratica, gli enti locali sembrano contare m olto
anche su sovvenzioni da parte degli altri livelli del governo, cioè del
governo centrale nei paesi non federali. Senza dubbio verrebbero date
spiegazioni diverse per le varie sovvenzioni in uso attualmente, ma vi
sono forse quattro principali ragioni per cui esse vengono concesse.
Innanzitutto, gli enti locali svolgono alcune funzioni in qualità di
enti del governo centrale; in tali circostanze, sembra ragionevole
aspettarsi che il governo centrale fornisca sovvenzioni specifiche per
coprire il costo dei servizi relativi. Inoltre, come già si è detto, il
governo centrale si preoccupa di controllare che gli enti locali
decidano ai loro livelli solo dopo aver considerato i vantaggi che
possono derivare ai non residenti; un m ezzo di persuasione può
consistere in sovvenzioni specifiche (matching , cioè a copertura
parziale) dei servizi relativi.
Il governo centrale potrebbe volere che le autorità locali spendano
per i loro servizi più di quanto riscuotono im ponendo sulle imposte
locali anche le aliquote più alte considerate ragionevoli dal governo
centrale; in tali circostanze il governo centrale introduce uno schema
di sovvenzioni generali di partecipazione alle entrate (general re
venue-sharing grants). Spesso questo schema viene calibrato in vista
di raggiungere anche il quarto obiettivo comune, cioè la perequazione.
Il seguito di questo paragrafo si occupa appunto del problem a delle
sovvenzioni perequative, m entre il paragrafo successivo prende in
esame diversi tipi di sovvenzione di perequazione (m aggiore parteci
pazione alle entrate).
Vi sono essenzialm ente due argomenti a favore delle sovvenzioni
perequative, uno di equità ed uno di efficienza. Supponiam o che vi
siano due aree, A e B, cui sia concesso di imporre una sola imposta;
supponiam o altresì che ciascuna area scelga la m edesim a aliquota. Pur
non rilevando il tipo di imposta, im m aginiam o che si tratti di una tassa
locale sul reddito. Si ipotizzi anche che il cittadino a in A e il cittadino
b in B abbiano redditi uguali e quindi paghino uguali som m e in tasse.
E ’ nondim eno possibile che - in assenza di qualsiasi sovvenzione di
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perequazione - a e b ricevano livelli dei servizi locali m olto diversi, e
ciò per tre ragioni fondamentali (a voler tacere il fatto che una sola
area potrebbe spendere le proprie risorse in m odo più efficace
d ell’altra): 1) i livelli dei servizi potrebbero essere più alti nell’area A,
ad esempio, perché quell’area ha una base imponibile pro-capite più
alta - in questo esempio ciò significa che dispone di un m aggior livello
di reddito tassabile pro-capite - e quindi avrebbe la possibilità di
riscuotere più denaro pro-capite con una data aliquota; 2) A potrebbe
offrire m aggiori livelli di servizi, anche se riscuotesse la stessa somma
pro-capite di B, se avesse minori esigenze in rapporto alla popola
zione; ad esempio, meno strade o meno persone anziane che hanno
bisogno di servizi speciali; 3) A potrebbe trovare che il costo di certi
input, ad esempio la mano d ’opera, sia inferiore nella sua area così
che, ancora una volta, potrebbe fornire servizi di livello superiore con
la stessa somma di denaro.
In pratica si possono presentare tutte queste possibilità, almeno fino
ad un certo grado; esse sono una buona ragione sul terreno dell’equità
per dare sovvenzioni di perequazione a B, in m odo che B sia in grado
di dare al cittadino b lo stesso livello di servizi di cui gode il cittadino
a in cambio della stessa aliquota e delle stesse imposte. Vi è anche un
argomento legato all’efficienza, giacché, senza le sovvenzioni di
perequazione, il cittadino b, e tutti gli altri cittadini di B, sarà tentato
di spostarsi in A; questa emigrazione esaurirebbe le risorse di A e
probabilm ente farebbe sì che la gente si trasferisca verso zone in cui i
loro salari e la produttività sono inferiori, se la riduzione dei salari è
più che com pensata da un m iglior pacchetto fiscale.
L ’argomento d ell’efficienza è forse più debole nel terzo problema,
quello della differenza nei costi per gli enti locali, perché potrebbero
essere attratti ad incoraggiare la gente a trasferirsi in aree in cui i
servizi locali sono meno costosi. Per questo m otivo gli schemi di
perequazione raram ente badano alle differenze nei costi (sebbene lo
schema usato dal governo centrale dell’Australia per calcolare le
sovvenzioni agli stati ne tenga conto) (Matheus, 1981, p. 22). Di fatto,
molti schemi sembrano ignorare anche le differenze dei fabbisogni e
così considerano solo le differenze nelle risorse tassabili; probabil
mente questo accade perché le differenze nelle risorse sono spesso più
grandi di quelle nei fabbisogni (King, 1984, pp. 182-183).
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E ’ stato talvolta suggerito che la perequazione non è necessaria,
perché, non appena com inciasse l ’em igrazione, subito cam bierebbero
i prezzi delle abitazioni e gli affitti, col risultato che il costo globale
dei servizi locali e dell’alloggio diverrebbe uguale nelle due aree
(Bam ett e Topham, 1980; King, 1983). N ell’esempio di cui sopra, una
em igrazione da A a B causerebbe un aum ento dei prezzi delle case e
degli affitti nell’area A ed una loro dim inuzione in B, così che
qualunque vantaggio fiscale in A dovrebbe essere perfettam ente
com pensato dai m aggiori costi delle abitazioni. Tuttavia, sembra
im prudente fare a meno della perequazione e contare invece su questo
processo; potrebbe infatti non esserci emigrazione sufficiente a
causare alterazioni nei costi degli alloggi adeguati ad elim inare tutte le
iniquità; inoltre, a lungo andare, l ’offerta di alloggi in ciascuna area
dovrebbe essere perfettam ente elastica in m odo da im pedire il
persistere di differenze nei costi degli alloggi. Se questi due problem i
non si presentassero, il processo sopra descritto funzionerebbe;
tuttavia, se funzionasse, potrebbe generare conseguenze indesiderabili.
Ad esem pio, i cittadini di tutte le aree potrebbero cercare di impedire
la concessione dei perm essi per la costruzione di alloggi che attirereb
bero gente con redditi inferiori alla m edia o con bisogni di servizi
superiori alla media, perché l ’introduzione di tali persone nelle loro
aree peggiorerebbe la loro posizione fiscale e porterebbe ad un
abbassam ento dei prezzi delle proprietà (all’inizio della emigrazione)
e quindi causerebbe perdite di capitale per tutti i proprietari. Di nuovo,
man m ano che il tempo passa e i redditi aumentano, la dom anda di
servizi locali probabilm ente aum enterebbe causando il rialzo delle
aliquote fiscali sia in A che in B; m a ciascun rialzo uniform e nei
servizi locali spingerebbe in alto le aliquote di im posizione più in B
che in A, e sembra piuttosto ingiustificato pretendere che i cittadini di
B - specialm ente i proprietari/locatari - siano com pensati per questo da
una dim inuzione nel valore delle loro abitazioni. Un m odo m igliore
per ridurre l ’esigenza delle sovvenzioni di perequazione consiste nel
richiedere agli enti locali di contare su di u n ’im posta capitaria pura,
piuttosto che su di u n ’im posta locale sul reddito (o su qualunque altra
tassa). Il punto decisivo riguardo all’im posta capitaria è che non vi
sarebbero differenze nelle risorse fiscali prò-capite-, l ’unica giustifi
cazione per la perequazione nascerebbe dalle differenti esigenze, che
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possono essere relativamente modeste, e dai differenti costi, che si può
convenire di ignorare. Val la pena di osservare, però, che l ’im posta
capitaria proposta nel Regno Unito non è «pura», in quanto sarebbe
lim itata agli adulti di oltre 18 anni. Perciò le risorse fiscali prò-capite
sarebbero basse nelle aree con bassa proporzione di bambini, e vi
sarebbe un continuo bisogno di sovvenzioni perequative per com pen
sare queste differenze.

4. Tipi di schema di sovvenzioni
Il paragrafo precedente presentava gli argomenti a favore di un
singolo schema di sovvenzioni generali rivolte al problem a della
ripartizione delle entrate e della perequazione. La m aggior parte di
questi schemi iniziano specificando una qualche particolare aliquota
standard e considerando le entrate totali che ciascuna area avrebbe se
im ponesse quell’aliquota. Se ci si deve limitare ad uguagliare solo
risorse che variano da zona a zona, ciascuna area che im ponesse
quell’aliquota riceverebbe una sovvenzione calcolata in m odo che
tutte le aree simili riceverebbero lo stesso gettito com plessivo dall’in
sieme delle sovvenzioni; se si tiene conto anche dei bisogni variabili,
allora la sovvenzione sarebbe calcolata in m odo che ciascuna area sia
in grado di finanziare lo stesso livello specifico di servizi.
Questa soluzione viene illustrata nelle Figure 1 e 2 in cui le linee
OTa e OT b indicano i livelli dei servizi che le aree A e B potrebbero
fornire per ciascuna aliquota (supponendo per sem plicità che ciascuna
com unità abbia accesso ad una singola im posta e che il livello dei
servizi sia m isurato da un indice com posito rappresentativo di una
varietà di servizi). Il governo centrale fissa una particolare aliquota t, e
dà a ciascuna area che scelga tale aliquota abbastanza risorse per
finanziare il livello standard dei servizi, s. Si noti che la curva OTA è
più inclinata di OTB, a indicare che l ’area A è intrinsecam ente più ricca
fiscalm ente di B, ad esempio perché A potrebbe avere maggiori risorse
fiscali pro-capite o minori bisogni di B. Anche in questo caso,
tuttavia, A riceverebbe una sovvenzione, giacché si suppone che il
sistem a delle sovvenzioni sia rivolto sia alla ripartizione delle entrate
che alla perequazione. Occorre notare che, sebbene le frecce verticali
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rappresentino gli effetti delle sovvenzioni, esse non ne m isurano
l ’ammontare perché gli assi verticali rappresentano livelli di servizio
anziché di denaro.
Si supponga ora che tutti gli schemi di sovvenzione perm ettano a
ciascuna area di offrire il livello standard di servizi, s, nel caso
im ponga l ’aliquota standard t. Le differenze tra gli schemi riguardano
ciò che accade se le aree scelgono di im porre aliquote diverse da t.
Consideriam o quattro diversi schemi.
I primi due schemi sono stati rappresentati da M usgrave (sebbene
non con gli stessi termini usati qui), e sono stati chiamati rispettiva
mente schemi per perequare la capacità fiscale ed il potenziale (o
potenzialità) fiscale (Musgrave, 1961; Thurow, 1970). Il primo si basa
su sovvenzioni tipo lump sum così che ogni area ottiene la sovven
zione che otterrebbe con l ’aliquota standard, t, quale che sia l ’aliquota
effettiva. Questo schema è illustrato nelle Figure 3 e 4 che m ostrano il
rapporto finale tra aliquota e livelli di servizio per ciascuna area con le
linee FAGA e FBGB che sono parallele rispettivam ente a OTA e OTB. Si
noti che FAGA e FBGB hanno forme diverse, così che v ’è uguaglianza
tra le due diverse aree solo se ciascuna di esse im pone l ’aliquota t. Se
ciascuna area impone un’aliquota eguale, ma più alta di t, l ’area A
potrebbe offrire migliori servizi d ell’area B\ nel caso invece che
ciascuna imponesse la stessa aliquota, m a inferiore a t, l ’area B
potrebbe offrire servizi migliori di A. Un prim o inconveniente di
questo schema è che, in generale, esso non elim ina i problem i di
equità e di efficienza che possono sorgere tra due enti locali che
im pongono la stessa aliquota; un ulteriore problem a, rilevato da
M usgrave, è che la sovvenzione di ciascuna area sarebbe m antenuta
interamente anche se l ’area facesse pochi o nessun tentativo di
finanziare i propri servizi attraverso la tassazione a livello locale.
Per risolvere questi due problem i è necessario disporre di uno
schema di sovvenzioni tale che in tutte le aree il rapporto finale tra
aliquote e livelli di servizi sia uguale, ed è altresì necessario che le
sovvenzioni siano basse per basse aliquote fiscali.
Gli altri tre schemi presentano tutti queste due proprietà. La prim a
ad essere discussa fu la soluzione proposta da M usgrave ed illustrata
nelle Figure 5 e 6. Come nel caso precedente, la sovvenzione ad
aliquota t viene calcolata in modo che ciascuna area potrebbe
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provvedere ad un livello di servizi s se im ponesse quell’aliquota, ma
la sovvenzione associata ad aliquote diverse da t viene calcolata in
proporzione all’aliquota stessa. Così la sovvenzione di u n ’area rad
doppierebbe se si imponesse l ’aliquota 2t e si dim ezzerebbe se si
im ponesse l’aliquota 0,5 t.
Gli effetti sono indicati dalle linee OF.
Queste due linee hanno la stessa forma; in realtà, se ciascuna area
im ponesse la stessa aliquota 2r, allora entram be potrebbero avere lo
stesso livello di servizi, 2s, m entre se ciascuna area im ponesse la
stessa aliquota 0 £ t, entram be potrebbero avere lo stesso livello di
servizi 0,5s. Inoltre ciascuna area si vedrebbe ridurre la sua sovven
zione se l ’aliquota diminuisse.
Questo schema risolve i due problem i del primo schema, m a ne
crea uno nuovo. Esso nasce dal fatto che qualunque area che alzi la
sua aliquota ottiene in cambio più denaro in sovvenzioni, così che le
spese extra sono sempre com pensate da sovvenzioni extra. Se ciascu
na area alza il proprio bilancio al livello in cui il costo della tassa
d ell’ultim a unità di servizi locali eguaglia il valore dei vantaggi di
quella unità, allora il valore dei vantaggi sarà inferiore al costo totale,
parte del quale sarà coperto dalle sovvenzioni extra. Di conseguenza è
probabile che si verifichi un eccesso di offerta di servizi. Questa
possibilità mette in luce la natura di secondi best del problem a, poiché
può essere evitata solo m ediante trasferim enti generici di somme una
tantum, com e nello schema precedente, che producono iniquità e (se si
verifica l ’emigrazione) inefficienza ogni volta che due aree im pon
gono u n ’aliquota com une diversa da t, ovvero m ediante abolizione del
governo locale, il che causerebbe inefficienza qualora non si
provvedesse a soddisfare le variazioni dei gusti tra le aree.
Una volta consapevoli di queste difficoltà, vale la pena di esa
m inare se i problem i del prim o schema di M usgrave possano essere
superati m ediante schemi che, ponendo inevitabilm ente il problem a
del suo secondo schema, ne riducano la portata.
La m ia personale soluzione, avanzata nel 1980 (King, 1980, pp.
32-42), è presentata nelle figure 7 e 8, in cui t, s, OT\ e OTB hanno il
significato delle figure precedenti. Come prima, ciascuna area
potrebbe raggiungere un livello di servizio s se im ponesse l ’aliquota t.
In questo schema la sovvenzione a ciascuna area dipende d all’a-
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liquota che essa effettivam ente impone, e lo schema produce per
ciascuna area un rapporto finale tra la sua aliquota ed i livelli di
servizio m ostrata dalla curva FG, che è la stessa in ciascuna figura. Il
fatto che le curve OF siano le stesse significa che, se ciascuna area
im ponesse la stessa aliquota (ad esempio, 0 £ t o 2t), si avrebbero gli
stessi livelli di servizi (sebbene questa volta non sarebbe OJs o 2s
rispettivam ente). Si noti che le sovvenzioni dim inuiscono se le
aliquote tendono a zero (diventano negative ad aliquote m olto basse).
In questo modo i due problem i del primo schema di M usgrave sono
superati. Allo stesso tempo, però, le sovvenzioni finiranno con il
dim inuire per A (e B) quando le aliquote salgono se sono attorno al
livello in cui la pendenza di FG eguaglia quella di OTK (o di OTB).
Così il rischio di eccesso di spesa è m eno forte che nello schema
precedente.
Naturalm ente è possibile im m aginare varianti di questo tipo di
schema che mantengano alcune delle sue caratteristiche. Nel 1981 il
governo del Regno U nito introdusse lo schema delle sovvenzioni
illustrato nelle Figure 9 e 10 per gli enti locali in Inghilterra; c ’è uno
schema leggerm ente diverso per il Galles, uno molto diverso per la
Scozia e accordi molto diversi per l ’Irlanda del Nord, dove il governo
locale ha peso ridotto.
Questo schema conduce, in ciascuna area, ad un rapporto tra
l ’aliquota fiscale ed il livello di servizi del tipo illustrato dalla linea
FG che è la stessa per tutte le aree (tranne pochissim e) (2).
Questo schema non è così sofisticato com e quello delle figg. 7 e 8,
m a ne condivide le proprietà principali. La differenza principale è che
in questo schema, simile a quello illustrato nelle Figure 3 e 4,le aree
non sono scoraggiate altrettanto efficacem ente daH’im porre basse
aliquote quando si introduce u n ’im posta locale in luogo dell’attuale
tassa sulla proprietà (Hmso, 1986, pp. 34-35). L a ragione principale di
questa proposta è la considerazione che aliquote più alte non do
vrebbero m ai generare m aggiori sovvenzioni, così che non c ’è rischio

2. In linea di fatto il sistema è inevitabilmente più complesso di quanto il testo
suggerisca, ma dal 1981 al 1986 esso appariva per molti versi simile allo schema
indicato nelle figg. 7 e 8.
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di eccessivi livelli di servizio. Naturalm ente, il costo di questa
conversione sarà gravato dai problem i che accom pagnano lo schema
illustrato nelle figg. 3 e 4.

5. L’effetto «carta moschicida» (fly -p a p e r )
Gran parte della discussione del precedente paragrafo ha sottoli
neato che le sovvenzioni che variano con l ’aliquota di u n ’area, vale a
dire le sovvenzioni che sono in un certo senso di tipo matching (o
correlate allo sforzo fiscale), probabilm ente stimolerebbero elevate
spese locali.
E ’ facile vedere che u n ’autorità locale che riceve una sovvenzione
di tipo matching probabilm ente taglierebbe le sue spese se la sovven
zione fosse sostituita da u n ’altra di tipo una tantum di valore uguale,
perché sarebbe elim inata la caratteristica propria di una sovvenzione
di tipo matching , quella cioè di rendere il costo dei servizi locali per i
cittadini più basso del loro costo reale. Le analisi della letteratura
em pirica sugli effetti delle sovvenzioni negli Stati Uniti furono
favorevoli a questa ipotesi, m a dim ostrarono anche che le sovvenzioni
a som m a definita, che possono essere paragonate ad un aumento nel
reddito disponibile dei cittadini, ebbero un m aggiore effetto accresciti
vo sui bilanci locali che non uguali aum enti nei redditi disponibili
causati da tagli fiscali sui redditi federali.
Questo risultato divenne noto come «effetto carta moschicida»
(fly-paper ), perché sem bra che il «denaro rim anga presso (o sia speso
da) qualunque dei settori locali pubblici o privati che lo riceve per
primo». Aum enti nelle sovvenzioni agli enti locali portano soprattutto
a m aggiori spese pubbliche, m entre tagli delle im poste personali
portano soprattutto a m aggiori spese personali dei consumatori.
Alcuni econom isti americani hanno suggerito interessanti modelli
per spiegare questo effetto. Tuttavia, un limite di questi m odelli è che
le sovvenzioni matching non dovrebbero avere più effetto sulle spese
locali di quelle a som m a definita di ugual valore; perciò in questa
m ateria i m odelli teorici non collim ano con i risultati em pirici. Lo
scrivente ha proposto un m odello esplicativo degli effetti delle
sovvenzioni che dim ostra com e l ’effetto «carta m oschicida» potrebbe

140

verificarsi in circostanze in cui le sovvenzioni a somma definita
avrebbero minore effetto di quelle matching (Grawlich, 1977). L ’es
senza di questo modello è che gli enti locali, rispecchiando i desideri
dei loro elettori, possono talora essere condizionati nella scelta dei
livelli di spesa per paura degli effetti delle maggiori imposte locali su
quei cittadini che siano al di sotto o vicini al limite della povertà.
Supponiamo, innanzitutto, che non vi sia tale condizionamento,
così che gli elettori si siano assicurati i loro livelli di spesa preferiti e
ritengano che le aliquote risultanti siano accettabili, sia pure solo di
poco, per i cittadini poveri. Un aumento nelle sovvenzioni matching,
quale potrebbe risultare da un aumento nel tasso di matching, farebbe
senza dubbio aumentare le spese degli enti locali e (grazie a successivi
tagli nelle im poste locali) potrebbe portare anche ad aum entare le
spese dei consumatori; un aumento di ugual valore nelle sovvenzioni
in somma fissa potrebbe avere effetti simili, ma vi sarebbe probabil
mente minor aumento nelle spese degli enti locali e m aggior aumento
in quelle dei consumatori, poiché questo cambiamento non ridurrebbe
il costo apparente dei servizi locali. Tuttavia, un taglio delle aliquote
d ell’im posta centrale sul reddito, che generasse lo stesso aumento
totale nei redditi locali disponibili, potrebbe portare ad un piccolissi
m o aumento nelle spese degli enti locali e potrebbe così essere
dedicato ampiamente (forse interamente) a maggiori spese da parte dei
consumatori. Questo perché la riduzione dell’aliquota dell’im posta sul
reddito porterebbe scarso o nessun vantaggio ai cittadini poveri al di
sotto della soglia tassabile, e così gli elettori locali potrebbero essere
riluttanti ad alzare di molto le aliquote locali per paura degli effetti di
tali aumenti sui poveri.
Di conseguenza, è molto probabile che si verifichino gli effetti
«carta m oschicida» quando le imposte centrali sono progressive ed
hanno quindi un effetto limitato sui poveri, e quando le im poste locali
sono regressive e colpiscono fortemente i poveri.
Questo tipo di situazione potrebbe diventare più com une nel Regno
Unito se u n ’im posta di capitazione sostituirà l ’attuale im posta locale
sulla proprietà; infatti, gli effetti d ell’im posta capitaria sui cittadini
m olto poveri sarebbero mitigati dalla proposta di coprire il 90% di
essa con i contributi della sicurezza sociale; gli elettori locali
potrebbero tuttavia essere ancora interessati agli effetti degli aumenti
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delle im poste locali su quei cittadini meno poveri, ma i cui redditi li
pongono appena al di sopra del livello necessario a qualificarsi quali
aventi diritto alla sicurezza sociale.
Questi cittadini potrebbero finire in una posizione poco invidiabile.
Gli elettori locali possono im porre aliquote che li portano ad una
posizione di reddito disponibile m olto modesto, mentre ogni tentativo
del governo centrale di aiutarli, ad esempio alzando il livello del
reddito al di sotto del quale vengono effettuati pagamenti di sicurezza
sociale, potrebbe essere vanificato da aumenti nelle aliquote locali,
perché gli elettori colgono l ’occasione per alzare il livello del bilancio
portandolo più vicino a quello che essi preferiscono.
Un problem a più generale d ell’im posta di capitazione è che
u n ’im posta m olto regressiva potrebbe portare a spese locali inferiori a
quelle desiderate dalla m aggioranza dei cittadini. Questo problema
potrebbe, naturalmente, essere m itigato assicurandosi che gli enti
locali non dipendano interamente, per le entrate fiscali, da una singola
im posta fortemente regressiva.

6. Conclusioni
Riassum endo, i punti esposti in questo articolo m ilitano a favore di
un sistem a di finanziam ento del governo locale in cui gli enti locali
hanno il potere di fissare un’im posta capitaria ed una sul reddito
personale locale (ovvero una tassa locale sulla proprietà familiare); si
sottolinea inoltre l ’opportunità di com pletare questo assetto tributario
con sovvenzioni basate sulla ripartizione delle entrate e sulla pere
quazione in cui il rapporto tra lo sforzo fiscale (che dovrebbe
rispecchiare le aliquote di entram be le im poste) ed i livelli di servizi
non sia troppo lontano dal rapporto rappresentato dalla curva FG delle
figg. 7 e 8.
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7. LA CRISI FISCALE DELLE CITTA’
METROPOLITANE IN ITALIA
di Giuseppe Sobbrio

1. Premessa: crisi fiscale e dimensione locale
Uno degli aspetti teorici più interessanti nello studio della finanza
locale è senza dubbio quello relativo al concetto di dim ensione
«ottima» di un ente locale. Questo problema, che può essere riferito
sia alla questione della dimensione territoriale sia a quello del
dim ensionam ento delle funzioni, riveste particolare im portanza in
relazione alla «crisi fiscale» degli enti locali. La crisi fiscale, al di là
delle giustificazioni teoriche che saranno più avanti esaminate, è stata
un dato costante nella storia italiana della finanza locale e si è
presentata storicamente sotto forma di disavanzi delle amm inistrazioni
locali sin dai primi anni della unificazione.
Dopo la riforma tributaria del 1973/74 la finanza locale vive, come
è noto, in uno stato peculiare di incertezza e di crisi. La prim a è
dovuta al fatto che è stato istituito un sistem a di entrate locali
«provvisorio», con il proposito di m odificarlo per dare luogo ad una
struttura fiscale che avrebbe dovuto essere definitiva ma che invece
persiste, con alcuni ritocchi m arginali, orm ai da più di tredici anni. La
seconda è dovuta al fatto che il sistema attuale, basato in gran parte su
un insieme disordinato e contraddittorio di trasferim enti, ha creato
situazioni finanziarie favorevoli in alcune città e sfavorevoli in altre
città, che stentano a trovare i mezzi finanziari sufficienti per fornire
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uno standard adeguato di servizi. Per m olte ragioni che saranno più
avanti esaminate, gli enti locali più in crisi sono soprattutto le città
m etropolitane, poiché le loro dim ensioni danno luogo a notevoli
problem i finanziari. Il fabbisogno finanziario di queste aree è enorme
e soltanto le più ricche fra esse riescono a soddisfarlo. Nella tab. 1 si
nota, infatti, che città com e Napoli o Palerm o spendono di meno, ma
ciò non si verifica a causa di una m aggiore efficienza; al contrario, tali
città non riescono ad effettuare spese più alte, lasciando insoddisfatta
la dom anda di un livello quantitativam ente e qualitativam ente più alto
di servizi pubblici locali.

2. La determinazione della dimensione locale nell’esperienza ita
liana
Con riferim ento alla finanza locale, com e si è accennato, il
problem a della dim ensione può essere visto sia in relazione alle
funzioni che all’entità fisica dell’ente locale (territorio, popolazione,
tipologia, quantità).
Si tratta di due aspetti che per com odità espositiva tratteremo
separatamente, ma che, com e si vedrà, sono fra loro connessi. Circa il
prim o aspetto, è noto com e la curva dei costi pro-capite sostenuti dai
comuni in funzione della loro popolazione abbia un caratteristico
andamento ad «U» (fig. 1); più precisam ente è stato rilevato che i
comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti sostengono una
spesa totale più bassa, al confronto degli altri (secondo i dati più
recenti m eno di 500.000 lire all’anno). La spesa corrente pro-capite
cresce lentam ente fino alla classe com presa fra 250.000 e 499.000
abitanti (cfr. tab. 1) (ossia cresce fino a 751.456 lire, più 156,67%
rispetto alla prima classe) e cresce rapidam ente con le dimensioni
delle aree m etropolitane dove la spesa pro-capite supera 1.500.000
lire pro-capite nel 1982 (con un m inim o di 1.738.621 per Palerm o ed
un m assim o di 3.243.081 per Torino - cfr. tab. 2 - per arrivare ai
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4.044.000 pro-capite di M ilano nel 1985) (1), sicché sembra corretto
parlare di crisi fiscale soprattutto con riferim ento alle città metropolitane dal momento che esse m ostrano una crescita della spesa locale
due-tre volte maggiore rispetto alla m edia delle altre città (in media
+268,02% rispetto alla prima classe).
Già da questi cenni sembra evidente che la popolazione non è
l ’unica variabile significativa almeno per le aree metropolitane, sicché
dobbiam o riferirci ad altre possibili variabili (estensione territoriale,
densità, posizione geografica, sviluppo socio-econom ico) per tentare
di spiegare la variabilità esistente nella spesa pro-capite delle diverse
città metropolitane. In altre parole, le voci relative alla dimensione
«fisica» dell’ente locale che concorrono ad influenzare i costi che lo
stesso deve affrontare sono varie e dovrebbero essere tenute tutte in
debita considerazione in una eventuale indagine tendente ad indivi
duare la dimensione «ottima» dell’ente locale in generale (2).
Ciò però non significa affatto che, se si riuscisse a portare a termine
con risultati apprezzabili una simile indagine, si giungerebbe co
m unque ad una conclusione operativa soddisfacente. Il problem a
d ell’individuazione della dimensione locale ottim ale, per quanto
estremamente interessante, presenta infatti oltre alle difficoltà di
analizzare tutti i vari parametri rilevanti, l ’inconveniente di dover fare
i conti con un realtà ormai stabile e definita, per evidenti ragioni
storiche, geografiche, politiche, sociali. Pertanto, anche se fosse
possibile conoscere con esattezza tutti i param etri in grado di
determ inare « l’ente locale ottimale», sarebbe com unque vano pensare
di poter «ridisegnare» la struttura e la dislocazione dei vari enti locali:
le resistenze sarebbero enormi ed insorm ontabili e vanificherebbero
ogni eventuale tentativo. Nessuna com unità locale, infatti, sarebbe
disposta ad accettare variazioni forzate dei propri param etri dimen1.

D e v o avvertire c h e i dati d el 1982 a cu i si fa riferim en to so n o qu elli

d e ll’Istitu to di studi su lle region i del Cnr, m entre q u elli d e g li anni su c c e ssiv i so n o
stati co rtesem en te fo m iti dal M in istero d e ll’intern o - D iv isio n e fin an za lo ca le. H o
ritenu to opportuno esporre i dati fo m iti d a ll’Isr p er il 1982 p erch é sem brano più
c o m p leti rispetto a q u elli del M in istero, an ch e s e d e v o avvertire ch e e s s i non
c o in cid o n o d el tutto co n questi u ltim i per ragion i ch e m i riservo di approfon dire
qu and o saranno d isp o n ib ili i dati Isr per il 1983 e il 1984.
2 . P er un’a n alisi p iù approfondita, m i sia c o n sen tito il rin vio a Sob b rio, 1983.
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sionali, per quanto giustificate da esigenze di razionalizzazione.
Questo inconveniente non riduce naturalmente l ’interesse teorico della
questione, m a solo indica che il dibattito in proposito può portare a
risultati pratici assai limitati. Come esem pio di risultati concreti si può
ricordare la tendenza, spinta anche da considerazioni di ordine
politico, a favorire la formazione di nuove aggregazioni territoriali
diverse da quelle tradizionali, la tendenza delle circoscrizioni com u
nali a rintracciare una dim ensione più ridotta (e perciò più vicina a
quella «ottimale») alPintem o dei grandi comuni, e la prospettiva
avanzata anche recentem ente in sede politica (dal Presidente del
Consiglio) di accorpare i com uni m olto piccoli. Come si è detto, esiste
un secondo aspetto relativo alla dim ensione ottimale: quello del
dim ensionam ento delle funzioni locali. L ’ammontare e la com po
sizione dei costi d ell’ente locale varia a seconda della quantità dei
servizi che lo stesso deve erogare, della qualità che viene richiesta e
della tipologia degli stessi. L ’analisi dovrebbe quindi individuare quei
tipi di beni e servizi pubblici (e quindi anche le quantità di questi) che
dovrebbero essere «proprii» dei vari enti locali.
Si tratta di u n ’analisi estremam ente com plessa, nella quale rientra il
problem a d ell’individuazione del concetto di bene locale e della
determ inazione del costo dei servizi locali. Anche in questo caso
l ’analisi teorica si scontra col dato pratico che tende ad affidare agli
enti locali determ inate funzioni in ossequio a ragioni non tanto
economiche, ma soprattutto storiche e politiche, che si ricollegano a
scelte collettive spesso m olto risalenti nel tempo.
Con riferim ento al «dim ensionam ento» delle funzioni e dei servizi,
particolare interesse riveste l ’individuazione degli effetti spillover o di
traboccamento. Form alm ente gli spillover effects possono essere
ricollegati alla teoria delle economie esterne di consumo: uno dei
modi quindi di elim inarli è quello di intem alizzarli tramite la
corresponsione di contributi perequativi. E ’ possibile però ottenere
risultati analoghi anche facendo corrispondere alla funzione (più vasta
ad esem pio di quella del com une) una area sufficientem ente vasta da
evitare effetti di traboccamento. In questo senso vanno anche consi
derate alcune recenti tendenze di riform a della struttura delle circoscrizioni am m inistrative (come la c.d. provincia regionale in Sicilia).
Non si può dire che vada invece in tal senso la creazione di enti non
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territoriali come i distretti scolastici e le Usi, che sono strutturati in
m odo da offrire i loro servizi a una data parte della popolazione che
oscilla molto ampiamente dai 10 m ila ai 100 m ila abitanti, poiché i
criteri con cui si stabilisce la dimensione del servizio sono lasciati alle
singole città. In tal caso non possiam o ovviam ente concludere che il
servizio sanitario in Italia sia in grado di com binare nel m odo più
appropriato le dimensioni del servizio stesso e la sua estensione
ottim ale dal punto di vista teorico, poiché in realtà i criteri usati sono
soprattutto politici, e la direzione è formata da uomini di partito (e non
da professionisti specializzati) i quali possono trovare in questo modo
un posto nel quale realizzare le loro ambizioni. M a è certamente
ancora più rilevante la constatazione che nel caso della sanità il tipo di
servizi offerto è di per sé di interesse nazionale e il volerlo «localiz
zare» im plica u n ’evidente distorsione allocativa.
In conclusione, vi è l ’evidenza teorica che la dim ensione degli enti
non è ottimale e che spesso l ’offerta di un bene «locale» non coincide
nemmeno approssimativamente con le caratteristiche territoriali
d ell’ente locale o dell’area m etropolitana dal punto di vista storico.
Questi sono elementi che potrem m o definire di «crisi strutturale»
relativi alla «dimensione»; esistono però, - o alcuni, come vedremo,
ritengono che esistano - altri elementi di crisi più generali di quello,
per così dire, tipico sino ad ora avanzato.

3 . 1 modelli interpretativi della crisi fiscale
3.1. Goldscheid
Un interessante tentativo di analizzare il ruolo fiscale dello stato in
u n ’ottica vicina a quella marxista, m a soprattutto coerente con i
presupposti del «socialismo di stato», si deve a Goldscheid (3). Tale
autore, attraverso u n ’indagine di «sociologia fiscale», tenta, a seguito
della crisi austriaca all’indomani del prim o conflitto mondiale, di
analizzare le circostanze e le cause dalle quali scaturisce la «crisi3
3.

P er un app rofon dim en to di qu esti m o d e lli, m i sia co n sen tito di rinviare a

S ob b rio, 1 9 8 6 , pp. 5 0 -5 5 .
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fiscale». Secondo il suo punto di vista, con il passaggio dallo «stato
patrim oniale» m edievale allo «stato tributario» come risultato dei
mutam enti sociali che caratterizzano l ’evoluzione storica dal m edio
evo allo stato moderno, si è sostituito ad uno stato proprietario con un
reddito proprio la nascita e lo sviluppo progressivo di una classe di
proprietari che favorendo la «dissipazione» delle proprietà erariali a
proprio favore fa m utare la connotazione del finanziam ento pubblico.
Lo stato, orm ai non più patrim oniale, deve necessariamente ricorrere
ad una sempre più am pia im posizione fiscale, controllando con una
sempre maggiore incisività il formarsi e l ’accrescersi delle economie
di mercato. Lo stato, sempre più privo di entrate derivanti dalla
gestione diretta dei beni erariali, è obbligato a far fronte alle crescenti
esigenze di soddisfazione dei bisogni sociali ed alle ingenti spese della
finanza di guerra, attuando una tassazione diffusa con particolare
attenzione alla tassazione progressiva sul reddito e facendo crescere a
dism isura il debito pubblico. Quando storicamente i m eccanism i di
controllo politico tornano al cittadino, lo stato non diventerebbe altro
che u n ’entità formale che ha subito lo «sfruttam ento» dei privati, i
quali nonostante l ’onerosità delle im poste sono riusciti a sottrarre beni
all’erario. E ’ del tutto conseguenziale all’analisi di Goldscheid la
proposta di un ritorno allo stato «proprietario» che con l ’aiuto della
iniziativa privata produca reddito sufficiente a garantire stabilità e
progresso sociale.
L ’ipotesi di Goldscheid non ha però validità scientifica. Lo stato
proprietario, almeno in Italia, è inefficiente sicché parte del disavanzo
statale e locale è dovuto alla inefficiente gestione del patrim onio
statale e locale. Lo stato e gli enti locali non si im poveriscono, quindi,
perché non sono proprietari, ma anche per il fatto di essere proprietari.
Con riferim ento alle città è evidente in Italia l ’enorme dim ensione
del disavanzo delle c.d. «aziende m unicipalizzate» soprattutto nelle
aree metropolitane.
Quello di Goldscheid è, dunque, un capitalism o di stato diverso
dalla rigida divisione m arxista tradizionale tra proprietà dei mezzi di
produzione e proprietà del solo lavoro, m a che genera una gerarchia
tra valori con una preferenza verso m odelli di «socialism o di stato» di
tipo autoritario, più che spiegazioni della dinam ica della crisi fiscale
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degli stati moderni, orm ai tutti «tributari», poiché nello stato di diritto
i tributi non sono più dovuti in base ad un rapporto di sudditanza, m a
ad un contratto politico fra i cittadini ed il governo.
3.2. Schumpeter
La posizione di Schum peter può essere considerata antitetica a
quella di Goldscheid, poiché, come si sa, nella sua opera vi è
l ’esaltazione del sistema capitalistico privato che orienta le risorse
verso l ’innovazione e, quindi, verso il profitto inteso com e elem ento
dinam ico del sistema economico. Tuttavia Schumpeter, com e è
altrettanto noto, fu anche il profeta del declino del capitalism o come
sistema, attribuendo allo sviluppo delle forze sociali un crescente
intervento del governo volto alla redistribuzione del reddito, alla
sicurezza sociale, alla crescita del sistema di im posizione progressiva
e ad una legislazione sul lavoro che soffocherebbe gli incentivi ed il
senso di responsabilità individuale. Le oscillazioni cicliche del sistem a
econom ico e il riaggiustam ento successivo seguono a spinte esclu
sivam ente endogene, sicché sarebbe inefficace l ’intervento di politica
fiscale rispetto alla autonoma determ inazione dei fattori di mercato.
La natura stessa dello stato in una società di m assa diventa tale che
scaturisce necessariamente un sistema im positivo progressivo in grado
di m utare la stessa «profittabilità» del settore rivale, interferendo sugli
incentivi e sulle motivazioni di ciascuno. M a il lim ite a cui lo stato
deve attenersi nella propria politica fiscale non è facilmente individua
bile poiché esso dipende, dopotutto, da situazioni storiche e da
com portamenti sociali che, seppure talvolta prevedibili, tuttavia
presentano sempre condizioni diverse.
La crisi fiscale in Schumpeter assume caratteristiche precise che più
volte egli stesso sottolinea nel suo Capitalism, Socialism, and Demo
cracy. Dalla conflittualità tra gli interessi della classe borghese e lo
stato fiscale nascerà inesorabilmente la crisi che non è dovuta, com e
era per M arx e poi per Goldscheid, ad una contraddizione interna del
capitalism o, m a alla ostilità sociale crescente con cui in una società di
m assa si guarda a chi ha successo. Come effetto inevitabile di questo
atteggiam ento sociale vi è l ’espansione progressiva dell’intervento
pubblico in settori che erano prim a di esclusivo interesse privato.
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In questi settori l ’innovazione non viene più acquisita rapidam ente
al settore produttivo poiché manca nello stato la determ inazione che è
legata tipicamente alla logica del profitto. Riducendosi, ad opera di un
collettivism o crescente e del potere m onopolistico dei sindacati il
ruolo d ell’innovazione che è il motore dello sviluppo (la sua «di
struzione creatrice»), il sistema sociale è destinato a divenire «collet
tivista» per rafferm arsi di valori sociali collegati all’interesse (o al
disinteresse) delle classi medie. Questa tendenza è rafforzata anche
dagli stessi m utamenti intervenuti nel sistem a capitalistico che,
sostituendo alla società di persone la società per azioni, riduce (e,
forse, per tale via farà scomparire) il «senso» individualistico della
proprietà; il capitalism o si collettivizza e, alla fine, si autodistrugge.
«Così - dice Schum peter in un passo famoso - il processo capitalistico
caccia in secondo piano tutti gli istituti, m a specialmente quelli della
libertà e della libera contrattazione... Il processo capitalistico, so
stituendo i pacchetti di azioni ai muri e alle macchine dello stabili
mento, svuota il concetto di proprietà», sicché, conclude Schumpeter,
«un giorno non ci sarà più nessuno al quale veram ente prem a di
difenderla» (Schumpeter, 1977, pp. 136-137). L ’analisi di Schumpeter
è, a differenza di quella di Goldscheid, applicabile alla crisi fiscale
delle grandi aree urbane.
Queste, infatti, si com portano com e piccole città-stato, con proble
mi del tutto analoghi a quelli statali. Anche se Schum peter non pensò
espressam ente a questa possibile estensione della sua teoria, è
evidente che nelle grandi aree urbane la città interviene in settori che
prim a erano di esclusivo interesse privato (i trasporti, la sanità, ecc.) e
la tassazione locale tende ad orientarsi verso forme di fiscalità che
riducono i profitti (è il caso dell’Ilor in Italia, che è u n ’im posta locale
su tutti i redditi non da lavoro) o, tendenzialmente, il tasso di
accum ulazione (come è il caso delle im poste locali sul patrim onio che,
nelle intenzioni dei partiti di sinistra, dovrebbero essere introdotte a
livello locale).
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4. Il tentativo di riprendere l ’analisi marxista della crisi fiscale
4.1 O ’Connor
O ’Connor parte d all’analisi marxiana della predom inanza della
borghesia monopolistica, ma, ed è questo il suo tratto peculiare, la
aggiorna tenendo conto dei m utamenti socio-politici di questo secolo,
con particolare riferim ento alla situazione americana dopo il secondo
dopoguerra. Egli, pertanto, rilegge ed approfondisce l ’analisi m arxiana
tentando di adeguarla alla nuova realtà del sistema capitalistico. La
sua è u n ’analisi della politica fiscale in una società «tardo-capitalistica», che è afflitta da una crisi fiscale dovuta ad un tasso di crescita
delle spese superiore alle entrate.
Il saggio di O ’Connors tende appunto a spiegare questo fenomeno.
Il quadro di riferim ento teorico in cui opera O ’Connor si com pone di
categorie tratte dalla economia m arxista e adattate ai problem i
dell’analisi del bilancio. Il suo pensiero può essere così sintetizzato: lo
stato capitalista deve espletare due funzioni fondamentali e spesso
contraddittorie: l ’accumulazione e la legittimazione. Lo stato deve
cioè, da una parte, sforzarsi di creare o di conservare condizioni
idonee ad una crescente accum ulazione del capitale, soprattutto a
favore del capitale m onopolistico, mentre, dall’altra, deve m antenere
condizioni idonee all’armonia sociale.
N ella visione di O ’Connor uno stato capitalistico che utilizzasse
apertam ente le proprie forze di coercizione in favore di una classe a
spese delle altre perderebbe legittim ità e vedrebbe com prom esse le
proprie basi di consenso. Ciò nonostante è indispensabile stimolare da
parte dello stato l ’accumulazione del capitale: verrebbe altrim enti
m eno la fonte del suo stesso potere, ossia la capacità dell’econom ia di
generare un sovrappiù, che viene poi prelevato m ediante le imposte.
Esiste, quindi, una fondamentale contraddittorietà nella politica fi
scale, che consente di spiegare, ad esempio, perché i sistemi tributari,
che sono in linea di principio ispirati alla capacità contributiva ed alla
progressività, siano di fatto regressivi.
Em erge in O ’Connor quello che è un tratto caratteristico dei
m odelli conflittualistici della finanza pubblica, la necessità cioè, da
parte dello stato, di nascondere gli scopi reali della propria politica
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fiscale, che ricorda, senza che O ’Connor ne sia consapevole, l ’o
riginale analisi del nostro Puviani, padre della teoria delle illusioni
finanziarie. Secondo O ’Connor, infatti, «lo stato deve creare confu
sione sulle proprie politiche, dando loro false definizioni, o cercare di
m ascherarle, per esem pio presentandole com e questioni non politiche,
ma amministrative».
Quindi la crisi fiscale dello stato potrebbe essere interpretata
applicando le fondamentali categorie economiche m arxiane, adattate
al problem a in questione. Secondo O ’Connor, la spesa pubblica (o, per
usare il suo linguaggio, «statale»: il term ine «pubblico» è, infatti,
considerato m istificatorio e carico di contenuto ideologico) ha il
duplice carattere di capitale sociale e di spesa sociale, in corrisponden
za con le sue fondamentali funzioni dello stato capitalistico. Il capitale
sociale consiste nelle spese necessarie per favorire l ’accum ulazione
privata ed è indirettam ente produttivo (cioè increm enta indirettam ente
il plusvalore). Il capitale sociale è di due tipi: investim ento sociale e
consum o sociale (in term ini marxisti, capitale sociale costante e
capitale sociale variabile). « L ’investim ento sociale è form ato da quei
progetti e da quei servizi che aum entano la produttività di un dato
volum e di forza lavoro» e quindi increm entano il saggio di profitto,
m entre il consum o sociale consisterebbe di progetti e servizi che
dim inuiscono il saggio di profitto. La seconda categoria è quella delle
spese sociali di produzione, che è formata dai progetti e dai servizi
indispensabili al m antenim ento dell’armonia sociale affinché lo stato
possa svolgere la funzione di «legittimazione». Si tratta di spese
im produttive, ma necessarie per conservare la pace sociale, m entre la
prim a categoria è costituita dalle spese m ilitari, per il sostegno dei
profitti del capitale m onopolistico.
La struttura dello stato capitalistico è quindi, secondo O ’Connor,
am bivalente e contraddittoria, e questa am bivalenza si riscontra quasi
in tutti gli enti pubblici e parim enti nelle varie voci di spesa. La
crescita del settore statale e delle spesa statale assolve la funzione di
porre le basi per la crescita del settore m onopolistico e della
produzione totale: «lo sviluppo d ell’attività economica dello stato è in
pari tem po causa ed effetto dello sviluppo del capitale m onopolistico».
Una m aggiore spesa per investimenti e per consum i sociali genera una
m aggiore spesa per investim enti e per consum i privati la quale, a sua
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volta, genera un capitale eccedente ed un m aggior volum e di spese
sociali improduttive. Come si vede, in O ’Connor la teoria dello
sviluppo economico si fonda su una analisi politica, di classe dei
fattori che determ inano il bilancio. Egli quindi polem izza sia con gli
econom isti «conservatori», che sostengono che il settore pubblico si
espande a spese del settore privato, sia con le m oderne concezioni
«liberali», secondo cui la crescita delle industrie monopolistiche
ostacolerebbe lo sviluppo del settore statale. Q uest’analisi consente ad
O ’Connor di affermare, da un lato, che la contraddittorietà della
politica fiscale genera la crisi fiscale, dall’altro, che la crisi fiscale
viene «esasperata dalla appropriazione privata del potere statale a fini
particolaristici». Il risultato sarebbe costituito, come è noto, dallo stato
m ilitare-assistenziale (warfare-welfare state): «la produttività e la
capacità produttiva del settore m onopolistico tendono ad espandersi
più rapidam ente che non la domanda di lavoro e l ’occupazione.
Inoltre, l ’aumento dei costi del capitale sociale e la loro socializ
zazione esasperano questa tendenza.
Ciò riveste importanza fondamentale per l ’analisi sia dello sviluppo
del sistema di assistenza sociale moderno, sia della espansione
econom ica oltremare e deH’imperialismo. Le spese assistenziali e
quelle militari sono determ inate dai bisogni del capitale m onopoli
stico. La capacità produttiva eccedente (capitale eccedente) genera
pressioni politiche per un potenziamento del sistem a assistenziale. In
definitiva i fattori strutturali che determ inano le spese militari e quelle
per il benessere sono in buona parte gli stessi; i due tipi di spesa
possono essere quindi considerati come differenti aspetti dello stesso
fenomeno generale» (O ’Connor, 1973, p. 170).
L ’analisi di O ’Connor riguarda soprattutto la crisi fiscale dello
stato, ma egli stesso la applica anche all’interpretazione della crisi
fiscale degli enti locali. Proprio con riferim ento alla situazione delle
città, egli, esam inando la concreta situazione americana, evidenzia gli
squilibri e le contraddizioni dei bilanci di m olte grandi città americane
dove si m anifesta la tendenza ad offrire nuovi, m aggiori e m igliori
servizi municipalizzati, e quella opposta, la tendenza cioè a ridurre,
sotto la pressione dei cittadini, il peso delle imposte.
Anche a livello locale quindi esistono, in particolare in una struttura
federata quale quella degli Usa, tendenze contraddittorie, nella ge
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stione di bilancio, che spingono alla crisi fiscale delle grandi città.
Varie sono le critiche cui va incontro questo modello. Una prim a è
data dal suo carattere dicotom ico rigido: O ’Connor, pur svolgendo
un’analisi approfondita, schematizza tutta la problem atica, riducendo
tutto alla contrapposizione m arxiana tra capitalisti e proletari. Non vi è
dubbio che un’im postazione del genere sia alquanto sem plicistica ed
inidonea a rappresentare con com piutezza tutta la realtà. E ’ comunque
vero che O ’Connor coglie alcuni aspetti reali della questione, soprat
tutto con riferim ento alle realtà americane, in cui la presenza di un
apparato industriale enorme condiziona l ’operatore pubblico a livello
statale e locale m olto più di quanto possa avvenire in un paese come
l ’Italia.
Proprio questa considerazione introduce quelle che sono le critiche
più m arcate della sua opera. Se è vero che egli coglie alcuni evidenti
aspetti delle politiche fiscali degli stati capitalistici m oderni, è pure
vero che il suo non è un modello di interpretazione generale. Le sue
considerazioni sulle cause della crisi fiscale non sono ugualm ente
valide per tutti i paesi industrializzati. Esistono infatti paesi come la
Germ ania in cui non è dato parlare di crisi fiscale, m entre nel caso del
Giappone, che è un paese industrialm ente avanzatissimo ed in
continua crescita, le spese m ilitari sono ridottissim e (1% del Pnl) ed il
ruolo dello stato è alquanto limitato; l ’Italia, che pure ha una crisi
fiscale notevole, non effettua spese militari elevatissim e rispetto al Pii.
Il m odello di O ’Connor offre quindi una chiave interpretativa
interessante m a non esauriente: esistono infatti altri aspetti della
struttura sociale, politica ed econom ica che egli trascura e che, invece,
sono stati com piutam ente evidenziati dagli studiosi del «mercato
politico».
4.2. La «legge di Baumol»
N ell’analisi di Baumol, 1967, come è noto, l ’aum ento della spesa
locale nelle aree urbane è legato al tipo di beni prodotti in quanto gli
enti locali producono servizi nei quali non è possibile incorporare il
progresso tecnico con la stessa rapidità del settore privato, m entre i
salari del settore pubblico locale tendono (nonostante la più bassa
produttività) ad essere uguali a quelli del settore privato. La crisi delle
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aree urbane è dunque dovuta a cause strutturali. Se questa è la causa di
fondo, tutti gli operatori locali italiani dovrebbero registrare una crisi
fiscale. Al contrario - almeno in Italia - la crisi fiscale locale: 1)
riguarda le aree urbane più estese (al di sopra di 250.000 abitanti) e,
soprattutto, le aree m etropolitane (al di sopra di 500.000 abitanti) (4);
2) se la crisi fosse dovuta solo a queste cause, non vi dovrebbe essere
crisi fiscale in quei settori in cui gli enti locali offrono beni e servizi
tipicam ente industriali (come energia elettrica, trasporti urbani, latte,
ecc.); mentre invece anche in questi settori (in cui operano le aziende
m unicipalizzate) vi sono, in Italia, rilevanti deficit di bilancio.
Pertanto, anche se vi sono alcuni elementi di verità nell’analisi di
Baumol, ritengo che l ’ipotesi di partenza non risulti del tutto com ple
ta; appare dunque necessario formularne u n ’altra più com prensiva e
perciò più verificabile (in senso popperiano) per un num ero m aggiore
di casi.
Si può inoltre aggiungere che svariate volte è stato dim ostrato (per
esem pio da Niskanen) che questa difficoltà di incorporare il progresso
tecnico non dipende soltanto dalle caratteristiche dei beni offerti,
com e argomenta Baumol, m a anche dal particolare com portamento
della burocrazia pubblica (in questo caso locale), che, in molti casi,
m ostra di preferire il mantenim ento dello status quo e l ’inerzia
all’introduzione di soluzioni innovative. Pertanto, anche per quei beni
che potrebbero essere inclusi nell’analisi di Baumol risulta possibile
form ulare più ampie e perciò più generali ipotesi interpretative. Inoltre
si consideri che talvolta l ’espansione delle spese pubbliche locali non
è dovuta ad una rilevante incidenza dell’offerta di beni e servizi locali.
Al contrario, in molti enti locali si registra una crescita nelle spese per
trasferim ento e, dalla parte delle entrate, nelle risorse trasferite dal
governo centrale. E ’ chiaro che in questo senso la legge di Baumol è
insufficiente a spiegare la crescita dei trasferimenti. Per tutte queste
ragioni, nel paragrafo seguente tenterò di illustrare questa più generale
ipotesi, tenendo conto degli effetti del m ercato politico nel suo
complesso.4

4. Ciò vale anche per gli Stati Uniti d’America, come osservano Bradford, Malt e
Oates, 1969.
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5. La scuola di p u b lic ch oice e l’analisi del mercato politico
Le elaborazioni teoriche degli studiosi di public choice riguardano
l ’analisi dei processi di formazione delle decisioni collettive, la
produzione delle public policies e lo studio degli organism i che le
attuano, cioè la burocrazia. Il principio teorico centrale è quello di
usare, nell’analisi dei com portam enti degli operatori pubblici, la
m etodologia econom ica neo-classica.
La produzione dei beni collettivi e le politiche pubbliche in
generale vengono di conseguenza studiate com e il risultato di due
forze distinte, dom anda e offerta, che interagiscono (fra loro) all’inter
no di un m ercato politico nel quale ciascuno può m assim izzare la
propria utilità relativam ente a quanto c ’è di «appropriabile» nell’offer
ta dei beni pubblici. Il lato della dom anda è rappresentato dai singoli
cittadini-votanti, che, come i consum atori del m odello neoclassico,
sono esseri razionali con una serie di preferenze che esprimono
votando il partito o l ’uomo politico che li rappresenta maggiormente.
Tram ite il voto essi cioè rivelano ai politici le loro preferenze
individuali su politiche pubbliche alternative. I politici a loro volta
sono esseri razionali e quindi perseguono quel tipo di politiche che
favoriscono i loro interessi personali com e reddito, prestigio, ecc. e
primo fra tutti la probabilità di essere rieletti (5). Questo modello, che
è stato form ulato soprattutto per il governo centrale, è applicabile a
tutti i governi locali, soprattutto dove vi siano, come accade nelle aree
m etropolitane, interrelazioni fra i cittadini che votano, i politici, i
burocrati e accordi con scambi di favori ( log-rolling ) e, soprattutto,
secondo il mio punto di vista, accordi tra politici e sindacati che hanno
ovviam ente l ’interesse di far aum entare il num ero degli occupati
anche a costo di far dim inuire la produttività (Marchi, 1986). Anche il
governo di u n ’area m etropolitana, in quanto partito (o partiti) tem po
raneam ente al potere, m assim izza lo stesso tipo di obiettivi nel
periodo in carica e, soprattutto, la probabilità di essere rieletto. Se lo
scopo del governo d ell’area m etropolitana è quindi quello di rappre
sentare gli interessi collettivi espressi con il voto, tuttavia, «quali siano
questi interessi e fino a che punto vengano rappresentati, dipende dal
tipo di regola del voto» (voting rute) che viene adottata in un sistema
politico (Tullock, 1976, p. 39).
Le decisioni, prese con una qualsiasi m aggioranza diversa dall’una5. Fra i tanti, cfr. i saggi di Frey, 1978 e di Breton 1978.
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nimità, possono produrre politiche che beneficiano alcuni, ma danneg
giano altri. Dato che le spese dell’attività governativa sono distribuite
fra tutti i contribuenti, la maggioranza, sia a livello centrale che locale,
che vota a favore di una determ inata politica im pone quindi dei costi external costs - sulla minoranza contraria. Nel caso delle aree
metropolitane, date le dimensioni della popolazione, anche la m ino
ranza è num ericam ente consistente sicché l ’espansione della spesa e
gli external costs sono alti. Ogni gruppo tenta di fornire una
m aggioranza per sostenere politiche di spesa nella convinzione che,
una volta approvate, i costi relativi saranno ripartiti non solo su di
loro, ma anche sulle minoranze che perciò pagheranno per spese da
cui non ricevono benefici (costi esterni). A questo punto anche le
minoranze cercano di divenire m aggioranza per far passare progetti di
spesa a loro vantaggio, creando costi esterni per le nuove m inoranze
che dovranno pagare per spese da cui non ricevono benefici.
Perciò, coalizioni diverse per differenti misure politiche e la pratica
del log-rolling possono portare all’approvazione di misure politiche i
cui costi, per la totalità della popolazione metropolitana, superino i
relativi benefici. Bisogna quindi tener conto di questo tipo di problem i
quando si vuole ricorrere all’intervento del governo per alleviare i
problem i dei costi esterni generati dal mercato. L ’inefficienza delle
decisioni politiche è poi aumentata dal problem a d ell’inform azione
politica per gli elettori. Essa è lungi dall’essere perfetta: poiché il
contributo individuale di ciascun elettore, il voto, ha un’influenza
m inim a sul risultato finale e cioè sulla politica adottata, è m olto
probabile che per il cittadino medio (cioè per la m aggioranza degli
elettori) i benefici di essere politicam ente ben inform ato siano
inferiori ai costi sostenuti per ottenere una inform azione adeguata su
candidati e programmi. (E qui ritorniam o alle illusioni finanziarie di
Puviani: ciò è valido non solo per il governo centrale ma, ritengo,
anche per le aree urbane medie e grandi per le ragioni che ho prim a
esposto).
Questo avviene in m odo particolare quando i benefici di una
politica governativa sono distribuiti su tutta la popolazione e quindi i
benefici per il singolo individuo sono relativam ente piccoli.
Quando invece i benefici delle politiche governative sono concen
trati su particolari sottogruppi, com e ad esempio gli agricoltori o i
burocrati, è chiaro allora che per questi gruppi i benefici di essere
politicam ente bene informati sono superiori ai costi necessari per
ottenere le inform azioni sicché sarà forte l ’incentivo a far conoscere i

163

propri interessi ai politici in cerca di voti i quali, a loro volta,
tenderanno a riflettere questa distribuzione distorta delle informazioni
politiche adottando azioni che beneficiano particolari sottogruppi.
«Il bilancio dello stato può venire gravato, com e di fatto è avvenuto
in parte, da programmi concepiti per non servire l ’interesse pubblico
ma piuttosto gli interessi di gruppi particolari che sono particolar
mente im portanti dal punto di vista politico» (Tullock, 1976, p. 398).
La rappresentanza di gruppi di interesse organizzati non c ’è nelle
piccole città ma è più facile che vi sia con l ’aum entare della
popolazione e cioè, in definitiva, della probabilità di riuscire ad
organizzare i gruppi di interesse, e ciò significa che per le città più
popolose si potranno avere quote più alte di spesa locale (6).
Ciò non è sufficiente a fornire una spiegazione al fenom eno che
stiamo analizzando; dobbiam o infatti aggiungere che, a parità di
condizioni, i gruppi di elettori meno inform ati non form ulano do
mande m olto differenziate per beni e servizi pubblici, in quanto ritengo - il livello e la varietà dei bisogni è funzione diretta del livello
di inform azioni accessibili; possiam o im maginare che tale livello è
legato, per esempio, al livello m edio di istruzione. In questo senso,
possiam o capire perché Bologna, che è più piccola (meno «m etropo
litana») di Napoli (455.853 abitanti contro 1.210.050 nel 1982) ha
però una spesa pro-capite m olto più alta, avendo un livello di
inform azione più alto per il più alto livello di istruzione dei suoi
abitanti (cfr. tabb. 3.A, 3.B, 3.C). Le aspettative di beni e servizi
pubblici locali sono qui più alte (c.d. «rivoluzione delle aspettative
crescenti») come del resto è stato più volte osservato, per esem pio da
Luhm ann e da Offe, 1979 e 1981. Ciò significa, in altre parole, che:
a. in generale, un ente locale tanto più è grande e tanto più cresce la
quantità e la qualità dei beni collettivi coinvolti dalla vita sociale,
tanto più è pure inadeguato rispetto ad una efficiente realizzazione
degli interessi collettivi; il che sotto un particolare profilo (quello
della finanza locale m etropolitana) conferm a l ’analisi di Olson che

6.
Questo fenomeno è già stato osservato; cfr. in proposito l’ipotesi di Thom,
1967, pp. 23-24, secondo la quale «la proporzione delle spese totali destinata alle
spese sociali tende ad accrescersi nel corso dello sviluppo economico»; tale
fenomeno (verificato empiricamente) è dovuto - secondo Thom - al fatto (non
verificato) che la «proporzione crescente osservata nella popolazione urbana rispetto
alla popolazione totale (...) è sufficiente ad aumentare il livello relativo della spesa
pubblica».
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«quanto più un gruppo è grande, tanto più esso è lontano dall’ottenere un’offerta ottim ale di qualsiasi bene collettivo... tanto meno
asseconda il proprio interesse comune»;
b. che, in particolare, la realizzazione degli interessi collettivi è più
elevata (a parità di consistenza del gruppo, per usare la term inolo
gia di Olson) quanto più elevato è il livello di informazioni
esistente in un ente locale. Nel caso dell’esempio di Bologna,
questa città metropolitana si comporta come un’area con un elevato
grado di soddisfazione dei beni collettivi, con una spesa pro-capite
più elevata di quella di Palermo (che pure è più grande) e in
qualche anno addirittura superiore a quella di Napoli. Ciò significa,
evidentemente, che la dimensione dell’ente non è l ’unica variabile
atta a spiegare il livello della spesa pro-capite (7).
Tab. 3.A - Spesa delle città metropolitane nell’anno 1983

Città

popolazione sp. corrente

sp. c. capii.

Roma
Milano
Napoli
Torino
Genova
Palermo
Bologna
Firenze
Bari

2.830.650
1.561.438
1.208.545
1.069.013
746.785
712.342
447.971
440.910
369.576

7.594.268
2.291.271
157.400
1.274.811
762.807
527.244
404.239
491.217
182.687

2.218.107
1.799.100
911.069
857.822
570.005
339.177
308.029
387.786
183.989

sp. totale

9.812.375
4.090.371
1.068.469
2.132.633
1.332.812
866.421
712.268
879.003
366.676

sp. p. capite

3.466.474
2.619.617
884.095
1.994.955
1.784.733
1.216.299
1.589.986
1.993.610
992.153

Fonte: Ministero dell'interno, Divisione finanza locale.

7.

La presunta correlazione fra dimensione dell’ente e livello della spesa

pro-capite , come è noto, è stata sempre oggetto di vivaci discussioni; Brazer, 1959,

dimostra che i determinanti della spesa locale sono legati ad altre variabili più
significative, mentre Scott e Feder, 1957, pur constatando che, in generale, le città
più grandi hanno un più alto livello di spesa pro-capite avanzarono già dubbi sul
fatto che questa fosse la variabile più significativa; cfr. anche Baiti, 1968 e 1969.
Con riferimento all’Italia, cfr., fra i primi studi sull’argomento, il saggio di Giarda,
1967.
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Tab. 3.B - Spesa delle città metropolitane nell'anno 1984

Città

popolazione sp. corrente

Roma
Milano
Napoli
Torino
Genova
Palermo
Bologna
Firenze
Bari

2.826.733
1.535.722
1.206.955
1.049.997
738.009
716.149
442.307
435.698
368.216

2.661.531
2.037.312
1.275.519
917.893
649.999
397.757
350.208
443.042
220.800

sp. c. capii.

9.509.391
2.573.934
757.915
1.622.950
934.807
375.291
532.638
739.007
271.284

sp. totale

sp. p. capite

12.170.391
4.611.246
2.033.434
2.540.843
1.584.806
773.048
882.846
1.182.049
492.084

4.305.461
3.002.656
1.684.763
2.419.857
2.147.407
1.079.451
1.995.098
2.713.000
1.336.400

Fonte: Ministero dell’interno, Divisione finanza locale.

Tab. 3.C - Spesa delle città metropolitane nell’anno 1985

Città

popolazione sp. corrente

sp. c. capii.

Roma
Milano
Napoli
Torino
Genova
Palermo
Bologna
Firenze
Bari

2.826.488
1.515.233
1.206.010
1.035.383
735.600
719.755
437.203
430.748
365.630

7.863.248
3.803.899
1.734.869
1.768.856
815.459
797.599
438.910
672.325

2.928.289
2.323.904
1.401.397
1.043.122
663.698
526.134
394.307
475.834
234.826

200.020

Fonte: Ministero dell’interno, Divisione finanza locale.

sp. totale

sp. p. capite

10.791.537
6.127.803
3.136.266
2.811.978
1.479.157
1.323.733
833.217
1.148.159
434.846

3.818.002
4.044.132
2.600.530
2.715.881
2.010.817
1.839.143
1.905.789
2.665.500
1.189.306

5A .L ’operare dell’effetto di dimostrazione e dell’effetto di «infor
mazione»
L ’effetto di dimostrazione spiegherebbe la circostanza che gli
individui tenderebbero ad imitare il livello di vita degli individui più
ricchi di loro. A livello locale il contribuente del com une più povero
tenderebbe ad ottenere dal suo governo locale uno standard di servizi
simile a quello del comune più ricco. Io ritengo che operi soprattutto
un effetto di «informazione» nel senso che i cittadini più «informati»
sulla possibile gamma di beni e servizi pubblici ne fanno domanda.
In questa ottica Buchanan e W agner interpretano le politiche
anticongiunturali m utuate dalla politica fiscale keynesiana laddove
l ’aumento della spesa è collegato all’aumento dei consensi e quindi è
causa della espansione in disavanzo dei bilanci pubblici. Dal lato delle
entrate, invece, esiste il tentativo di trasferire in avanti (alle gene
razioni future) l ’onere di copertura della spesa o quanto meno di una
diluizione tem porale talmente ampia da rendere inefficace qualunque
program m a di razionalizzazione della spesa. Particolare artificio
individuato da Buchanan è quello del «ciclo indotto politicam ente»
(«l’assalto alla diligenza»), ossia la tendenza ad espandere la spesa in
prossim ità delle tornate elettorali per ritornare dopo le elezioni a
politiche di rigore economico.
5.2. L ’effetto dell’illusione fiscale
Sembra quindi potersi affermare che nelle grandi aree urbane
l ’illusione fiscale è superiore che nei piccoli comuni. Ciò perché in un
piccolo comune è pressoché inevitabile che il governo locale sia
«trasparente»: la partecipazione è tanto più diretta quanto più un
com une è piccolo e viceversa tanto più indiretta e m inore quanto più
un com une è grande. E ’ di per sé evidente che i cittadini possono
rendersi conto dei benefici e dei costi di un bilancio «piccolo», ma che
la difficoltà di essere informati aum enta con l ’aum entare delle
dim ensioni del bilancio locale. In questo senso si può dire che la
crescita di un bilancio genera un circolo vizioso: più esso cresce, più i
cittadini sono meno informati, più è facile che si «illudano», che cioè
non percepiscano il costo effettivo dei beni e dei servizi pubblici
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locali. Il fenomeno è stato analizzato da Goetz e ritengo che esso sia
particolarm ente operante a livello centrale e di grandi città (aree
m etropolitane).

6. Uno sguardo d ’insiem e ai dati sulle città m etropolitane con
alcune conclusioni
L ’osservazione dei dati m ostra che nelle aree m etropolitane di
Napoli e Palermo, nelle quali la spesa pro-capite è la più bassa, c ’è
probabilm ente un alto livello di insoddisfazione dei cittadini nei
confronti dei loro amministratori. Queste aree spendono m eno di aree
con popolazione uguale se non inferiore, in parte perché i loro
cittadini sono meno inform ati ed in parte perché esse non godono di
mezzi sufficienti ( 8). Per quanto riguarda il secondo aspetto del
problema, i bisogni di u n ’area m etropolitana appaiono legati essen
zialmente alle sue dimensioni, e ciò crea uno squilibrio strutturale tra
aree m etropolitane «ricche» (che possono soddisfare i bisogni locali)
ed aree «povere» (in cui una parte della dom anda rim ane insod
disfatta). L ’esistenza di un gap tra dom anda e offerta locale in queste
aree si può spiegare in termini della continua distribuzione di
inform azioni (dovuta ai mass media) sul livello di vita, non soltanto in
relazione ai beni privati, m a anche con riferim ento a quelli collettivi, e
ciò fa sì che il cittadino di Napoli o di Palerm o esprim a una dom anda
che non risulta probabilm ente tanto inferiore rispetto a quella formula-

8. 1 dati sulle spese correnti rendono l’analisi più complessa. Come si vede,
infatti, dalla tabella (Relazione generale sulla situazione economica del paese, voi.
II, p. 95) aree metropolitane simili, come Torino, Roma e Milano, hanno una spesa
corrente molto diversa (rispettivamente 940.255 Torino, 1.026.574 Roma e
1.937.834 Milano), mentre tale divergenza scompare se si considera la spesa
complessiva (quella corrente più quella di investimento).
Ciò dipende, probabilmente, da molti fattori, non ultimo quello che la distinzione fra
spese correnti e di investimento è superata nei fatti dalla prassi di molti comuni di
far passare spese correnti per spese di investimento. Questa prassi non è solo
italiana; nel citato intervento del sen. Marchi al convegno di Milano del 16 maggio
1986 (p. 16) si afferma che fra le spese in conto capitale del comune di New York
erano incluse spese correnti come le spese per l’istruzione e l’acquisto dei libri di
testo per le scuole.
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ta d all’individuo che abita a M ilano o a Torino (possiam o considerare
questo un «effetto dimostrazione»).
La crisi delle aree metropolitane in Italia ha pertanto due aspetti
simmetrici: le aree ricche sono caratterizzate da un’offerta qualitativa
mente insufficiente, nel senso che è necessario trovare vie migliori
{referendum, inchieste campionarie, ecc.) per potere «interpretare» la
dom anda dal m om ento che 1’esistenza di gruppi di interesse molto ben
organizzati crea problemi notevoli ai fini dell’individuazione di una
soluzione che possa armonizzare dom ande così num erose e spesso
così differenti (le c.d. «aspettative crescenti») e la crisi fiscale è
pertanto qualitativa piuttosto che quantitativa: essa non è generata da
m ezzi insufficienti, m a dalla qualità inadeguata di beni offerti (la
spesa pubblica locale); ciò dipende dal fallimento collettivo, ossia dal
fatto che gli individui che decidono, che pagano, che consumano
risultano differenti (Rowley, 1978; Recktenwald, 1982).
Al contrario, nel caso delle aree povere, c ’è anche un problem a di
mezzi insufficienti; non è un caso che la quota più alta di trasferimenti
(v. tabb. 4 e 5) si registri a Napoli (36,98% sulle entrate totali nel
1982). E ’ anche necessario ristrutturare in modo più razionale i
trasferimenti che dovrebbero essere inversamente correlati al reddito
locale, allo scopo di sostenere la situazione finanziaria delle aree più
povere, m a tuttavia rigorosamente limitati nel loro ammontare. Infatti,
se aggiungiamo ai trasferimenti strido sensu anche le im poste erariali
il cui gettito è devoluto agli enti locali, troviam o che solo il 20% del
gettito totale delle città metropolitane è accertato e riscosso direttamente.
Ciò im plica che per il rim anente 80% i cittadini non si rendono
conto dei costi connessi con l ’offerta di beni e servizi locali e, in
questo modo, i governi locali possono generare l ’illusione che essi
stessi producono ed offrono beni e servizi «gratuiti», o, meglio, senza
costi, rendendo in questo m odo più facile la loro rielezione per il
successivo mandato elettorale. In generale, riguardo al legam e tra il
governo centrale ed i governi locali, potrem m o dire che la crisi fiscale
delle aree metropolitane non è evidente, in quanto essa è «nascosta»
dalla crisi fiscale del governo centrale.
In questo m odo la rotazione dei governi locali è m olto più lenta e la

169

dom anda dei beni pubblici locali appare continuam ente crescente, in
quanto ciascun gruppo di interesse dà il suo (notevole o ridotto che
sia) contributo alla sua crescita.

Tab. 4 - Trasferimenti totali erariali pro-capite alle città metropolitane

Comuni

Roma
Milano
Napoli
Torino
Genova
Palermo
Bologna
Firenze
Bari

1983

1984

1985

398.851
609.351
584.727
573.898
515.582
383.903
475.531
636.838
337.746

332.037
519.933
597.279
480.935
424.865
418.983
463.891
558.865
364.838

356.665
542.969
662.990
504.460
448.296
446.781
485.293
580.644
390.487

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese, vari anni.

Le città nelle quali questi gruppi sono più num erosi e meglio
organizzati sul piano politico tendono a rivelare una dom anda più alta
e ad ottenere una più alta offerta di beni e servizi locali, come
abbiamo visto nel caso di Bologna. Il costo di questa illusione (quella
cioè di ottenere beni e servizi gratuiti o quasi) è trasferito al governo
centrale che, per finanziare (direttamente o indirettam ente) l ’80%
della spesa locale, deve far crescere il proprio deficit. L a crescita del
debito pubblico chiude questo circolo vizioso dell’illusione fiscale,
dagli enti locali al governo centrale, ed il cittadino non è in grado di
valutare correttam ente i costi effettivi di buona parte d ell’azione
collettiva, prim a come m em bro d ell’ente locale, poi com e m em bro del
sistema politico centrale.
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8. L ’AUTONOMIA TRIBUTARIA DEI COMUNI:
L ’IMPOSTA SUI SERVIZI
E LE SUE ALTERNATIVE
di Amedeo Fossati

1. Accenno alle vicende della Tasco

1. 1. 1 caratteri essenziali
Non è qui il m om ento di parlare della Tasco nei suoi dettagli, ma
sembra opportuno un breve richiam o ai suoi caratteri più innovativi,
dai quali discendono poi i suoi principali pregi e difetti.
Per prim a cosa, poiché la Tasco colpirebbe (o avrebbe colpito) la
«conduzione o disposizione di locali» oppure «l’esercizio di attività
comm erciali, industriali o artigianali in aree», il prim o carattere è
individuabile in un aspetto im mobiliare (locale o area) collegato alla
conduzione o disponibilità, oppure all’esercizio di attività. Non si
tratta quindi né di una patrimoniale, né di un tributo sul reddito o sul
consum o, ma di un qualche cosa di qualitativam ente innovativo nel
sistem a tributario italiano.
Un secondo carattere è dato dal collegam ento del tributo con i
servizi fom iti nel territorio comunale, che risulta non meram ente
sem antico (tassa sui servizi com unali), m a funzionale in quanto la
tariffa applicabile dipende dalla fornitura di certi servizi appositam en
te elencati e suddivisi in due gruppi. Questo carattere non sarebbe
innovativo per il nostro sistema tributario se si trattasse veram ente di
una tassa; poiché tuttavia sembrano innegabili (alm eno in parte) gli
attributi tipici delle imposte, anche questo carattere appare innovativo.
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Un terzo carattere interessante discende dalla individuazione della
base im ponibile in un attributo fisico (superficie) dei locali o delle
aree, tipico delle accise m a non altrettanto frequente per altri tipi di
prelievo, che mostra la Tasco come una m utazione evolutiva della c.d.
«tassa sulla spazzatura».
Sem bra si possa afferm are che i più rilevanti pregi e difetti della
Tasco discendano essenzialm ente da queste tre caratteristiche; ciò non
vuol dire che non possano essere individuati altri pregi o difetti in una
analisi puntuale, ma sem plicem ente che i più stimolanti ed interessanti
tra essi discendono da questi tre caratteri. Visto da u n ’altra ango
lazione, proprio a questi tre caratteri sembrano collegarsi le m oti
vazioni contrapposte dei sostenitori e dei detrattori della Tasco stessa.
In effetti la soluzione di proporre un collegamento tra il prelievo
tributario e l ’uso in senso lato di un bene patrim oniale, scollegabile
quindi dalla proprietà dello stesso, appare non solo innovativa, ma
anche interessante. Sem brerebbe infatti di poter argom entare che tale
soluzione è frutto di un adeguam ento dottrinale alle m utate caratteri
stiche del sistema econom ico italiano ed in particolare delle pubbliche
am m inistrazioni come soggetti produttori di servizi non com m ercializ
zati.
Il grande sviluppo qualitativo e quantitativo di servizi pubblici
offerti sul territorio com unale beneficia ex ipotesi i residenti (a parte
gli inevitabili effetti di spillover), ai quali appare ragionevole chiedere
di contribuire proprio in relazione a tale loro qualità di residenti. Al
tempo stesso appare opportuno lasciare il reddito alla sola potestà
im positiva dello stato, m entre il patrim onio com plessivo appare
difficilm ente concepibile come base im ponibile pragm atica in questo
m om ento, per la grande sproporzione esistente a favore della parte
m obiliare, difficilm ente tassabile e com unque non particolarm ente
legata al territorio, m a presenta anche la controindicazione dell’e
sistenza della tassazione surrettizia generata d all’equo canone che lo
colpisce pesantem ente assiem e alla tassazione aperta dellTlor, dell’In
viai, d ell’im posta di registro, ecc. A tale proposito si consideri che nel
1985 il gettito delle im poste statali sicuramente attribuibili al capitale
è stato pari al 56% del gettito delle im poste dirette, m entre il risultato
lordo di gestione è stato pari al 37% del Pii. Si noti che tale 37% è
sicuramente in eccesso della partecipazione dei redditi di capitale al
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reddito nazionale almeno per il fatto che include gli ammortam enti e i
redditi del lavoro autonomo.
In tali condizioni, neanche il patrim onio im mobiliare appare
particolarm ente idoneo ad individuare una nuova form a impositiva;
infine il reddito consumato, nelle forme classiche della tassazione
indiretta, appare del tutto inidoneo a costituire base imponibile a
livello subcentrale in uno stato moderno: si ricordi la pessim a
esperienza delle imposte comunali di consum o, neanche poi tanto
lontana nel tempo.
Scartati quindi questi oggetti d ’im posizione locale, la ratio eco
nom ica della Tasco appare trasparente: si tratta di colpire il consumo
di servizi di un bene capitale, gli immobili e le aree. Perciò i soggetti
d ’im posta non devono essere i proprietari in quanto tali, ma i residenti
che usano tali beni; solo residualmente, poi, sono soggetti d ’im posta i
proprietari che decidono di «usare» negativamente per la collettività
tali beni tenendoli a propria disposizione senza utilizzazione propria
m ente economica, e cioè tenendoli sfitti.
1.2. I pregi della Tasco
Mi sembra che queste considerazioni m ettano in evidenza sinteti
camente il principale pregio della Tasco, e cioè quello di individuare
un oggetto di imposizione differenziato rispetto a quelli tradizional
m ente riservati al potere centrale, e cioè il consum o di un servizio
legato tipicamente al territorio. Im plicitamente, quindi, si propone che
il consum o dei servizi pubblici comunali, i quali sono inerenti al
territorio (almeno idealmente), sia collegabile al consum o del più
indicativo dei servizi privati dal punto di vista territoriale. Il costo dei
servizi pubblici locali sarebbe pertanto ripartito secondo il consum o
dei servizi fom iti da «locali ed aree», alm eno parzialmente.
Dal terzo carattere della Tasco sopra individuato discende poi
l ’individuazione di un particolare indice di tale consum o del servizio
fornito dai locali ed aree, e cioè la superficie: ciò presenta l ’enorme
vantaggio della semplicità d ell’accertamento.
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1.3 . 1 d if e tti d e lla T a s c o
Per contro, il difetto più appariscente della Tasco sembra possa
essere individuato in una debolezza semantica, e cioè nell’averla
battezzata con un nom e che da un lato evoca un concetto superato
teoricam ente per la sua am biguità (la tassa) che tuttavia esercita
ancora un certo fascino, e dall’altro si richiam a ai «servizi» comunali
in m odo ambiguo.
I servizi evocati, infatti, dovrebbero essere sostanzialm ente quelli
a dom anda collettiva, e quindi da ripartirsi con il principio della
capacità contributiva. Qui però la sem antica diventa rilevante: sembra
invece (si veda l ’individuazione del m eccanism o tariffario) che la
Tasco sia veram ente concepita alm eno in parte come u n ’im posta di
scopo rispetto a certi servizi a dom anda individuale (trasporto pubbli
co, scuola materna, asili nido, palestre, piscine, ecc.) per i quali
l ’oggetto individuato non appare particolarm ente felice.
D ’altra parte il congiunto riferim ento alla nozione di «tassa»
evoca una dom anda individuale a cui viene attribuita una minim a
partecipazione al costo, cosa corretta solo in parte in questo caso: la
«utenza» di un appartamento in effetti ha poco da vedere, direttamente, con una piscina o con un teatro comunale.
In tal m odo è possibile che la Tasco possa prestare il fianco a
rilievi di incostituzionalità: gli elem enti di am biguità che indubbia
mente contiene sembrano effettivam ente in grado di delincarne a
sufficienza la sua natura sostanziale di im posta e pertanto il giudice
costituzionale potrebbe forse eccepire che il proposto prelievo non è
direttam ente basato sulla capacità contributiva, oppure potrebbe avere
dei dubbi a proposito dei servizi a dom anda individuale.
Volendo essere particolarm ente critici, si potrebbe infine obiettare
all’eccesso di puntualizzazioni previste dal disegno sulla Tasco. Se
questo vuole essere un esem pio di autonom ia tributaria locale, perché
soffermarsi a precisare dettagli com e quelli della griglia (o gabbia?)
tariffaria rispetto ai servizi fom iti - a cui già sopra si è accennato -, o
alla suddivisione puntuale degli immobili in classi o alle caratteri
stiche dei m oduli di versam ento che dovrebbero essere approvati da
due o tre ministeri?
E ’ vero che, per il sistema costituzionale italiano, l ’autonom ia
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tributaria comunale è subordinata a leggi che devono essere sufficien
tem ente precise, che lascino un grado comunque ridotto di discrezio
nalità all’ente locale; tuttavia sembra che forse si sarebbe potuto
concepire una struttura più semplice con un grado m aggiore di
autonom ia nelle scelte locali, anche se questa critica è certamente
poco generosa rispetto al notevole sforzo innovativo compiuto.
1.4. Considerazioni sul gettito
Non è compito mio quello di effettuare stime precise del gettito
ricavabile dalla Tasco: si tratta di un esercizio non facile, che oltre a
tutto implicherebbe valutazioni circa la disponibilità degli enti locali
ad applicare seriamente il tributo, sulla quale disponibilità, peraltro,
sembrerebbe di poter notare una certa differenza tra aree geografiche,
com e insegna l ’esperienza della Socof e della c.d. «tassa sulla
spazzatura».
Importa qui semplicemente evocare l ’ordine di grandezza del
gettito in m odo da inquadrare la Tasco come fonte di possibile
autonom ia tributaria. A tale proposito, converrà partire dai dati del
gettito della tassa sulla spazzatura del 1984, che mi risultano essere i
seguenti per le rispettive ripartizioni:

Miliardi

%

%

numero stanze

N o rd occid en ta le

32 5

36

N o rd orientale
C entrale

235

26

27
22

180

20

20

M ezzo g io rn o

160

18

31

T o ta le Italia

900

100

10 0

D all’ottim a ricerca di M altinti, 1986, per quanto riguarda i primi
quindici comuni toscani risulta che il gettito della Tasco al prim o
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livello di tariffa porterebbe il 56% in più rispetto al gettito delle
soppresse imposte comunali, ossia la spazzatura e l ’im posta sui cani.
Con tutte le riserve per l ’estrapolazione e le im precisioni (prima
versione della Tasco, gettito im poste soppresse del 1984, campione
ridotto e per di più relativo ad un com parto specifico, im posta sui cani,
ecc.), il gettito della Tasco può allora essere approssim ato partendo
dai dati sopra riportati per l ’im posta sulla spazzatura, aum entati del
50% per il primo livello e proporzionalm ente del 200% per l ’ultimo
livello extrapolando quanto ottenuto da Maltinti.
In tal modo si ottiene:

I livello

IV livello

N ord o c cid en ta le

487

975

N ord orien ta le

353

70 5

Centrale

270

540

M ez zo g io r n o

240

480

1.350

2 .7 0 0

T o ta le Italia

Resta individuato pertanto un ordine di grandezza del gettito di
1.500/2.000 miliardi al lordo delle im poste soppresse, ossia in
definitiva un gettito aggiuntivo di 500/1.000 miliardi. Tale stima
sconta ovviam ente l ’attuale situazione di sotto-imposizione al Sud per
la tassa sulla spazzatura, il cui grado di copertura del servizio presenta
grosse differenze in generale tra i com uni del Nord e quelli del Sud.
P er fissare le idee su tale gettito, si ricordi che le previsioni
m inisteriali erano di 4.000 miliardi e che, contestualm ente alla Tasco,
era prevista una riduzione di trasferim enti statali per 1.500 m iliardi, ed
infine che i trasferim enti statali ai com uni sono stati in totale nel 1985
pari a 21.334 miliardi (assegnazioni di diritto: cfr. Relazione generale

sulla situazione economica).
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1.5. L e v ic e n d e d e lla T a s c o
Di entità quindi quantitativamente trascurabile, la Tasco è inte
ressante in via di principio da un lato per le sue caratteristiche
strutturali innovative e dall’altro per il tentativo di baratto tra
dim inuzione dei trasferimenti statali e concessione di autonomia
tributaria.
In tutti i modi le sue vicende sono istruttive, anche se al momento
in cui scrivo non sono ancora definitivam ente concluse nel senso che
potrebbe essere accantonata del tutto o rinviata al prossim o anno, e
solo con probabilità tendente a zero approvata per quest’anno.
Senza pretendere di fare u n ’analisi socio-politica delle difficoltà
incontrate nel suo lungo e torm entato iter legislativo, mi sembra utile
avanzare qualche riflessione sulle cause delle opposizioni incontrate.
E ’ chiaro che il contenuto innovativo suscita sempre le reazioni dei
conservatori lato sensu, ed è altresì com prensibile che, nel nostro
governo di coalizione «scollata», tutti i pretesti elettorali siano buoni
per una diaspora della coalizione a difesa di interessi elettorali
contrastanti, per non parlare dell’eterna dialettica con le opposizioni
parlamentari. In questo caso, tuttavia, parrebbe che la m obilitazione
contro la Tasco sia stata particolarm ente efficace e potente.
E ’ possibile che la Tasco abbia urtato la sensibilità costituzionale
del nostro legislatore medio: m a ciò non sembra credibile. Si ricordi
tra l ’altro che una Costituzione rigida come la nostra è inevitabilm ente
soggetta ad interpretazioni evolutive, necessarie per m antenere un
contatto con la dinam ica del sistema socio-economico: pertanto non
sarebbe assolutamente sorprendente che il principio della capacità
contributiva venisse riconosciuto del tutto com patibile con la Tasco
intesa come im posta anziché come tassa sui servizi. Ho l ’impressione,
quindi, che la costituzionalità della Tasco sia una questione del tutto
irrilevante sostanzialmente, e che possa aver giocato un ruolo solo di
pretesto formale.
Scartate quindi com e causa causans le usuali diatribe interne alla
coalizione di m aggioranza e le critiche costituzionali (accettabili
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peraltro com e concause di un certo peso), mi sembra di poter fare
riferim ento alla rivalità possibile tra il M inistero dell’Intem o (sponsorizzatore della Tasco), quello del Tesoro e quello delle Finanze: ma
dubito che questa rivalità, se esistente, abbia giocato un ruolo
rilevante.
A me sembra infatti - banalmente - che la vera radice dell’oppo
sizione alla Tasco vada individuata nel fatto che non c ’è una posizione
unitaria sostanziale tra i com uni (malgrado la posizione ufficiale
d ell’Anci) circa i vantaggi dell’autonom ia tributaria se questa è intesa
come un bene da pagarsi con una dim inuzione anche solo virtuale dei
trasferim enti statali. Evidentem ente tutti i comuni sarebbero lieti di
recuperare una piena autonom ia tributaria nel senso di poter istituire
imposte a piacere «com e possibilità potenziale», se ciò non influisse

minimamente sulla propensione statale a continuare ad effettuare
trasferimenti. Ma poiché, alla lunga, l ’autonomia tributaria inde
bolirebbe le pretese locali di trasferimenti, da tale punto di vista
l ’accettazione della Tasco avrebbe im plicato quella del principio del
ricorso effettivo alle im poste locali e quindi la rinunzia alla pretesa di
finanziam ento com pleto di tutte le iniziative locali.
La m ia sensazione è che tale accettazione non sia piena da parte
dei com uni, ed in particolare che, m entre qualche com une con velleità
«efficientistiche» la consideri con favore, altri comuni forse di più
antica saggezza rifiutino l ’idea di apparire ancora agli occhi dei loro
am m inistrati come esattori di im poste anziché come distributori di
provvidenze.
In tal senso mi sem bra orientato anche l ’am ico Pica (per origine
non sospetto di prevenzioni nordiste) quando attribuisce le difficoltà
della Tasco al «partito governativo meridionale». Se questo è vero,
tuttavia, il problem a della Tasco non riguarda i suoi pregi e difetti
intrinseci, m a lo scenario su cui è stata chiam ata a giocare un ruolo di
ballon d ’essai dell’autonom ia tributaria dei comuni.
In tal caso, tuttavia, occorre interrogarci sullo scenario prim a di
parlare di alternative alla Tasco, e chiederci, prim a di proporre
soluzioni innovative a problem i di sempre, quale sia lo sfondo
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culturale entro il quale dobbiamo m uoverci, quali strumenti interpreta
tivi della realtà abbiamo a disposizione, e se essi sono adeguati al
compito.

2. Esigenze locali e gettito: quale scenario?
2.1 .L o scenario tradizionale: cenni
Non essendo uno specialista di finanza locale, è possibile che mi
sfuggano aspetti anche importanti del quadro, ma d ’altro lato ho forse
il vantaggio di una visione più distaccata. In tutti i m odi, mi pare di
poter affermare che lo scenario tradizionale del dibattito sull’autono
m ia locale sotto il profilo scientifico possa essere considerato sotto
due differenti angolazioni. La prim a riguarda la ripartizione delle
funzioni tra i diversi livelli di governo; la seconda riguarda, più in
generale, le relazioni intergovernative, ossia le relazioni che legano le
classi politiche centrali a quelle locali.
Sotto la prim a angolazione l ’autonom ia tributaria è vista princi
palm ente come m ezzo per finanziare le spese inerenti alle funzioni
devolute ai livelli di governo subcentrali: da qui le argomentazioni
note sulla libertà decisionale che può esistere solo (si dice) se basata
su una sufficiente autonomia finanziaria.
La teoria economica del federalism o fiscale costituisce il prim o
fondamento di tale punto di vista sapientemente coltivato in Italia da
valenti colleghi, tra i quali mi piace ricordare qui gli amici Giardina,
Giarda, Pola e M. Rey, agli scritti dei quali rinvio senz’altro senza
dilungarmi.
Mi pare però che l ’ovvio corollario di tale sistemazione, da un
punto di vista concreto, sia quello del riordino della ripartizione delle
funzioni tra gli enti locali. Posso allora continuare l ’argomentazione
afferm ando che è sorprendente l ’im postazione della riform a tributaria
entrata in vigore nel 1973774 di subordinare il prelievo tributario
locale ad una successiva riform a della ripartizione delle funzioni tra i
vari livelli di governo, riform a che avrebbe dovuto aver luogo entro il
1977.
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Tuttavia, anche accettando com e scusa i motivi di urgenza della
riform a tributaria, a questo punto l ’argomentazione si interrom pe, in
quanto non si è verificato da allora né il riordino delle funzioni né il
ripristino d ell’autonomia tributaria. In tutti questi anni si è solo parlato
- e scritto - soprattutto dell’autonom ia tributaria, anche se qualche
disegno di legge, governativo e non, è stato presentato alle Camere sul
riordino delle funzioni.
Anche se la consequenzialità può forse apparire troppo logica, mi
sembra si possa concludere che lo scenario economicistico «fun
zionale» non è in grado, da solo, di interpretare le vicende italiane di
questi ultimi due decenni, e cioè del decennio che ha portato alla
scelta centralistica della riform a tributaria e di quello trascorso dalla
riform a ad oggi. Per quest’ultimo, in particolare, non contribuisce a
spiegare né il dibattito sull’autonom ia tributaria avulso da quello sul
riordino delle funzioni, né le opposizioni al tim ido tentativo di
reintrodurre una piccola autonom ia tributaria quale quella della Tasco.
2.2. Opportunità di uno scenario alternativo
Se lo scenario econom icistico tradizionale, sviluppatosi sul ceppo
della teoria del federalism o fiscale e com pletato da considerazioni
sulle necessità di trasferim enti statali (sostanzialmente per forniture di
servizi essenziali, per differenze locali di costi rispetto allo standard
fissato dei servizi e per le esigenze perequative), non sembra suffi
ciente a spiegare le vicende italiane passate e presenti, sembra allora
opportuno volgerci a scenari alternativi.
Tra gli approcci possibili il più prom ettente sembra quello della
public choice in quanto (come ho accennato sopra) l ’altra angolazione
da cui il problem a d ell’autonom ia tributaria locale può essere consi
derato è quella delle interrelazioni tra le classi politiche locali e
centrali, e la public choice sem bra particolarm ente attrezzata da tale
punto di vista, almeno per un economista.
La dialettica delle relazioni tra i diversi livelli di governo può
infatti essere utilmente inquadrata tenendo presente per prim a cosa
che l ’autonom ia tributaria è solo uno degli aspetti della più generale
autonom ia degli enti locali ed in secondo luogo che il conflitto tra gli
enti locali ed il governo centrale è uno stato particolare delle relazioni

184

esistenti tra essi, simmetrico alla collaborazione. Q uest’ultima, infine,
im plica uno scambio sui generis almeno di atteggiamenti collabo
rativi, m a può estrinsecarsi anche in veri e propri atti di scambio, sia
pure di natura particolare.
In tal caso si può ipotizzare che i beni scambiati assumano in
particolare la forma rispettivamente di trasferim enti dal governo
centrale e di autonom ia locale.
Le vicende della Tasco e, più in generale, della discussione sui
trasferimenti statali e sull’autonomia tributaria degli enti locali mi
sembra quindi possano essere illum inate da uno schema interpretativo
(o scenario) il cui elemento essenziale è proprio costituito dall’ipotesi
di interrelazioni tra le classi politiche centrali e locali, all’interno delle
quali assume particolare rilievo la possibilità di uno scambio sistem 
atico tra trasferimenti statali ed autonomia locale.
Tenterò quindi adesso di tratteggiare uno scenario che tenga
espressam ente conto di tali interrelazioni (1), augurandomi che possa
essere utile.

3. Uno schema interpretativo dell’autonom ia tributaria: ipotesi
assunte, il modello formalizzato, discussione del modello
3.1. Le ipotesi assunte: una prima approssimazione
Supponiamo che esistano due livelli di governo, locale e centrale,
e che ogni livello fornisca servizi pubblici e trasferim enti, di interesse
rispettivam ente locale e centrale, senza preoccuparci di analizzare
com e venga definito l ’interesse locale rispetto a quello centrale, per il
quale possiamo riferirci direttamente allo schema tradizionale. Il costo
di tali servizi e trasferimenti è ripartito per m ezzo di im poste secondo
il principio generale dell’equità fiscale e, in particolare, con quello
della capacità contributiva individuata da reddito, patrim onio e
consumo.

1. L o scen ario tratteggiato è basato su l la v o ro d a m e p resentato al sem in ario
ita lo -ca n a d ese a V illa C o lo m b ella (P erugia) n el settem b re 1984, ora p u bb licato in
F o ssa ti, 1986.
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Ogni com unità locale differisce per dimensioni fisiche (territorio,
popolazione), per caratteri socio-economici (reddito, gusti, tradizioni)
e per le interrelazioni che legano le classi politiche locali con la classe
politica centrale.
Le classi politiche possono essere definite come aree di consenso
a cui appartengono i politici, ossia coloro che prendono decisioni
pubbliche; elem ento essenziale di ciascuna classe politica è il rapporto
di fiducia orizzontale e verticale (Breton e W introbe, 1982).
La partecipazione dei contribuenti alle decisioni politiche è
affidata al m eccanism o del voto, che avviene separatamente ai due
livelli locale e centrale. I contribuenti-elettori traggono utilità soggetti
va più o meno grande dai servizi pubblici (occasionalm ente anche
negativa), m a in generale non ne hanno una sensazione m olto viva,
essenzialm ente per il fenomeno del consolidam ento dei bisogni. Al
contrario essi sono m olto sensibili alla pressione fiscale, ed in
particolare alle variazioni in aumento di quest’ultima: la tollerabilità
di un aumento di tributi è infatti influenzata dalle variazioni del
reddito.
Un altro elemento importante che influenza il responso elettorale
è l ’avversione al rischio. L ’elem ento fondamentale di giudizio degli
elettori al m om ento delle votazioni non è tanto (o non solo) l ’infor
mazione (vera o falsata da m anipolazioni dei politici) sui program mi
di governo, sugli obiettivi o sull’offerta di servizi pubblici, quanto il
dilem m a se conferm are o meno al potere i politici uscenti. Tale
dilem m a è fortemente biased a favore degli uscenti in condizioni
«normali», ed in particolare se il reddito nazionale è cresciuto in m odo
soddisfacente n ell’intorno del periodo elettorale. Gli elettori hanno
una istintiva tendenza ad attribuire ai politici - nel bene e nel m ale tutto quello che riguarda l ’ambiente in cui vivono al di fuori del loro
microcosmo: ciò sembra abbastanza razionale in quanto il voto è
l ’unico elemento che l ’individuo norm ale ha a disposizione per
cambiare l ’ambiente in cui è inserito.
I politici tendono a prendere le decisioni pubbliche nel loro
esclusivo interesse ed in quello della classe politica a cui apparten
gono, sopra tutto per quanto riguarda le decisioni di spesa. Occasio
nalm ente possono quindi avere un particolare interesse alla fornitura
di uno specificato servizio pubblico, m a il loro potere o utilità è in
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generale semplicemente misurabile dalle singole spese decise ed
effettuate. Si noti che tra i politici sono compresi anche i burocrati che
hanno possibilità di effettuare scelte e per i quali la letteratura ha già
codificato tale comportamento (2).
Le scelte effettuate dai politici avvengono essenzialm ente in
modo incrementale, ossia vertono sul solo increm ento di spesa
(positivo o negativo) in accordo con la teoria del bilancio increm entale
(W ildavsky, 1975).
Tuttavia i politici sono vincolati nelle loro scelte (in particolare
riguardo alla spesa pubblica) dall’istinto di sopravvivenza elettorale, e
cioè si comportano in m aniera tale da mantenere i loro voti nelle
future elezioni.
In sintesi, l ’ipotesi che si assume è che i politici m assim izzino la
spesa con un vincolo relativo ai voti.
Infine, sembra ragionevole assumere che esistano particolari
legami tra i politici centrali e quelli locali, ed in particolare che tali
legami si riconnettano alle classi politiche di appartenenza. Inoltre
sembra realistico ipotizzare altresì che esistano possibilità di scambio
tra i politici locali e quelli centrali per quanto riguarda atteggiamenti
di collaborazione e collusione, per trasferim enti di m oneta dal livello
centrale a quello locale, ed infine per trasferim enti di elementi di
«autonomia» (ad esempio autonomia tributaria). Questo trade tra i
politici locali e quelli centrali può avvenire sulla base di contrattazioni
singole o collettive: per queste ultime si ricorda, ad esempio, l ’Anci,
che sembra in gran parte funzionare com e un sindacato dei com uni
che si contrappone al governo centrale. Il paradigm a econom ico che
viene spontaneamente alla mente è allora quello del monopolio
bilaterale.
Pertanto, l ’ipotesi fondamentale assunta qui rispetto alle relazioni
tra i due livelli di governo è che vi siano relazioni contrattuali sui
generis tra i politici locali e quelli centrali, riguardanti in particolare
trasferim enti in m oneta ed aspetti di autonom ia locale (atteggiamenti
di collaborazione, autonom ia decisionale e tributaria).
Dal punto di vista dei politici locali si può pensare che entro certi
limiti la cessione di elementi di autonom ia ai politici centrali contro
2 . Il riferim ento o b b lig a to è a lle op ere d i N isk a n en , 1971 e 1 9 7 5 .
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trasferim enti possa essere considerata un buon affare se i politici locali
in tal m odo sono messi in condizione di aumentare la spesa pubblica
locale, sopra tutto se m antengono un am pio grado decisionale rispetto
alle singole decisioni di spesa, ossia quanto più incondizionati sono i
trasferimenti.
Dal punto di vista dei politici centrali, si può considerare che essi
aum entino la loro soddisfazione anche in relazione alla dim inuzione di
autonom ia locale, pur se i trasferim enti dim inuiscono le loro possibi
lità di spesa pubblica (centrale), sia per il vincolo di bilancio, sia in
relazione ad eventuali trasferim enti di funzioni.
Tutto ciò evidentemente è influenzato dal grado di autonomia
iniziale dei politici locali, che dipende tra l ’altro dalla struttura
costituzionale delle relazioni intergovernative: si può ad esempio
pensare che tale autonom ia sia a priori assai m aggiore negli stati
federali rispetto agli stati unitari (Fossati, 1986).
Tra gli elementi che influenzano gli scambi tra i politici centrali
ed i politici locali si può ricordare qui:
a. le relazioni tra le classi politiche centrali e quelle locali: in Italia, in
particolare, si può ipotizzare che siano particolarm ente strette;
b. il grado di autonom ia finanziaria dei governi locali, sia dal punto di
vista strettamente tributario, sia da quello del livello delle tariffe dei
servizi locali, sia per la possibilità di indebitamento.
3.2. Un semplice modello formalizzato
Dallo scenario delineato nel paragrafo precedente si possono
derivare m odelli form alizzati in grado di perm ettere il raggiungim ento
di afferm azioni rigorose: tuttavia tale operazione im plica necessaria
mente l ’assunzione di ipotesi precise ancora più limitatrici.
Nel seguito si terrà pertanto conto delle seguenti ulteriori ipotesi:
1. lo spazio operativo locale è lim itato fortemente da vincoli isti
tuzionali, in quanto la nostra Costituzione assegna la sovranità
originaria al governo centrale. I politici locali tentano tuttavia di
acquisire m aggiore spazio, più che con m odifiche esplicite della
Costituzione, attraverso com portam enti di fatto ed interpretazioni
evolutive della Costituzione;
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2. i governi locali hanno limitate risorse tributarie; non vengono
peraltro considerate possibilità di ricorso al debito e nemmeno (per
il governo centrale) emissioni di moneta: e ciò per brutale
semplificazione, almeno in un prim o momento;
3. esistono forti legami tra le classi politiche centrali e quelle locali:
questa caratteristica da un lato vincola il com portam ento dei politici
centrali e locali, e daH’altro facilita lo «scambio» a cui si è
accennato sopra. Per quanto riguarda gli elettori, tali forti legami tra
le classi politiche centrali e locali si traducono in una scarsa
differenziazione tra le elezioni locali e quelle generali; in particola
re sembra allora opportuno supporre che i politici centrali possano
avere benefici in termini di voti anche dalle spese locali finanziate
da trasferimenti;
4. i politici considerano la spesa pubblica strumento di potere e
pertanto sono portati ad annettere livelli crescenti di soddisfazione a
livelli crescenti di spesa; d ’altra parte, si può ragionevolmente
supporre che il livello di autonomia dei governi locali aumenti il
livello di utilità dei politici locali e dim inuisca invece quello dei
politici centrali;
5. tutte le variabili sono espresse in termini di incrementi; in particola
re saranno:
P: l ’incremento di potere (di utilità) dei politici;
A: l ’incremento di autonomia dei governi locali;
V : l ’incremento di voti atteso dai politici alle prossim e elezioni;
E: l ’incremento di spesa del governo centrale per servizi e per
trasferim enti alle famiglie;
/: l ’incremento nei trasferimenti dal governo centrale a quelli locali;
S: l ’increm ento di spesa dei governi locali;
T : l ’incremento nel gettito delle imposte.
Allora il modello può essere espresso nei seguenti termini:
Per i politici centrali:
M ax P = f(£ ; A)
V = G(E) + F(/) + g(T) = 0
T =E +1
Per i politici locali:
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M ax Pi = f le s s o
Vi = G(Si) + gi(T>) = 0
T>+ li = Si
dove, naturalmente, sarà anche:
7 = 51/i
Inoltre, poiché si può supporre che l ’indice quantitativo della
autonom ia locale scam biata tra il governo centrale e quelli locali sia
unico, nel senso che tutti gli enti locali cedono o acquistano la stessa
quantità di autonomia, sarà:
A1 = A 2

A* = A

dove A è l ’autonom ia locale scambiata col governo centrale, intesa
come quantità acquistata dal governo centrale e ceduta dai governi
locali o viceversa. Appare pertanto che A ha la natura del bene
pubblico samuelsoniano.
Ponendo la lagrangiana:
s

L=P-

E

7= 1

s

a![Pj - P J] -

-Q [G + F + g ]-

s

E (y[G j + gj~l- E

7= 1

7= 1

- V - / '] -

V -T

si ottiene la seguente condizione:
5P/&4

ÒP/ÒE

j, 8Pj/ÒA
òg/8T + ÒF/ÒI ~ j h 8PJ/ÒSJ

SG’/S£ + S g /5 r

5Gj/8Sj + ògJ/8Tj
ègJ/8TJ

interpretabile come uguaglianze nei tassi m arginali di sostituzione in
termini di utilità ed in term ini di voti.
E ’ opportuno notare che tale condizione di efficienza non è
sufficiente a determ inare l ’equilibrio, in quanto m ancano s equazioni;
queste ultim e possono essere individuate da:
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V = tcM;
ÒP/ÒA
U ~èP /8E
bPJ/bA
bPj/bSj

j = \,2,. . . , s
SG/SE + S g /S r

8g/ÒT + bF/bl

bGJ/bSj + bgJ/bTJ
.
bgj/bTJ
’ J

dove tc è il «prezzo» di A per i politici centrali, e n> sono i «prezzi
individuali» per ciascuna comunità locale degli indici quantitativi
deH’autonomia locale scambiata, determinata assieme alle altre va
riabili se il mercato opera in condizioni ideali di libera concorrenza
come nello schema del Lindahl dei beni pubblici. Viceversa, se
fossero determinati dalla forza contrattuale del governo centrale e dei
rispettivi governi locali, non potrebbero essere ottenuti degli equilibri
efficienti in senso paretiano, poiché non potrebbero essere rispettate
tutte le condizioni di efficienza sopra riportate.
Se abbandoniamo l ’ipotesi di comportamento pseudo concorren
ziale e supponiamo, in particolare, che il governo centrale sfrutti il
proprio potere contrattuale, oppure se ipotizziamo la presenza di un
sindacato dei governi locali, segue come conseguenza che l ’equilibrio
raggiunto non solo differisce da quello sopra descritto, ma altresì che

tale equilibrio non è efficiente.
L’imposizione di un vettore di prezzi [rc] oppure di trasferimenti [7],
ad esempio, impedirebbe il verificarsi delle condizioni efficienti: in
particolare anche se il sindacato si limitasse a ripartire con criteri
«equitativi» il totale dei trasferimenti / tra i vari governi locali.
La presenza di un sindacato dei governi locali, di per sé stessa, non
è però sintomo di maggiore inefficienza rispetto alla situazione in cui
il governo centrale sfrutta la sua posizione di potere rispetto ai governi
locali: si tratta di paragonare due posizioni inefficienti.
Poiché nella realtà si può osservare 1’esistenza di associazioni tra
gli enti locali (ad esempio l ’Anci) che di fatto assumono comporta
menti assai vicini a quelli di una unione sindacalese poiché si può
tranquillamente supporre che il governo centrale cerchi di sfruttare la
sua posizione di predominio nei riguardi dei governi locali, possiamo
191

concludere che le relazioni tra i diversi livelli di governo siano tali da
non permettere il raggiungimento di equilibri paretiani, e che pertanto
ci si deve muovere nell’ottica del second best.

3.3. Discussione del modello
3.3.1. L’esauribilità dell’autonomia
Gli incrementi di spesa e di imposte sopra considerati sono
espressi in lire correnti: per effetto dell’inflazione tenderanno quindi
ad assumere valori positivi. In tutti i modi essi hanno la natura di
risorse riproducibili in senso lato e pertanto non pongono problemi in
modelli incrementali. Al contrario, l ’autonomia degli enti locali
sembra piuttosto avere il carattere delle risorsa esauribile, e quindi lo
scambio tra essa ed i trasferimenti sembra destinato a cessare nel
tempo, quando gli enti locali hanno esaurito la loro dotazione.
Si può però pensare che l’autonomia sia sotto certi aspetti una
risorsa parzialmente riproducibile, in quanto può assumere aspetti
assai differenti (dalla dimensione «tributaria», a quella decisionale, a
quella relativa alla spartizione delle funzioni tra i diversi livelli di
governo ed infine a quella della collaborazione con i politici centrali),
mentre tra le classi politiche esiste necessariamente una rete di
interrelazioni che può ricostruire l ’autonomia, ad esempio attraverso
azioni del parlamento in contrasto con i desideri «ufficiali» del
governo.
La problematica è assai complessa, perché si inquadra nella
dialettica tra i partiti della coalizione governativa a livello centrale e i
partiti all’opposizione, intrecciata con quella degli stessi partiti al
governo ed all’opposizione ai livelli locali, che spesso non coinci
dono.
Al riguardo anche l’inflazione pone dei problemi particolari, in
quanto essa non ha effetto sull’autonomia (che non è valutata in
moneta). Un trasferimento agli enti locali meramente ricostitutivo del
valore d’acquisto di quello dell’anno precedente (e quindi pari a zero
in termini reali) sarebbe comunque pagato in termini di autonomia.
Anche se un tale fenomeno potrebbe essere compensato in parte
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mediante l’aumento del prezzo dell’autonomia in termini dei trasferi
menti, l ’inflazione favorisce il governo centrale rispetto ai governi
locali, salva la pattuizione di indicizzazioni.
3.3.2. L ’inversione dello scambio autonomia-trasferimenti
Come è noto, in Italia il finanziamento degli enti locali a partire
dalla riforma tributaria è sostanzialmente basato su trasferimenti dal
governo centrale. La situazione è caratterizzata da un basso livello di
autonomia locale e da un alto livello di trasferimenti, così che ci si
dovrebbe aspettare una sostanziale difficoltà per gli enti locali a
contrattare annualmente incrementi ulteriori nei livelli dei trasferi
menti.
L’evoluzione dei rapporti concreti tra il governo centrale ed i
governi locali nella seconda metà degli anni ’70 sembra confermare
questa previsione, non solo per la crisi finanziaria seguita immediata
mente alla riforma (che ha coinciso con un periodo di forte tensione
inflazionistica), ma anche per le ulteriori riduzioni di autonomia locale
risultate come contropartita agli incrementi nei trasferimenti in gran
parte soltanto nominalistici. Infatti i successivi provvedimenti in
sanatoria (Stammatì 1 e 2, Pandolfi) e poi la legge 131/1983 e le leggi
finanziarie annuali hanno introdotto vincoli notevoli agli enti locali,
quali divieti di assunzione di personale, tetti massimi di espansione
alla spesa, fissazione delle tariffe locali, ecc.
Poiché tale scambio non ha potuto essere effettuato in termini di
efficienza, come è stato chiarito sopra, ma è evidentemente stato
basato sulla forza contrattuale delle parti, ci si può aspettare nel
medio-lungo periodo una divergenza sensibile tra la situazione effetti
va e quella idealmente efficiente, tale da proporre perfino un
sostanziale rovesciamento dei termini di scambio.
Le funzioni di utilità dei politici centrali e locali e i relativi
vincoli elettorali potrebbero cioè essere stati modificati in maniera tale
da rendere ad un certo punto conveniente per i politici centrali una
cessione di autonomia locale verso un incremento negativo nei
trasferimenti agli enti locali, e viceversa per quanto riguarda i politici
locali.
La concessione di autonomia tributaria agli enti locali, nell’otti
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ca dei politici centrali, può a questo punto apparire conveniente, ma
soltanto se in contropartita vengono diminuiti i trasferimenti.
A tali considerazioni possono essere aggiunti ulteriori elementi
indiziari di possibili mutamenti nelle funzioni di utilità dei politici
centrali e del rispettivo vincolo elettorale, in particolare in riferimento
al problema della crescita della spesa pubblica e della relativa
pressione fiscale. E’ possibile che lo sviluppo della spesa porti a livelli
sempre meno tollerabili la pressione fiscale e che quindi i politici
centrali ad un certo punto siano indotti a sacrificare parte dello stock
accumulato di autonomia locale per diminuire i trasferimenti ai
governi locali. In tal modo, anche a livello invariato di pressione
fiscale complessiva, i politici centrali potrebbero riversare sui governi
locali le implicazioni negative in termini di perdita di voti dovute ad
ulteriori aumenti della pressione fiscale centrale.
I politici locali, d’altra parte, potrebbero anche accettare la
perdita di voti legata all’introduzione di una più o meno estesa
autonomia tributaria, in quanto la situazione precedente abbia permes
so l ’accumulo di un sostanziale surplus di voti.
II verificarsi di tali circostanze è certamente favorito da un
rallentamento nello sviluppo (o addirittura da diminuzioni) del reddito
nazionale: ciò è implicito nel riferimento sopra fatto alla pressione
fiscale, ma un richiamo espresso sembra comunque utile per i possibili
riferimenti contrattuali nel caso della Tasco.
Infatti la gestazione della Tasco può essere considerata il punto
culminante di un processo dialettico tra il potere centrale e quello
locale svoltosi in un prolungato periodo di stagnazione economica,
mentre nell’attuale fase di ripresa economica sono comparse in
certezze che probabilmente faranno abortire il progetto alle quali può
non essere estranea, da parte governativa, una minore preoccupazione
tributaria basata su prospettive di aumento del reddito nazionale.
Il finanziamento degli enti locali con trasferimenti mette i
politici locali in una ottima situazione per quanto riguarda il loro
vincolo elettorale, anche se ha come contropartita una perdita di
autonomia. Nel medio/lungo periodo questa circostanza, per un effetto
di consolidamento, tende a cambiare le loro funzioni di utilità e a
generare da un lato delle aspettative di gratuità nei trasferimenti futuri,
e dall’altro lato a far aumentare la desiderabilità dell’autonomia, in
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particolare tributaria, creando quindi le premesse per uno scambio
inverso con il governo centrale. Questa disponibilità, tuttavia, dipende
in gran parte anche dalla forza contrattuale raggiunta, perché l ’autono
mia tributaria riporterebbe i problemi elettorali, e quindi è sempre
vista come una extrema ratio accettabile solo se i politici centrali non
sono assolutamente disposti a fornire ulteriori trasferimenti a buon
mercato in termini di autonomia locale. L’autonomia tributaria, anche
se offerta gratis, può non essere gradita se esistono alternative migliori
quali i trasferimenti gratuiti.
3.3.3. La forza contrattuale
Infine, sembra importante considerare, sempre nell’ipotesi di
autonomia tributaria locale bassa, gli effetti della forza contrattuale
locale.
Per prima cosa, anche se in astratto non vi è ragione di pensare
che l ’unione sindacale locale tenti di fissare il «prezzo» del
l’autonomia piuttosto che la «quantità» di trasferimenti, in concreto
sembra probabile che la strategia seguita sia quella di fissare un
obiettivo in termini di trasferimenti e contemporaneamente minimiz
zare la quantità di autonomia ceduta.
Nel caso limite a cui si è accennato sopra di grande forza
contrattuale locale, la quantità di autonomia ceduta è nulla e la
strategia dei politici centrali sarà semplicemente quella di ridurre al
minimo i trasferimenti. Infatti, anche se è possibile che bassi livelli di
trasferimenti siano utili ai politici centrali perché permettono di
aumentare la spesa centrale per l’effetto positivo sui voti, oltre certi
limiti è presumibile che i trasferimenti rappresentino una pura perdita
nel senso che fanno esclusivamente diminuire la spesa centrale: questo
dovrebbe effettivamente essere il caso usuale.
In ogni modo il risultato della strategia contrattuale è quello di
forzare i politici centrali su un livello di utilità inferiore, anche se
sempre nel rispetto del vincolo dei voti.
Da un punto di vista generale la sostituzione delle imposte locali
con trasferimenti dal governo centrale implica (nell’ottica locale) la
liberazione dal vincolo elettorale e l’assoggettamento a vincoli ad hoc
imposti dal governo centrale: in termini dinamici il rischio è rappre
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sentato dalla difficoltà di continuare lo scambio trasferimenti/autonomia locale.
Come è stato osservato sopra, il problema è connesso con la
esaustibilità della risorsa «autonomia locale», ma è strettamente
collegato anche alla forza contrattuale degli enti locali. Se infatti i
politici locali ritengono di aver raggiunto una forza tale da costringere
il governo centrale ad incrementi nei trasferimenti virtualmente
gratuiti in termini di autonomia locale, tale rischio è accettabile. In
tale caso gli enti locali hanno raggiunto una situazione quasi ottimale
nel senso che sono bensì esonerati dal problema del vincolo elettorale
e possono rivolgere la loro forza contrattuale per ottenere nuovi
incrementi nei trasferimenti (ma anche per diminuire gratuitamente i
vincoli operativi, ossia per recuperare parte dell’autonomia ceduta in
tempi passati), ma l’incremento della spesa locale dipende dalla
situazione in cui si trova il governo centrale. Per grande che sia la
forza contrattuale raggiunta dai politici locali, l’entità dei trasferimenti
aggiuntivi dipenderà comunque dalla situazione finanziaria del go
verno centrale: nel caso che quest’ultima sia poco soddisfacente è
plausibile ipotizzare che anche i trasferimenti aggiuntivi saranno
piuttosto scarsi.
Un elemento che ragionevolmente influisce sull’entità dei
trasferimenti in lire correnti è il fenomeno dell’aumento dei prezzi
relativi del prodotto pubblico rispetto a quelli dei prodotti privati (3).
Poiché infatti gran parte della spesa locale è rivolta alla produzione di
servizi mentre, al contrario, la parte maggiore della spesa centrale
riguarda ormai trasferimenti alle famiglie o alle imprese, i politici
locali possono a ragione argomentare che gran parte degli incrementi
nei trasferimenti sono in realtà necessari per mantenere gli standard
raggiunti nei servizi locali. Ciò non può che rafforzare la loro
posizione nelle contrattazioni con i politici centrali. Probabilmente i
politici non hanno mai sentito parlare di Baumol, ma i loro consulenti
economici sì; in ogni modo, poiché il fenomeno ha rilevanza concreta,
si può stare tranquilli che ai politici locali e centrali non sfuggono le
implicanze delle variazioni nei prezzi relativi.
Sui termini di scambio tra i politici centrali e quelli locali3
3. Si rinvia al classico Baumol, 1967.
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influisce altresì presumibilmente il ciclo elettorale (4), sia locale sia
centrale: su questo argomento, tuttavia, è possibile qui soltanto fare
una semplice notazione ad memoriam.

4. Alternative alla Tasco: gli scenari, le possibili form e di m ini-au
tonom ia, una Tasco denaturata: la Imubi

4.1. Scenari alternativi o alternative alla Tasco
Non so quanto interesse oggettivo o euristico possa avere lo
scenario che ho presentato: io sono tuttavia convinto che esso
contenga almeno qualche elemento per interpretare le vicende italiane.
In tutti i modi, l ’essenza del «dramma Tasco» (forse però il termine
«commedia all’italiana» è più appropriato) recitato in questi ultimi
mesi mi sembra sia comprensibile solo se accettiamo almeno l ’ipotesi
dello scambio tra trasferimenti statali ai comuni contro autonomia
tributaria locale, inquadrato in un insieme di complesse interrelazioni
che legano le classi politiche centrali e locali.
Il problema del ripristino dell’autonomia tributaria locale, in altri
termini, è legato in maniera non meramente tautologica alla dimi
nuzione effettiva o potenziale dei trasferimenti statali, ma in modo
funzionale attraverso l ’intreccio di relazioni tra le classi politiche, ed
in particolare alla «forza contrattuale» del governo centrale e dell’Anci, di fatto intesa come unione sindacale dei comuni.
Una prima possibilità astratta è allora che i comuni annettano
veramente all’autonomia tributaria una utilità maggiore che non ai
trasferimenti statali: in tal caso si può arrivare a soluzioni positive solo
se la situazione complessiva e finanziaria del governo è tale da far
preferire la diminuzione dei trasferimenti alla concessione di au
tonomia tributaria.
Mentre ci sono elementi per pensare che ciò sia vero in questo
momento per il governo centrale, sembrerebbe che così non sia per
almeno una parte importante dei comuni, come ho ricordato sopra. Le
conclusioni, allora, sono che l ’autonomia tributaria rimane un mito di4
4. Si veda per il caso italiano in particolare Santagata, 1981.
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cui è piacevole discorrere nei nostri convegni e che l’unica possibilità
alternativa alla Tasco è semplicemente il trasferimento statale.
Mi pare tuttavia che esista una seconda possibilità, legata alla
forza contrattuale relativa tra il governo centrale e quelli locali. Se
cioè il governo centrale è in grado di impostare le contrattazioni da
una posizione di forza, esso può imporre forzosamente l’autonomia
tributaria dei comuni, facendola pagare ovviamente con diminuzioni
nei trasferimenti. Anche in tale situazione ha senso allora discutere
della Tasco, delle sue possibili alternative e anche di altri possibili
futuri spezzoni di autonomia tributaria. In caso contrario, le materia
lizzazioni dell’autonomia tributaria locale probabilmente resteranno
semplici ectoplasmi evocabili a richiesta da finanzieri-medium.
Ho già detto sopra che non mi pare probabile che il governo trovi
la coesione necessaria per battere il «partito governativo anti-autonomia», meridionale o settentrionale che sia, e pertanto la mia relazione
dovrebbe chiudersi qui, con la conclusione che l ’unica alternativa alla
Tasco in termini pragmatici è il trasferimento. Tuttavia cederò anch’io
alla tentazione di fare dello «spiritismo fiscale», discutendo in termini
convenzionali di «alternative» all’imposta sui servizi, sia pure breve
mente.
Nel seguito farò allora delle riflessioni sulle più ragionevoli
alternative alla Tasco, nella previsione che essa non passi per
quest’anno, ma sia riproponibile con qualche mutamento per l’anno
prossimo, sempre rimanendo dello stesso ordine di grandezza quanto a
gettito. Non mi interesserò invece ad una «autonomia tributaria» di
grande respiro, ossia all’ipotesi che il gettito dei tributi locali sia
consistente, ad esempio che contribuisca al finanziamento complessi
vo della spesa locale nell’ordine del 50%.
4.2. Possibili forme di una mini autonomia tributaria locale
E’ difficile aggiungere alcunché all’approfondito dibattito svoltosi
negli ultimi tempi in materia: basta ricordare le varie forme di
imposizione locale (quali l ’Upi, TUci), le proposte di rimaneggiamento
dell’Ilor, i suggerimenti di addizionali all’Irpef e all’Irpeg e, infine,
l ’idea di coinvolgere anche l ’iva.
Sulle varie forme di patrimoniale locale mi limito a fare un rinvio ai
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numerosi studi recenti (5), dopo aver semplicemente notato che
effettivamente il patrimonio immobiliare si presta teoricamente bene
ad una tassazione locale in quanto strettamente legato al territorio.
Tuttavia nella situazione concreta italiana ho delle perplessità in
quanto la pressione complessiva, come ho notato al par. 1.1., mi pare
già abbastanza alta. Questa ipotesi presupporrebbe quindi un riordino
dell’imposizione complessiva sulle proprietà immobiliari, dallTlor
all’Invim, all’imposta di registro, ecc., e pertanto non sembra una
ipotesi di gestazione pronta ed immediata.
L ’Ilor, a sua volta, sembrerebbe una soluzione ovvia: basterebbe
che la prossima legge finanziaria «dimenticasse» di attribuirne il
gettito allo stato. Si porrebbero però due problemi: uno interessante
dal punto di vista dello studioso di finanza pubblica, e cioè la
calibratura dei criteri di ripartizione del gettito tra gli enti locali ed il
relativo riordino del ventaglio di aliquote; tuttavia è probabile che lo
studioso ambiziosamente suggerisca anche una qualche sua
ristrutturazione, e ciò complicherebbe alquanto una soluzione
apparentemente semplicissima.
Il secondo - e più grave - problema sarebbe costituito dalla perdita
di gettito statale, superabile de plano se l ’autonomia tributaria locale
avesse come contropartita una pari diminuzione di gettito, difficilmen
te superabile altrimenti. Si tenga presente, a tale proposito, che il
gettito Ilor, pur non essendo altissimo, è comunque abbastanza
consistente: nel 1985 è stato pari a 10.566 miliardi, ossia il 6,15%
delle entrate tributarie statali e il 17% circa del gettito Irpef che è stato
pari a 62.316 miliardi (dati di cassa).
Le addizionali Irpef ed Irpeg, pur presentando dei problemi dal
punto di vista del fenomeno del pendolarismo, potrebbero andare
bene, ma secondo me si presterebbero meglio ad una ipotesi di
«grande autonomia» che non ad un prelievo quasi irrilevante quale
quello di cui mi sto occupando adesso.
Per quanto riguarda l’iva infine, un suo coinvolgimento in tema di
finanziamento degli enti locali potrebbe essere bene considerato se si
trattasse di provvedere ad una fonte automatica di fondi, ma sempre
5.
In particolare si veda Gallo, 1979; Gerelli, 1981; Ministero delle Finanze,
1981; Mancini e Zevi, 1984; Tramontana (a cura di), 1985.
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nell’ottica di trasferimenti statali. Si tratterebbe sostanzialmente di una
compartecipazione ad un tributo statale, che presenterebbe anche il
vantaggio di poter coinvolgere i comuni all’accertamento Iva, come
già accade per l’Irpef. Alla stregua di tale paragone, tuttavia, tale
vantaggio non sembra poi tanto grande, ad ogni modo.
Poiché il problema qui in discussione è però l ’autonomia tributaria,
intesa come possibilità per i comuni di decidere responsabilmente ed
autonomamente almeno il quantum di prelievo, appare che tale
soluzione non è praticabile perché porterebbe in generale ciascun
comune a fissare una propria percentuale d’imposta differente da
quella degli altri, e allora i consumatori si troverebbero di fronte a
prezzi differenti per lo stesso bene a seconda del comune di riferimen
to.
4.3. Una Tasco denaturata: la Imubi
Premetto che idealmente non ero contrario alla Tasco, e pragmáti
camente ritengo, come ho già detto prima, che l’alternativa alla Tasco
è il trasferimento statale. Visto però che al momento in cui scrivo la
Tasco è virtualmente inesistente ma potrebbe essere recuperata tra
breve con qualche variante, e che il compito affidatomi è quello di
discutere di «alternative», può valere la pena di avanzare qualche
riflessione destinata a suggerire modifiche in melius alla Tasco, vere o
presunte che siano.
Le ipotesi da cui parto sono:
a. il tributo è destinato a finanziare servizi pubblici che hanno
particolare rilevanza per coloro che risiedono sul territorio, nel
presupposto che tali servizi qualitativamente e quantitativamente
presentino caratterizzazioni e differenziazioni locali;
b. tali servizi abbiano la caratteristica della non appropriabilità e della
non rivalità nel consumo almeno in parte; si tratta quindi, nella
terminologia tradizionale italiana, di servizi pubblici indivisibili, o
parzialmente divisibili quando la parte indivisibile è ritenuta
preminente rispetto alla parte divisibile;
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c. il costo di tali servizi (per la sua parte indivisibile) deve essere
ripartito sulla base della capacità contributiva, concretabile negli
indici reddito, patrimonio e consumo;
d. deve esistere un legame tra l ’indice della capacità contributiva ed il
territorio, in modo che le scelte effettuate dai politici locali in
materia di servizi locali e di pressione tributaria locale possano
trovare una sanzione (positiva o negativa) in termini di voti alle
elezioni amministrative;
e. il gettito deve essere non rilevante, perché tali servizi sono
finanziati anche (o principalmente) con trasferimenti statali;
f. i servizi pubblici locali a domanda individuale devono essere
finanziati per la parte divisibile da prezzi o tariffe, per il resto da
trasferimenti statali o da altre entrate, e quindi anche da tributi
autonomi locali;
g. non si devono verificare fenomeni di doppia imposizione, in
particolare con l’attività tributaria statale.
Da queste ipotesi segue che occorre individuare un indice della
capacità contributiva che insista in modo specifico sul territorio, così
da rendere sensibili gli elettori (normalmente residenti) al livello dei
servizi fomiti e al grado di pressione tributaria locale. Tale indice non
deve sovrapporsi a quelli per il momento utilizzati dall’attività di
prelievo statale e non deve garantire che un gettito modesto.
Possiamo scartare il reddito, in quanto indice della capacità
contributiva per il momento riservato al prelievo statale e perché non
significativamente legato al territorio, e lasciare da parte il patrimonio
immobiliare per il motivo che un aggravio ulteriore non accom
pagnato da un riordino del prelievo relativo non appare attraente.
Anche il patrimonio complessivo, e quello immobiliare, presentano
vistose controindicazioni: si tratta di imposte di difficile accertamento,
che sarebbero comunque più indicate per l ’attività di accertamento
centrale. Infine, chiaramente controindicato è il consumo come è
inteso generalmente, perché genererebbe disturbi alla circolazione dei
beni e servizi sul territorio nazionale e conseguenti distorsioni non
desiderabili.
Tuttavia mi sembra che il consumo come indice della capacità
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contributiva possa essere inteso in una accezione più vasta di quella
usuale, che includa anche il consumo dei servizi dei beni capitali, ed in
particolare di quelli legati al territorio e cioè degli immobili quali in
generale i fabbricati ed i terreni.
Segue allora che si può correttamente individuare come oggetto di
imposizione i fabbricati ed i terreni, e come soggetti di imposizione
coloro che «usano» tali beni in quanto traggono beneficio dai servizi
prodotti dai beni stessi. Per un appartamento affittato, ad esempio,
l ’inquilino paga un affitto come corrispettivo dell’acquisto del servizio
prodotto dall’appartamento, da lui consumato, e può essere quindi
soggetto d’imposta come se acquistasse un qualsiasi servizio sottopo
sto a tassazione indiretta. L’affitto ricevuto dal proprietario resterebbe
naturalmente oggetto dell’imposta sui redditi e dell’Ilor al netto da
spese (di manutenzione), come un qualsiasi altro corrispettivo incas
sato per la vendita di un bene o servizio. Per un appartamento
direttamente utilizzato dal proprietario come abitazione, come seconda
casa o anche tenuto a disposizione (sfitto), possiamo affermare che è
10 stesso proprietario che consuma il servizio prodotto dall’apparta
mento: egli allora sarà soggetto d’imposta, oltre naturalmente a pagare
anche in questo caso l’Irpef e l’Ilor.
Come si vede, rimango nell’ottica della Tasco con la differenza che
elimino sistematicamente ogni riferimento diretto ai servizi, in par
ticolare a quelli a domanda individuale; ho già rilevato sopra che tali
riferimenti sono inutili in quanto le imposte non devono essere legate
direttamente a singoli servizi fomiti, ed in particolare per la Tasco
potevano essere oggetto di critiche anche forse con rilievo co
stituzionale. Si tratta quindi di una riproposizione della Tasco,
denaturata in modo da evitare facili e superficiali critiche, che possono
tuttavia avere il loro peso in fase di discussione ed approvazione
parlamentare.
Poiché si tratta di una imposta sull’uso dei beni immobili, seguendo
11 vezzo corrente, posso proporre di battezzare questo ennesimo
ectoplasma col cupo nome di «Intubi», che evoca vagamente fosche
divinità dell’antico Egitto.
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Candidamente mi pare di poter affermare che sia prematuro
delineare nei dettagli questa Imubi. Così, pur senza il minimo
tentativo di discussione o di ulteriori giustificazioni teoriche, mi limito
a poche ulteriori puntualizzazioni per qualificarla meglio.
Da quanto ho detto sopra, il punto essenziale mi pare costituito
dall’individuazione dei soggetti passivi in quanto utenti di beni
immobiliari; viceversa mi pare si possa in qualche modo limitare i
beni immobili. Ad esempio si potrebbe rimanere nella definizione
Tasco di locali ed aree escludendo gli utenti agricoli; oppure si
potrebbero colpire solo i fabbricati. Personalmente, salvi ulteriori
ripensamenti, preferirei tutti gli immobili e in subordine la versione
Tasco.
Per quanto riguarda la base imponibile, anche qui si potrebbe
seguire la Tasco ed individuare la superficie (ma ho qualche dubbio
che possa essere opposta Tincostituzionalità), oppure cercare di
individuare meno rozzamente il valore del servizio consumato; in
questo caso una soluzione semplice potrebbe essere quella di basarsi
sull’equo canone effettivo o su quello potenziale se il bene non è
affittato a equo canone.
Un’altra soluzione potrebbe essere quella del reddito determinato a
fini Irpef, che però presenterebbe tra gli altri i noti inconvenienti per la
parte accertata catastalmente. In tale caso si potrebbe anche favo
leggiare di abbinare il pagamento a quelli del mod. 740.
In ogni modo semplificherei al massimo la fissazione delle tariffe o
aliquote, indicando solo un minimo ed un massimo entro i quali
lascerei al libero arbitrio dei comuni la decisione concreta. Rispetto
alla Tasco, quindi, non solo non ci sarebbero i livelli riferiti ai servizi,
ma scomparirebbero anche le classi di comuni.
Circa le esenzioni, mi limiterei ad esentare obbligatoriamente solo
gli immobili degli enti territoriali in omaggio al principio della unità
della finanza pubblica, e lascerei liberi i comuni di esentare o di
trattare più favorevolmente gli immobili destinati a servizi di pubblica
utilità.
Per i versamenti, infine, pur lasciando l ’impostazione della Tasco,
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suggerirei di elim inare l ’acconto, anticipando il pagamento entro il
mese di febbraio, e guardandomi bene dall’entrare nel m erito delle
distinte di versam ento e di altre piacevolezze del genere.
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9.
APPROFONDIMENTI IN TEMA
DI PEREQUAZIONE E TRASFERIMENTI
(CON RIFERIMENTO AL CASO ITALIANO)
di Giancarlo Pota

1. Premessa

Il tema generale dei rapporti finanziari tra diversi livelli di governo
è già stato trattato in questo Convegno da un esperto quale David
King, dalla cui relazione abbiamo appreso quanta importanza rive
stano oggi, in tutto il mondo, i trasferimenti a scopo «perequativo».
L ’argomento «perequazione» è un mare magnum nel quale è facile
perdersi, tante sono le accezioni nelle quali si può intendere il termine
e le modalità tecniche per implementarlo. Dirò fra poco qual è la mia
accezione preferita.
Mi limiterò a sottoporre all’attenzione dei non specialisti due
aspetti a mio avviso assai rilevanti del problema:
a. quello della scelta tra schemi perequativi che siano ancorati allo
«sforzo fiscale locale» e schemi che invece ne siano disancorati;
b. quello delle implicazioni connesse con l ’utilizzazione di assetti
fiscali locali collegati al reddito, ma non basati sulla proporzionalità
dell’aliquota.
Ho ritenuto, poi, di aderire allo spirito di questa manifestazione (la
quale - sarà bene sottolinearlo - intende anche ricordare ai teorici la
presenza ingombrante del dualismo territoriale nella impostazione e
soluzione dei problemi economici) corredando gli argomenti con
riferimenti quantitativi all’eterno problema del dualismo Nord-Sud. In
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ciò mi collego con altri meritorii contributi recenti, questa volta opera
del prof. Pica, 1983 e 1985.
Passo ora a svolgere gli argomenti.

2. Prim o argomento: «potenzialità fiscali» o «capacità fiscali»?

In questa prima parte intendo «rivisitare» due particolari profili del
tema generale «perequazione» (della spesa e della fiscalità locali),
appoggiandomi soprattutto ai contributi che su questo tema ha fornito
il valoroso amico e collega David King, 1972 e 1984.
Esaminerò poi le implicazioni delle argomentazioni con riguardo al
problema - che figura tra quelli qualificanti di questo incontro - del
divario economico e di risorse pubbliche che caratterizza le due
«metà» dell’Italia.
Per comodità, partirò dal concetto di «perequazione» standard
accolto nella letteratura e così definito da King: «una situazione nella
quale una circoscrizione (ente, insieme di più enti omogenei, regioni,
ecc.) che raccolga dalla tassazione autonoma un livello di risorse
(pro-capite) standard B ’, riceve un trasferimento sufficiente a fi
nanziare una spesa standard NE ’» dove E ’ è, appunto, la soddi
sfazione standard di un bisogno il cui livello sia definito da N (1).
Purtroppo, i sistemi di trasferimenti che possono realizzare una tale
situazione sono molti. Già Musgrave, 1961, in un pionieristico
contributo, ne aveva elencati un certo numero. Altri autori ne hanno
proposto varianti. Infine, abbiamo i contributi e le elaborazioni
ulteriori di King, 1972 e 1984, e Petretto, 1984.
Non essendo questa la sede opportuna per troppo vaste divagazioni,
mi limiterò a focalizzare l’attenzione sulla antinomia tra due schemi
«classici» di perequazione, rispettivamente denominati della
1.
Se due circoscrizioni sono uguali in tutto (abitanti, reddito, aliquota fiscale
locale media, ecc.), ed entrambe raccolgono la quota standard di L. 100 pro-capite
dai propri cittadini, ma differiscono per numero di bambini, le 100 lire danno
«diritto» di spendere quote pro-capite diverse, commisurate all’incidenza dell’in
fanzia nei due casi. Non è rilevante sapere com’è stato calcolato E. L’importante è il
fatto che tutti gli enti sono legittimati a spendere - nei modi che preferiranno - una
somma standard uguale per tutti.
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«perequazione delle capacità fiscali» e della «perequazione delle
potenzialità fiscali» di enti o circoscrizioni diverse, facenti parte di
uno stato unitario (2).
2.1. Il caso della perequazione delle «capacità fiscali»
Secondo il concetto della perequazione delle «capacità fiscali» di
Musgrave, l ’ente locale deve essere posto in grado di provvedere a un
certo livello di servizi determinato centralmente. Sostanzialmente, in
questo caso, il trasferimento è fatto uguale alla differenza tra un livello
standard di spese E’ e il gettito che ricaverebbe se istituisse un’aliquo
ta standard di imposta t’.
Il trasferimento sarebbe, cioè, dato dall’espressione:

G = E ’ - t’T
Da essa, sostituendo E ’ con t’T, possiamo derivare G = f (T - T),
dove T è la base imponibile.
Questo tipo di trasferimento perequativo è rilevante perché viene ad
essere totalmente indipendente dall’aliquota fiscale locale di ogni
singolo ente. Il trasferimento percepito, cioè, non aumenta né dimi
nuisce con il crescere di t, come avviene in altri schemi che tendono a
premiare lo «sforzo fiscale» locale (cff. infra).
Poiché si assume che E ’ è (identicamente) uguale al prodotto di t ’ e
T’, vi è la possibilità di un G negativo, là dove T sia maggiore di T’.
Inoltre, si deve notare che, dati

E= G+B
e

B = tT,
se ne può derivare l ’espressione
2.
La prima comparsa di questa contrapposizione, implicita negli schemi di
Musgrave, si ha in Boyle, 1966.
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E = E ’ + T (t - 1’)
In altri termini: il livello della spesa effettiva per i servizi locali è
dato - in questo schema perequativo - dal livello della spesa standard
aumentato (o diminuito) dall’eventuale eccedenza (o difetto) di risorse
che derivi dall’applicazione alla propria base imponibile di un’a
liquota non coincidente con quella standard.
A questo proposito King fa rilevare che, se due enti istituiscono
aliquote fiscali identiche (cioè fanno lo stesso sforzo fiscale t/t’), ma
non scelgono t’, possono finire con l’avere due diversi livelli di spesa
a meno che, per mera coincidenza, abbiano la stessa base imponibile T
(3).
Ne segue che, con un simile assetto, viene meno il collegamento tra
«sforzo fiscale» e livello dei servizi di ciascuna circoscrizione
amministrativa (purché t’ = f). Il che significa, come ha sottolineato
Musgrave, che un ente può ricevere il grani perequativo in presenza di
un basso o bassissimo sforzo fiscale da parte sua. Può così accadere
che «coloro che finanziano il fondo perequativo sono obbligati a
contribuire ai servizi pubblici dell’ente, anche se i residenti non
fanno alcuno sforzo per risolvere i loro problemi». Cosicché aggiunge Musgrave - è lecito prevedere una certa opposizione a tale
stato di cose da parte loro (4).
Dunque: uguaglianza di livelli di spesa solo se entrambi gli enti
fissano le proprie aliquote al livello standard-, nessuna uguaglianza se
tale livello standard viene superato (o mancato) in misura identica da34

3. Esempio: siano TI = 1000 e T2 = 1500; tlet2 = 0,10; t’ = 0,08; si avrà
E1 = E +20; E2 =E + 30.
4. In realtà, G > 0 si verifica solo, in assenza di sforzo fiscale (t = 0), là dove T <
T, cioè là dove la base imponibile sia inferiore a quella standard. Che è come dire
che:
a. se le circoscrizioni ricche decidono di non tassarsi, non solo non avranno servizi
(poiché B = 0, G = 0 per le ragioni già note), ma dovranno anche dare risorse ad
altri (o, come minimo, non ricevere nulla);
b. se le circoscrizioni povere decidono di non tassarsi, potranno sempre contare su
un G positivo (e quindi su un certo livello di servizi comunque assicurato).
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entrambi.
Concordo con King nel concludere che è difficile intravedere
l ’equità di un simile assetto.
2.2. Il caso della perequazione delle «potenzialità fiscali»
Con la perequazione del «potenziale fiscale» si cerca di ovviare
agli inconvenienti lamentati. La filosofia che vi è sottesa è nel senso
che le varie collettività locali dovrebbero avere il permesso di
determinarsi il loro livello di attività fiscale, ma che si dovrebbero
perequare le opportunità fiscali delle varie aree, cioè i livelli potenziali
di spesa che potrebbero raggiungere con la propria azione.
In base a tale filosofia, due aree che decidono di adottare la stessa
aliquota fiscale, qualunque sia tale aliquota, devono avere l’opportu
nità di usufruire dello stesso livello di spesa (cioè, di servizi locali).
Nella presentazione di Musgrave, si ha:

E = tT
da cui si evince come i livelli di spesa delle varie aree dipendano, data
una certa materia imponibile standard, dai singoli livelli di pressione
fiscale locale. E poiché
G = £ - £ ( = tT),
ne consegue che G (che sarà negativo nel caso che T > T ’) sarà uguale
a
g =

te r - T).

Si tratta di uno schema perequativo che assicura eguali livelli di
spesa per due aree che adottino la stessa aliquota fiscale. In tal modo
si supera l ’inconveniente, emerso nello schema precedente, della
diversa produttività (in termini di servizi locali) di eguali sforzi fiscali
in aree diverse.
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Come afferma giustamente King, esso corrisponde al caso ampiamente discusso in letteratura - della perequazione del rapporto
sforzo/beneficio. Infatti:
• se si identifica il «beneficio» con l ’ammontare della spesa locale;
• se si pone t/t’ come indice di «sforzo fiscale»,
si ha E: (t/t’) = t’T in ogni area, cioè a dire che ogni area fruisce di
una spesa locale ad un livello standard moltiplicato per il «di più» di
tassazione locale rispetto alla tassazione standardizzata (5).
Si tratta di uno schema dove un dato aumento della spesa è
finanziato da un aumento proporzionale sia dell’aliquota fiscale (e
quindi, applicandosi essa ad una grandezza standard, del gettito
fiscale) che del trasferimento statale.
Esempio. Inizialmente si abbia
E = 100, t = 0,10; T’ = 1000; T = 600. Di conseguenza G = 0,10 x 400
= 40. La spesa proviene per 60 dalla tassazione locale e per 40 dallo
stato. Se, successivamente, l’ente vuol portare la spesa a 120, non
dovrà fare altro che aumentare l ’aliquota del 20% (cioè portarla dal
10% al 12%). Otterrà introiti per 120, di cui 72 (= +20%) da sé stesso
e 48 (= +20%) dallo stato.
Contrariamente al caso precedente, un’area che - sia essa povera o
ricca - non compia alcuno sforzo fiscale (t = 0) non potrà mai avere un
livello di spesa locale positivo, né ricevere alcun trasferimento dal
centro.
2.3. Trasferimenti, spese e «sforzo fiscale» locale in Italia: quale

schema?
Per meglio inquadrare l ’argomento, ripropongo nell’Appendice
l’ampia documentazione statistica contenuta nel contributo del Prof.
Pica, citato all’inizio.
Da essa emerge chiaramente come nel periodo 1977-1981 i comuni
meridionali hanno proceduto a recuperare una grossa parte dell’ampio
divario che, nel 1977, li separava da quelli settentrionali in materia di
5.
Non si deve dimenticare che si sta ipotizzando che i costi dei servizi siano
uguali ovunque. In caso contrario, repressione sopra riferita per la quantificazione
del trasferimento andrebbe modificata come segue: G = tC (TIC) - (TIC).
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copertura delle spese correnti con entrate tributarie (6). Ciononostante,
essi raccoglievano, ancora nel 1981, solamente L. 22 mila di p.c.,
contro le 51 mila del Centro-Nord.
Usando il concetto di pressione fiscale in senso proprio emerge che,
nello stesso 1981, il Sud era contraddistinto da una pressione fiscale
(un’aliquota «t», nella terminologia dei due precedenti paragrafi) pari
mediamente allo 0,4% contro lo 0,8% medio del Centro-Nord. Tale
dislivello è sicuramente proseguito negli anni successivi, come
mostrano i dati relativi al gettito della Socof e come si ricava da altri
indizi (cfr. dati sul gettito del servizio di nettezza urbana).
Allargando il concetto di «autofinanziamento locale» sino a ricom
prendervi tutte le entrate non da trasferimento statale, la posizione del
Sud migliora sensibilmente rispetto al Nord: ma l ’incognita dei
contenuti effettivi di tale voce (fra l ’altro, essa include trasferimenti
correnti dalle regioni, che nel Sud sono abbondantemente più elevati
che al Nord) ci deve rendere quanto mai circospetti.
La sintesi di quanto sin qui detto è contenuta nella tab. 1.1.
Che dire ora delle entrate da trasferimento erariale e, in particolare,
in quale relazione stanno con le entrate proprie? Se è vero che una
buona parte di queste è frutto di anni di distribuzione basata sul «piè
di lista», è però anche vero che, a partire dal 1981, le aggiunte
successive sono state improntate a schemi di perequazione, pur
mutevoli nel tempo.
Le domande retoriche alle quali vorrei ora rispondere sono:
a. vale, per l ’Italia, almeno una qualche vaga aderenza al principio
secondo cui G = NE ’ - B’1;
b. in ogni caso, il livello e la dinamica recente dei trasferimenti agli
enti locali, in Italia, a quale dei due schemi in precedenza delineati
meglio aderiscono?: a quello in cui chi più raccoglie (in termini di
risorse proprie) più riceve dallo stato, o all’altro, in cui il grani è
indipendente dallo sforzo fiscale?

6.
Il prof. Pica chiama erroneamente questo rapporto «pressione fiscale» la quale,
come è noto, va invece riferita esclusivamente al rapporto imposte/reddito.
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Per rispondere a tali quesiti ho apprestato la tab. 1.2. Alla base di
essa sta 1 idea che, stabilita una situazione standard di spesa,
trasferimenti e risorse proprie, il sistema di trasferimenti vada giudica
to in base alla sua capacità di dare a tutti secondo lo schema teorico
sopra formalizzato.
Presupposto fondamentale è che i fabbisogni di spesa (cioè N)
siano, in termini pro-capite, eguali in tutto il paese.
Le due situazioni standard identificate sono:
a. quelle dei comuni veneti (che nel 1982 palesavano la più elevata
«t» media, pari all’ 11,3 per mille);
b. quelle dei comuni emiliani (che nello stesso anno esibivano la
massima quota di risorse proprie sul reddito, pari al 21,7 per mille).
Stabilito lo standard, lo schema teorico suggerisce che un
trasferimento centrale è da considerare perequato allorché mette in
grado un ente locale in qualsiasi parte d’Italia, che esibisce la quota
veneta di risorse fiscali ed emiliana di risorse proprie, di spendere
quanto spende l ’omologo comune emiliano e veneto.
Sono stato in grado di proporre la simulazione solo per l ’anno 1982
(e per di più ricorrendo alla estrapolazione della aliquota t a partire da
quella del 1981). I redditi pro-capite sono quelli recentemente stimati
dalla ricerca del Banco di S. Spirito, 1982.
a. Quanto al primo quesito, la tab. 1.2, con la sua varietà di esiti a
seconda dello standard prescelto, dice sostanzialmente che i pochi
anni di applicazione di schemi perequativi non sono stati sufficienti
a far rientrare 1 attuale distribuzione nello schema teorico sopra
delineato, in base al quale, appunto, G = NE ’ - B ’. In ogni caso,
1 aderenza sembra maggiore se si assume come riferimento il
Veneto, che non l ’Emilia-Romagna.
b. Passando al secondo quesito (vi è correlazione tra assegnazioni
centrali e «sforzo fiscale»?), sembra proprio di dover concludere
che la correlazione esiste sì, ma è inversa: ciò stando ad indicare
che le assegnazioni statali, se vagamente sono ispirate al principio
t (E - B ), mostrano una tendenza a deprimere il «t». Questa
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conclusione sembra meno tentativa se riferita alle regioni meridio
nali e al caso A (entrate fiscali) che al caso B (entrate proprie
complessive).
I dati mostrano chiaramente che, sia al Nord come al Sud, gli enti il
cui prelievo effettivo è più lontano da quello standard ricevono quote
pro-capite superiori: Piemonte ed Emilia-Romagna al Nord, Calabria
e Sicilia al Sud.
In sostanza, la situazione descritta in tabella (parte A) sembra assai
vicina a quella ipotizzata per il caso di una T inferiore allo standard:
l ’area continua a ricevere G anche quando la sua aliquota si annulla,
poiché non l ’aliquota propria dell’ente, ma quella standard determina
G.
Negli anni successivi al 1982 il grani - anche grazie ai riferimenti
all’inverso del reddito pro-capite provinciale - è cresciuto assai più
velocemente per le regioni meridionali che per le altre (cfr. Relazioni
Ministero degli Interni). Essendo improbabile che le risorse proprie si
siano accresciute allo stesso ritmo, concludiamo nel senso che il
sistema italiano riecheggia e rieccheggerà sempre più il modello della
«capacità fiscale» piuttosto che quello della «potenzialità» fiscale.
Quest’ultimo visse una breve stagione all’epoca della introduzione
della Socof, ma poi è ripiombato nel dimenticatoio.
Del modello della capacità fiscale si rischia - se persisterà nelle
assegnazioni l ’attuale politica di totale abbandono di ogni riferimento
fiscale - proprio di esasperare i risvolti più negativi, già paventati dal
Musgrave e bene messi in luce dal King e dal Boyle.3

3. Secondo argomento: tassazione non proporzionale (rispetto al
reddito), distribuzione dei redditi e sta n d a rd

3.1.11 problema dei «residui fiscali» in generale
In questa parte della relazione mi propongo di sfiorare (e
sottolineo la parola «sfiorare») questo argomento: trattando di schemi
centralizzati di perequazione, fino a che punto è lecito parlare di enti
e/o di aree, trascurando il fatto che questi enti ed aree sono abitate da
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cittadini-contribuenti, ai quali va in primo luogo diretto il principio
«uguale trattamento degli uguali»? E allorché si scava in questa
direzione, quali sono i problemi che si incontrano rispetto a quelli
relativi agli schemi fissati in precedenza?
Come si sarà già intuito dall’uso dello slogan di Buchanan sopra
citato, introduco problemi che sono, sostanzialmente, di equità oriz
zontale. Essi furono sollevati per la prima volta dallo stesso Buchanan
nel suo articolo seminale del 1951, là dove introduceva il concetto di
«residuo fiscale», come differenza fra imposte pagate a livello di
contribuente e benefici ricevuti, supposti pari al valore pro-capite dei
servizi. Le conclusioni essendo che:
a. solo 1 imposta di capitazione (poli tax) non dà luogo alla creazione
dei residui;
b. per qualsiasi struttura meno regressiva della poli tax il residuo
fiscale esiste e decresce (da positivo si fa negativo) salendo la scala
dei redditi;
c. lo stato centrale non ha il dovere di cancellare i residui fiscali
all’interno di ciascuna area, ma solo di eguagliare i residui fiscali
fra individui simili appartenenti alle varie aree.
Al proposito Musgrave fa presente tuttavia che, se si assume che i
benefici sono proporzionali al reddito, i residui fiscali si annullano in
presenza di una tassazione proporzionale, e che il principio
dell’«uguale trattamento degli uguali» ora va integrato, in quanto deve
valere tra i cittadini di tutti gli enti che hanno strutture impositive
proporzionali.
Da questa reinterpretazione musgraviana deriva che lo stato, se ha
realizzato la perequazione fra due aree aventi la stessa aliquota
proporzionale al reddito, nulla più dovrà fare nei confronti dei
cittadini-contribuenti delle due aree, perché nulla vi sarà da perequare
sul piano delle comparazioni interindividuali.
Non è dato sapere in che misura i due sistemi di perequazione
precedentemente descritti si attaglino allo schema di Buchanan
piuttosto che a quello di Musgrave, poiché non abbiamo formulato
ipotesi circa la correlazione dei needs; se, cioè, essa vada con la
dimensione demografica o con quella dei redditi. Abbiamo solo detto
che l ’insieme delle imposte e dei trasferimenti statali assicura la
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fruizione di uguali spese (= benefici) pro-capite, nel caso che i needs
siano uguali per tutti gli enti. Resta peraltro indeterminata l’eventuale
formazione di residui fiscali diversi da area ad area, suscettibili di
perequazione.
3.2. Aliquote (formali o effettive) non proporzionali e connessi proble

mi di iniquità tra aree elo individui
Ferma restando tale indeterminatezza, vogliamo ora esaminare cosa
succede allorché ci allontaniamo dall’ipotesi di un’aliquota
proporzionale e introduciamo, all’interno di ciascuna area, il binomio
«distribuzione dei redditi - non proporzionalità dell’imposta».
L’assunzione della non proporzionalità dell’imposta è compatibile
con:
a. l ’ipotesi che l’autonomia impositiva locale sia data da un’imposta
progressiva sul reddito, o da una sovraimposizione locale ad una
consimile imposta centrale;
b. l ’altrettanto realistica ipotesi che il sistema impositivo locale sia
dato da imposte sull’uso di immobili (tipo rates, o «Tasco»),
ovvero sui consumi e sia quindi prelevamento regressivo.
Per semplificare la discussione adottiamo la convenzione che, nel
primo caso, tutti gli enti di un dato paese seguano la formula della
sovraimposizione ad un sistema erariale unico per tutti (es.: si
finanziano con una percentuale del gettito statale ricavato in loco); e
che, nel secondo caso, adottino sistemi tributari largamente simili, ma
tutti contrassegnati dallo stesso grado di regressività.
Diventa interessante allora osservare le implicazioni - per ciò che
concerne il processo di perequazione - di un tale assetto di ipotesi nel
caso di diversificazione:
a. della sola struttura dei redditi, a parità di reddito pro-capite;
b. della struttura dei redditi ed anche del livello dei redditi pro-capite.
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3.2.1. Sistema fiscale progressivo (e sovrimposizione locale)
Allorché il sistema fiscale locale è ugualmente progressivo
ovunque, come nel caso di una sovraimposizione locale ad un’imposta
nazionale progressiva sui redditi, l’applicazione delle stesse aliquote
agli stessi scaglioni di reddito non garantisce lo stesso gettito,
mettendo quindi inopportunamente i vari enti in posizione diversa di
fronte allo schema perequativo centrale. Ciò accade, ovviamente,
perché sappiamo che la struttura dei redditi nei due casi non è la stessa
(7).

Esempi.
1. Si ipotizzino due aree, A e fi, entrambe con 10 abitanti-contribuenti.
Una prima volta si ipotizzi che in A vi siano due redditi da 50 e otto
da 25; e in fi tutti redditi da 30. I redditi pro-capite saranno 30 in
entrambi i casi.
Se le aliquote fiscali sono del 10% sino a 30 e del 30% oltre tale
soglia, il gettito sarà - rispettivamente - di 50 (10% di 200 e 30% di
100) e di 30 (10% di 300).
2. La seconda volta si ipotizzi che in A gli otto redditi più bassi siano
di 15 ciascuno e i due più elevati di 40, per un totale di 200.
L’imposta fornita dall’area A è, stavolta, pari a 36 (12 + 24).
Se si ipotizza una sovrimposta locale del 25%, l ’area A avrà risorse
proprie in più rispetto all’area fi per:
• lire 5 nel primo caso;
• lire 1,5 nel secondo caso; somme che verranno dedotte dal
trasferimento perequativo (e, in particolare, dalla sua componente
«risorse»), allorché l ’obiettivo della perequazione sia l ’uguaglian
za dei livelli di spesa.
Consegue da quanto sopra che, in caso di imposizione progressiva
sui redditi a livello locale, occorre standardizzare le strutture dei
redditi prima di definire un piano di perequazione tra aree od enti; tale
standardizzazione andrà fatta o sulla base della struttura di uno dei due
enti o di una loro media.
7. A ncora: la diversità d ella struttura d ei redditi p u ò far sì ch e u n ’area (o un en te)
p iù p o v era risulti dotata d i risorse proprie esattam en te c o m e u n ’area p iù ricca in
term ini pro-capite.
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In che misura questa parabola potrà riguardare un giorno il nostro
paese, lo si può evincere dalle cifre riportate nelle tabelle allegate,
dalle quali emerge, naturalmente, che il «caso italiano» riecheggia il
secondo esempio sopra addotto, quello cioè nel quale esistono
differenze, nonché nei gettiti fiscali, anche nei redditi pro-capite.
(L’area A corrisponde al Mezzogiorno; l ’area B - non disponendo di
dati omologhi per il solo Centro-Nord - all’Italia).
Applicando agli scaglioni di reddito indicati nella Appendice 2 (tab.
3) le aliquote medie Irpef lorde vigenti nel 1984, si ha una chiara idea
del divario che le due ipotetiche «collettività locali» esprimevano in
termini fiscali globali, e non solo di materia imponibile.
Quanto al divario in termini di reddito, esso risultava pari a L. 134
mila mensili (se espresso in termini pro-capite), ovvero a L. 240 mila
(se espresso in termini familiari). Espressi in ragione annua, i due
redditi familiari sono rispettivamente pari a milioni 16,81 e 19,69, con
un rapporto di 0,85.
Per ciò che concerne il divario in termini di potenzialità di gettito
fiscale in regime di imposta generale progressiva sul reddito (cfr. tab.
2.0) si noterà che nel 1984 una «tipica» collettività locale meridionale
composta di 100 famiglie (monoreddito) avrebbe espresso una «forza
fiscale» pari a circa 623 milioni, mentre analoga collettività tipica,
espressiva della realtà nazionale, ne avrebbe manifestato una di 763
milioni.
Il rapporto tra i due valori, come si vede, è significativamente più
basso (0,81) di quello esistente tra i redditi.
Ciò non significa che, se in futuro si sceglierà la sovraimposizione
all’Irpef come forma prevalente di autonomia impositiva locale e la
formula (britannica) di distribuzione del fondo perequativo basata sul
deficit di risorse proprie al netto di quelle standard, occorrerà prestare
molta attenzione a ciò che vi è di spurio nei differenziali Nord-Sud,
integrando i trasferimenti destinati agli enti centro-settentrionali sulla
base del fattore «distribuzione dei redditi».
3.2.2. Sistemi fiscali locali progressivi
La gran parte dei sistemi fiscali locali sono costituiti da imposte
singole, o mix di imposte, il cui ammontare non cresce in proporzione
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con i redditi, ai quali, peraltro, sovente non sono neppure formalmente
commisurate nei singoli «ordinamenti fiscali».
E’ questo un caso assai più serio del precedente, perché può
benissimo verificarsi una situazione di redistribuzione perversa,
secondo le linee del ragionamento seguente.
Siano le solite due aree, A e B, la prima con una quota
relativamente elevata di contribuenti a basso reddito, e la seconda con
un numero relativamente elevato di contribuenti ricchi. Ne conseguirà,
come nell’esempio precedente, un tendenziale maggior reddito
pro-capite in B.
In una simile situazione, potrà essere ancora vero che adottando le due aree un’aliquota standard (8) - B abbia globalmente
più risorse proprie di A e quindi riceva meno risorse dal centro, ma
questo (implicito) trasferimento è costituito per la maggior parte da
risorse prelevate ai più poveri della pur ricca area B. I quali poveri,
dunque, finiscono con il finanziare non solo i loro omologhi della area
A, ma anche i ricchi della stessa regione. Il che appare - francamente iniquo.
L’esempio della tab. 2.1 può illuminare al riguardo.
Come si vede, l ’area B, pur essendo assai più ricca dell’area A,
riceve un grani di poche lire inferiore, e certamente superiore a quanto
riceverebbe se la sua struttura fiscale locale fosse almeno
proporzionale. Le quasi 40 lire in più introitate come grani al posto
della tassazione locale «provengono» in buona misura dagli scaglioni
di reddito più bassi dell’area A.
In che misura può l ’esemplificazione addotta applicarsi al caso
italiano, in relazione al dualismo Nord-Sud?
Purtroppo in questo caso la risposta è impossibile, poiché non si
dispone di alcun dato sul grado di regressività dei tributi, e meno che
mai di quelli locali. Occorrerebbe, quindi, procedere per congetture,
ma a questo punto procedo direttamente alle conclusioni generali.

8. Il lettore informato sa che sto ipersemplificando il problema, assumendo:
a. redditi imputati in capo al solo capofamiglia;
b. redditi lordi, senza detrazioni di alcun genere;
c. unico coacervo, anche in presenza di redditi a tassazione separata, ecc.
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Tab. 2.1 A - Impatto della distribuzione dei redditi sulla definizione dello sforzo
fiscale locale: dati di base
Area A
Redditi

AreaB

Aliquota N. contrib. Reddito Gettito N. contrib. Reddito Gettito

I scaglione
(L. 100)

(0,10)

7

700

70

1

100

10

II scaglione
(L. 300)

(0,05)

2

600

30

5

1.500

75

III scaglione
(L. 700)

(0,01)

1

700

7

4

2.800

28

10

2.000

107

10

4.400

113

Totale

Tab. 2.1 B - Impatto della distribuzione dei redditi sulla definizione dello sforzo
fiscale locale: ulteriori dati
Redditi, imposte e trasferimenti

Area A

AreaB

Reddito pro-capite
Imposta locale pro-capite
Pressione fiscale locale (ca)

200
107
0,53

440
113
0,26

Trasferimento statale ricevuto
a) (nell’ipotesi di una spesa standard di L. 200)

93

Gettito di un’imposta proporzionale di al. 3,437

68,7

151,2

b) Trasferimento statale in questo caso

131,3

48,8

Differenza a) - b)

-38,3

+38,3

87

4. Conclusioni
Ci limitiamo a due rapide conclusioni per due argomenti, che
restano sostanzialmente separati, pur se presentano num erosi punti di
aggancio.
Primo argomento. La discussione, sia teorica che applicata, ha
riguardato unicamente l ’aspetto «risorse» della perequazione. Resta
fuori tutto l ’immenso territorio occupato dal problem a «fabbisogni» (e
loro determinazione). E ’ chiaro che la sem plicistica ipotesi - pur
adottata - di «una cifra uguale per tutti» va im m ediatam ente abbando
nata per far posto a maggior realismo.
Quanto all’aspetto «risorse», ho voluto sollevare il problem a del
ruolo cruciale che, per il passato e il futuro, riveste lo sforzo fiscale
locale.
Secondo argomento. E ’ evidente che un prerequisito per im postare
un qualsiasi schema di perequazione è costituito dalla conoscenza
della natura del sistema fiscale e, in particolare, della relazione fra le
im poste pagate e il reddito degli individui soggetti alla tassazione. Ciò
perché non è pensabile un sistema fiscale locale di una certa
consistenza interamente ancorato al principio del beneficio.
In particolare, emerge che l ’uso di indicatori di «capacità fiscale»
per i vari enti locali non bene specificati può essere fuorviarne, e il
riferim ento ad essi - senza correttivi - di schemi di perequazione può
creare sperequazioni fra individui pur nel rispetto form ale dei requisiti
di una «buona» perequazione fra enti.

Bibliografia
Banco di S. Spirito, 1982, Il reddito dei comuni italiani, Firenze.
Boyle D., 1966, Equalization and the Future o f Locai Government Finance,
Oliver and Boyd, Edinburgh.
Cossutta D., 1980, «Spese standard e autonomia fiscale: problemi di equità e
di efficienza nei trasferimenti ai governi locali», Economia pubblica,
anno 10, n. 6, pp. 211-222.

223

Cripps B., Godley W., 1976, Local Government Finance and Its Reform,
Department of Applied Economics, Cambridge, U.K.
Giuncato A., 1985, «Criteri "obiettivi" per la distribuzione delle risorse negli
enti locali», Economia pubblica, anno 15, n. 11, pp. 499-511.
King D., 1972, The Theory of Equalization Grants, IFS Working Paper.
King D., 1984, Fiscal Tiers: The Economics of Multi-level Governments,
Allen & Unwin, London.
Musgrave R„ 1961, Approaches to Fiscal Theory of Political Federalism, in
Nber, Public Finances: Needs, Sources and Utilization, Princeton.
Petretto A., 1984, «La riforma della finanza degli enti locali: un’analisi
teorica», Economia pubblica, anno 14, n. 6, pp. 339-346.
Pica F., 1983, «Trasferimenti statali e perequazione nel contesto del
dualismo Nord-Sud», La finanza locale, n. 7/8, pp. 815-829.
Pica F., 1985, «Perequazione: operazione difficile: una nota», Rivista dei
tributi locali, n. 2.
Fola F - 1983, «La perequazione nella teoria e nelle principali esperienze
straniere», La finanza locale, n. 9, pp. 363-382.

224

APPENDICE 1 - La pressione fiscale locale in Italia, 1977-1981
Fonte dei dati: Pica, 1983

Tab. 1 - Indici di pressione fiscale locale. Dati pro-capite riferiti al 1977 (voi. I del Ministero
dell’interno)
Comprese le
«una tantum»

A Spese
correnti

B Spese corr.
dato naz. = 100

C Entrate

Dati nazionali

169.910

100,00

Comuni capoluogo

291.980

171,84

D Entrate
tributarie
(dato naz.
=100)

E = (CIA)100

17.574

100,0

10,34

30.688

174,62

10,51

tributarie

Comuni non
capoluogo

99.380

58,49

9.997

56,89

Comuni montani

98.375

57,90

7.545

42,93

7,67

Comuni non montani

179.703

105,76

18.497

107,97

10,54

Comuni del
Mezzogiorno

103.590

60,97

5.793

32,96

5,59

Comuni non del
Mezzogiorno

208.738

122,85

24.742

139,25

11,72

10,06

T ab. 2 - I n d ic i d i p re ss io n e fis c a le . D a ti p ro -c a p ite rife riti a l 1981 (voi. I V d e l M in istero
d e ll'in te rn o )

C o m p r e s e le
« u n a ta n tu m »

S pese
c o r r e n ti

S pese co rr.
d a to n a z.

=

E n tr a te tr ib 

E n tr a te tr ib 

u ta r ie

u ta r ie ( d a to

B

=

(C IA ) ■
100

naz. = 1 0 0 )

100
A

E

C

D

E

Dati nazionali

341.039

100,00

40.764

100,00

11,95

Comuni capoluogo

529.815

155,35

42.897

105,23

8,10

Comuni non
capoluogo

256.174

75,12

39.805

97,65

15,54

Comuni montani

273.220

80,11

33.810

82,94

12,37

Comuni non
montani

352.513

103,66

41.495

102,90

11,90

Comuni del
Mezzogiorno

269.631

79,06

22.441

55,05

8,32

Comuni non del
Mezzogiorno

380.859

111,68

50.982

125,07

13,39

Dati nazionali

324.669

100,00

28.190

100,00

8,68

Comuni capoluogo

505.977

155,84

37.420

132,74

7,40

Comuni non
capoluogo

243.161

75,90

24.041

85,28

9,89

Comuni montani

260.475

80,23

21.299

75,56

8,18

Comuni non
montani

335.531

103,35

29.353

104,13

8,75

Comuni del
Mezzogiorno

255.467

78,69

13.404

47,55

5,25

Comuni non del Mez
363.258
zogiorno

111,89

36.436

129,25

10,03

E s c lu s e le
« u n a ta n tu m »

Tab. 3 - E n tra te trib u ta rie: va lo ri p ro -c a p ite 1 9 7 7 = 1 0 0

C o m p r e s e le « u n a ta n tu m »

Dati nazionali
Comuni capoluogo
Comuni non capoluogo
Comuni montani
Comuni non montani
Comuni del Mezzogiorno
Comuni non del Mezzogiorno

1978

1979

1980

1981

108,59
110,09
106,38
112,11
108,36
182,10
98,49

97,14
79,92
130,88

161,32
97,50
275,69
314,46
162,61
269,19
148,34

231,96
139,77
398,17
448,11
221,38
387,38
208,33

1979

1980

1981

148,57
88,51
259,15
280,48
150,07
147,82
150,61

213,61
126,97
374,28
399,69
204,30
212,73
211,52

106,40
82,57
151,75
187,44
109,01
101,56
109,03

159,86
122,22
236,32
249,62
155,08
143,05
161,98

T a b . 4 - E n tr a te tr ib u ta r ie : v a lo r i p r o - c a p ite 1 9 7 8

=

-

-

100

C o m p r e s e le « u n a ta n tu m »

1978

Dati nazionali
Comuni capoluogo
Comuni non capoluogo
Comuni montani
Comuni non montani
Comuni del Mezzogiorno
Comuni non del Mezzogiorno

100
100
100
100
100
100
100

89,46
72,59
123,03

100
100
100
100
100
100
100

89,59
70,54
124,82

-

E s c lu s e le « u n a ta n tu m »

Dati nazionali
Comuni capoluogo
Comuni non capoluogo
Comuni montani
Comuni non montani
Comuni del Mezzogiorno
Comuni non del Mezzogiorno

-

-

Tab. 5 - Spese correnti: valori pro-capite 1977

Comprese le «una tantum»

Dati nazionali
Comuni capoluogo
Comuni non capoluogo
Comuni montani
Comuni non montani
Comuni del Mezzogiorno
Comuni non del Mezzogiorno

1978

1979

1980

1981

110,12
106,55
116,56
120,68
109,30
142,90
100,64

128,97
123,30
144,67
’ -

162,33
149,28
195,40
286,65
151,66
214,86
148,04

200,72
181,46
257,73
277,73
196,16
260,28
182,46

Tab. 6 - Spese correnti: valori pro-capite 1978 = 100
Comprese le «una tantum»

1978

1979

1980

1981

Dati nazionali
Comuni capoluogo
Comuni non capoluogo
Comuni montani
Comuni non montani
Comuni del Mezzogiorno
Comuni non del Mezzogiorno

100
100
100
100
100
100
100

117,12
115,72
124,12

147,42
140,10
167,64
237,53
138,75
150,36
147,09

182,27
170,30
221,16
230,14
179,47
182,15
181,29

100
100
100
100
100
100
100

89,59
70,54
124,82

148,18
144,32
162,31
222,86
142,42
150,18
148,19

191,17
184,06
222,12
233,12
188,75
186,97
191,83

-

Escluse le «una tantum»

Dati nazionali
Comuni capoluogo
Comuni non capoluogo
Comuni montani
Comuni non montani
Comuni del Mezzogiorno
Comuni non del Mezzogiorno

-

-

T ab. 7 - Im p o rti p ro -c a p ite d elle en tra te trib u ta rie e d elle sp e se co rre n ti - 1 9 7 7 e 1 9 7 8 (dati
re g io n a li)

R e g io n i

1 9 7 7 v a i. n a z . = 1 0 0

1 9 7 8 v a i. n a z.

=

100

E n tr a te

S pese

E n tr a te

S pese

tr ib u ta r ie

c o r r e n ti

tr ib u ta r ie

c o r r e n ti

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria

86,98
123,82
127,28
120,24

76,51
68,10
104,50
117,72

73,46
98,90
112,85
122,54

91,15
74,59
111,70
134,76

Italia Nord-Occ.

114,62

96,85

102,34

108,08

Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia Romagna

_

_

_

_

121,71
84,23
118,22

78,77
88,21
108,59

119,91
93,22
109,88

88,18
91,16
106,78

Italia Nord-Orient.

115,30

93,44

111,95

96,95

Toscana
Umbria
Marche
Lazio

104,34
61,18
63,23
265,60

113,83
78,82
80,20
171,75

99,88
52,88
59,80
269,02

108,82
79,47
78,15
168,66

Italia Centrale

170,31

133,69

169,59

130,43

Abruzzi
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

42,27
34,66
93,21
36,21
20,72
12,62

61,80
55,47
139,16
76,51
66,72
71,96

50,49
46,21
111,36
40,87
21,18
16,89

66,53
62,00
90,90
72,10
72,64
75,49

Italia Meridionale

54,42

97,76

64,40

79,21

Sicilia
Sardegna

20,50
34,28

65,48
60,07

33,81
44,03

81,91
69,21

Italia Insulare

23,74

64,21

36,20

78,93

100,00

100,00

100,00

100,00

Nazionale
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APPENDICE 2 - La distribuzione dei redditi familiari
in Italia e nel Mezzogiorno
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10. POLITICHE ALLOCATIVE
E DISTRIBUTIVE IN SISTEMI
A CARATTERE FEDERALE:
UNO SCHEMA INTRODUTTIVO
PER L’ANALISI DINAMICA
di Bruno Bosco

« R o m e w a s n ’t b u ilt in a d ay. B u t it w o u ld
h ave taken a h eck o f a lo t lo n g er i f the
con stru ction prop osals had to g o through
our m o d e m form o f d em ocratic g o v e rn 
m en t». U n o stu dente d i « g overn m en t»
(A .W . S te iss,

Local Government Finance,

p . 14).

1. In tro d u z io n e
E ’ opinione tradizionalm ente diffusa nella teoria della finanza
pubblica che spettino al governo centrale le responsabilità in m ateria
di stabilizzazione economica e di distribuzione del reddito, m entre ai
governi locali m eglio si adattino, per prevalenti ragioni di efficienza,
responsabilità in m ateria di allocazione delle risorse. A causa delle sue
ambiguità, questa distribuzione di com petenze è stata sottoposta a
numerose critiche (1). Esse hanno teso a dimostrare, da un lato, che le
autorità locali possono gestire politiche distributive con risultati non
inferiori a quelli accreditati al governo centrale e, d all’altro lato, che
lim itate responsabilità locali in m ateria di stabilizzazione economica
ostacolano solo in m isura trascurabile le politiche fiscali e m onetarie

1. P er una d isc u ssio n e , ved a si K in g, 1 9 8 4 , pp. 3 2 ss.
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del governo centrale (2). La natura di queste critiche è quasi esclusivamente positiva: esse m irano a dim ostrare l ’infondatezza de facto delle
conclusioni cui perviene la teoria tradizionale, ma, non ponendone in
discussione i presupposti concettuali, non ne criticano il contenuto
normativo. L ’analisi norm ativa della ottim a ripartizione di re
sponsabilità tra governo centrale e governi locali - da non confondersi,
naturalmente, con la più lim itata analisi nonnativa delle funzioni
allocative locali, viceversa assai sviluppata - non ha attratto l ’atten
zione degli studiosi di finanza pubblica. Ciò è in parte dipeso dalle
oggettive difficoltà che incontra l ’estensione del concetto di bene
pubblico - concetto intorno al quale ruotano m olti dei ragionam enti in
m ateria di federalism o - oltre quei confini allocativi che sembrano
essergli propri (3). U n’altra ragione è forse da rintracciarsi nella
necessità, anche politica, di controbattere con argomenti «positivi»
im postazioni sempre più aggressive che richiedono una riduzione
delle funzioni locali esistenti, suggerendo che queste ultim e vengano
più efficacem ente esercitate dal governo centrale o, quando al
suggerimento si aggiunge una dose di ipocrisia, dal mercato.
In questo lavoro discutiam o sotto il profilo norm ativo alcuni
risultati d ell’im postazione tradizionale per quella parte che attiene alle
politiche allocative e distributive. Facendo uso di una analisi dinam ica
delle politiche allocative e distributive del governo centrale, conside
riamo, inoltre, la rilevanza che su di esse hanno, da un lato, le
condizioni generali d ell’econom ia in ciascuna regione e, d all’altro
lato, il tipo di politica di bilancio locale. A questo fine facciam o
riferim ento a politiche centrali in cui aspetti allocativi e aspetti
distributivi sono interconnessi. Per condizioni generali dell’economia
intendiam o l ’ammontare com plessivo e la distribuzione regionale di
beni capitali da utilizzare nella produzione e le tecniche della 23
2. Aspetti di stabilizzazione sono comunque presenti nella politica di bilancio
locale. Che quest’ultima non eserciti effetti «perversi» sulla politica fiscale centrale
è sostenuto su base empirica da Snyder, 1973, pp. 201 ss. Sotto il profilo teorico,
però, l’esclusione di implicazioni pro-cicliche complessive della politica finanziaria
locale non appare del tutto convincente quando elementi del modello politico-fi
nanziario delle scelte pubbliche vengano inseriti nello schema di comportamento
locale; cfr. Bosco, 1983, pp. 6 ss.
3. Un buon esempio di queste difficoltà lo si ritrova in Pauly, 1973, pp. 35 ss.
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produzione stessa. Per politiche distributive intendiam o politiche
centrali indirizzate a m odificare la esistente distribuzione regionale del
prodotto nazionale, con esclusione di ogni m isura volta a mutarne la
distribuzione tra singoli agenti, o gruppi di agenti, appartenenti a una
stessa regione. Per politiche di allocazione delle risorse intendiamo
politiche centrali che modificano l ’ammontare, la localizzazione
regionale esistente, e l ’evoluzione tem porale di beni capitali che
partecipano alla produzione. Nel corso della trattazione supporremo,
conform em ente ad una consolidata im postazione dell’econom ia re
gionale (4), che il prodotto regionale pro-capite sia una funzione
d ell’ammontare e dei caratteri delle forze di lavoro regionali e dello
stock di beni capitali. Supporremo inoltre che le differenze interre
gionali di reddito pro-capite derivino da fattori ambientali o infra
strutturali che rendono il rapporto capitale-prodotto diverso tra regione
e regione (5). L ’impostazione alternativa secondo cui le differenze
suddette sono riconducibili o all’esistenza di quote potenziali di
dom anda non soddisfatte o ad una localizzazione regionale del
capitale non efficiente sotto il profilo del m assim o profitto consegui
bile (6) non appare utile ai fini dello studio dell’intervento pubblico.
Questa impostazione ritiene infatti, da un lato, che le differenze di cui
sopra siano correggibili mediante semplice trasferim ento di fattori tra
regioni e, dall’altro lato, che il livello e la com posizione della spesa
locale siano in ogni istante prossimi a valori efficienti, grazie a noti
(quanto discussi) m eccanismi di voto e migrazione. Questa seconda
im postazione sembra, quindi, apparentem ente recepire una parte della
teoria del federalismo fiscale; nella sostanza, però, all’attività fi
nanziaria locale non è assegnato alcun ruolo allocativo e distributivo
proprio, giacché nelle scelte degli agenti economici e del governo
centrale le politiche locali sono dei param etri fissi, che hanno già
raggiunto i valori ottimi. La nostra trattazione resta però legata al
4 . U n a recen te ra ssegn a dei princip ali tipi d i im p o sta zio n e seg u iti n e llo stu dio
d ella crescita reg io n a le è con ten u ta in L even t, 1985.
5. Q u esta im p o sta zio n e ha una lu n ga tradizione risalen te a S en ior. Per una
ra sseg n a si ved a L ev en t, 1985, pp. 5 7 4 ss.
6 . S i v ed a , per c iò ch e attien e in particolare ad aggiu stam en ti d el tasso d i salario
o d ei valori d i b en i im m o b ili n el tem p o, G itali, A k iy a m a , F ujiw ara, 1978; p iù in
g en era le E n g le, 1974.
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problem a dei rapporti finanziari tra governi locali e governo centrale e
i riferim enti all’economia regionale costituiscono solo il modo per
introdurre nella discussione le condizioni generali dell’economia, che
altrimenti non troverebbero alcuna collocazione. A com pletam ento di
questo riferim ento all’economia regionale, che costituisce lo sfondo
della nostra analisi, aggiungiam o che, vista l ’im postazione dinam ica
di questo lavoro, il m odello di econom ia regionale che viene qui
utilizzato è identico a quelli formulati inizialm ente da Raham , 1963,
1966, e Intrilligator, 1966, e via via sviluppati e approfonditi da vari
autori, in particolare da Fujita, 1978. Per convenienza espositiva
alcuni risultati dei m odelli suddetti sono presentati in Appendice e
costituiscono la base di partenza delle considerazioni svolte nel testo.
Precisiamo, inoltre, che ogni qual volta nel testo si parla di trasferi
m enti a governi locali ci si intende riferire a erogazioni di fondi
destinati al finanziam ento di investimenti, pubblici e privati. Sono,
quindi, esclusi dalla nostra analisi i trasferim enti erogati per spese
diverse d all’investimento.

2. M etodi e risultati di impostazioni tradizionali
L ’analisi economica del coordinam ento finanziario tra governo
centrale e governi locali è stata prevalentem ente condotta, per ciò che
attiene ai trasferimenti, in termini di ricerca di condizioni statiche di
ottimalità. In analogia alla teoria del com portam ento del consum atore
individuale si studia infatti l ’effetto di sostituzione e l ’effetto di
reddito di un trasferim ento centrale su iniziali e, per assunzione
ottim ali, scelte di im piego di risorse locali. L ’analisi dell’effetto finale
di un trasferim ento consiste quindi in una m era com parazione tra due
posizioni di equilibrio, iniziale e finale, con scarsa attenzione per le
condizioni che regolano il passaggio da un equilibrio all’altro. E ’ raro,
inoltre, che l ’analisi tradizionale dei trasferimenti, anche quando
ricerca le condizioni di ottim alità in senso statico, si occupi degli
effetti dei trasferim enti sui rapporti tra le regioni, com e se ciascun
governo locale operasse in un m ondo economico e politico a sé stante.
Vi sono invece ragioni per ritenere che decisioni finanziarie locali
siano sem pre più interdipendenti e che esse vengano prese con
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riferimento a un orizzonte temporale all’interno del quale è ammissi
bile supporre che le condizioni iniziali mutino, anche in dipendenza
del rapporto finanziario che si instaura tra governo centrale e governi
locali, da un lato, e tra governi locali dall’altro. Occorre quindi
inserire nell’analisi dei trasferimenti almeno due elementi cui la teoria
tradizionale non fa riferimento: in primo luogo l’analisi delle condi
zioni dinamiche che regolano il passaggio da un uso delle risorse
locali ad un altro uso, a questo successivo, quando il governo centrale
pone in essere le sue politiche allocative e distributive; in secondo
luogo l ’analisi dell’interdipendenza delle decisioni centrali e locali,
che mano a mano si formano nel corso delle suddette politiche.
Inizieremo dal primo di questi elementi e supporremo che la
variabile oggetto della nostra attenzione sia il capitale, nella sua
accezione di quantità di capitale pro-capite esistente in ciascuna
regione. Studiamo l ’evoluzione nel tempo di questa variabile e le sue
modificazioni dipendenti dal rapporto esistente tra governo centrale e
locale. Facciamo ciò utilizzando alcuni risultati del già citato lavoro di
Fujita, 1978. Supponendo che esistano solo due regioni, ci chiediamo
come il governo centrale possa assegnare a queste regioni dei
trasferimenti per spese per beni capitali al fine di rendere massimo il
prodotto nazionale. Rimandiamo all’Appendice per una discussione
delle ipotesi e del metodo di indagine ed esponiamo unicamente le
conclusioni cui perviene Fujita.
Definiamo con K* la quantità di capitale che, data una funzione di
produzione regionale aggregata F;(*) a ritorni di scala variabili, sia tale
che F ’(K) > 0 per 0 < K < K*, F'\(K*) = 0 e F '\ (K) < 0 per K > K*.
Si definisca
come soluzione della seguente equazione:

k

per K > K * > \|/*(ÌT).
Supponendo che l’orizzonte temporale sia sufficientemente ampio,
si può affermare che la funzione
è una funzione univoca di K e
che il suo dominio è indipendente dal tempo. La funzione è inoltre
simmetrica rispetto a Kj e K2: se K2 = \|/*(Kj) per K1 > K* > Kv allora
vale anche Kx= \y*(/Q per K2> K* > Kv
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Ricordando che tanto V|/*(AT) quanto la sua inversa \|/* 1 hanno
derivata prim a negativa rispetto a K, diamo di seguito la rappresen
tazione grafica di \\r*(K):

Fig.1
Quando la dotazione iniziale di capitale (Kw, Kx) è nel punto b, lo
sviluppo temporale ottim o del capitale segue il percorso b —» c —>d —»
e —* f Tutto l ’investimento è quindi inizialmente assegnato alla
regione contrassegnata con 1, la più ricca, almeno sino al punto K*.
Raggiunta la curva K2 =
si verifica un totale mutam ento di
destinazione regionale dell’investimento, che viene assegnato intera
mente alla regione 2, la più povera, sino a che la sua dotazione di
capitale raggiunga quella della regione 1. Nel caso in cui K l0 = Kx , con
risparm io per ipotesi nullo in entram be le regioni, il governo centrale
dovrebbe discrezionalm ente scegliere la regione cui assegnare l ’i
niziale trasferimento, che per semplicità si può assum ere come
finanziato dall’estero senza oneri presenti e futuri per il paese. Operata
la scelta, il percorso tem porale ottim o segue quello atteso, ed il
m utam ento di destinazione regionale dell’investimento avviene lungo
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la K2 =
per K l > K* > K2, oppure lungo la K l =
per K2 >
K* > Kv a seconda della iniziale e discrezionale scelta del governo
centrale.
Le conclusioni cui Fujita perviene sono che il raggiungim ento
dell’equilibrio lungo il sentiero ottim o sono naturalm ente legate alla
possibilità che un mutamento di destinazione regionale dell’investi
mento abbia effettivamente luogo. Ciò dipende a sua volta dall’ipotesi
dei ritorni di scala variabili. Senza fornirne la dim ostrazione aggiun
giamo che non vi è mutamento di destinazione regionale dell’investi
m ento nel caso di ritorni crescenti o decrescenti, e che questi ultimi
agiscono come stimolo alla dispersione territoriale del capitale, mentre
ritorni crescenti agiscono come stimolo alla sua concentrazione.
Consideriamo adesso la natura delle soluzioni illustrate in Appendice
(valori di ß(i)).
Possiam o osservare che:

ß*(0 = bang[0, l;p1(i),P2(f)l

(1 )

con

Poiché il mutamento di destinazione regionale dell’investimento
avviene non appena [p /f) - p 2(t)] cambia di segno, si rende necessario
considerare come punto di partenza il caso in cui p x(t) - p 2(t) = 0.
Supponendo che ciò avvenga al tempo t*, che il relativo valore di p2
sia p 2*, otteniam o dalla (7) dell’Appendice 1:

p*2 = [(ì ! - s2)/(g1- g2)] . b p 2 > 0
per ^ > g2 e ^ > s2.
Vale inoltre, che

p*2 b2per b2 bx
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Quando il rapporto capitale-prodotto è più alto nella regione 2, le
condizioni di ottim o per P im pongono che p x e p2 siano entrambe
funzioni decrescenti del tempo. Vi è un solo valore di t* e un solo
valore di p*r Se t* è successivo al tempo iniziale, (3*(i) è uguale ad 1
e la modificazione nella destinazione regionale dell’investim ento del
governo centrale può avere luogo. Se t* è presente al tem po iniziale, P
*(t) = 0 e non vi sono le condizioni per la suddetta modificazione di
destinazione d ell’investimento. (3*(r) è invece sempre uguale a 1
quando b2 < bv La discussione sviluppata fino a questo punto indica
che le condizioni dinam iche di ottim o per l ’assegnazione di un
trasferim ento sono vincolate dal particolare rapporto capitale-prodotto
che è presente nelle due regioni. La discussione stessa potrebbe essere
estesa includendo esplicitam ente la dotazione di risorse naturali o la
produttività del lavoro o altri indicatori di benessere. Il risultato
principale, però, non muterebbe significativamente e le soluzioni
seguiterebbero ad appartenere alla classe delle cosiddette soluzioni
bang-bang, con al m assim o una possibilità di m utam ento di de
stinazione regionale del trasferimento. Nei paragrafi successivi se
guiamo, allora, un differente tipo di approccio.
Riform uliam o il problem a trattato in questo paragrafo, ipotizzando
(Bagchi et al., 1981) che la regione avanzata possa distribuire nel
tempo il suo risparm io e che essa formuli la sua decisione al riguardo
una volta conosciuta la politica allocativa e distributiva del governo
centrale, che form alizzerem o esplicitam ente. Studieremo le condizioni
del risultante gioco differenziale, la cui soluzione si configura come
soluzione di Stackelberg, con il governo centrale in posizione di
leader e le regioni in posizione di followers. Il lavoro è, inoltre,
esplicitam ente introdotto nelle funzioni di produzione. 3

3. Critica a metodi e risultati tradizionali: premessa
Si è visto in precedenza che le decisioni ottime in m ateria di
investim ento regionale appartengono alla classe di soluzioni denom i
nate bang-bang e che vi è al massim o una possibilità di m utam ento di
destinazione regionale dell’investim ento com patibile con il rispetto
delle condizioni di ottim o nell’evoluzione temporale del capitale. Tra
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queste condizioni, quella manifestamente più astratta è senza dubbio
quella che impone il totale mutamento di destinazione regionale
dell’investimento, attuato una sola volta e quindi non m odificabile nel
corso del tempo. Nei paragrafi che seguono esam iniam o modelli più
ampi di quello trattato al par. 2 e includiamo esplicitam ente il governo
centrale con una propria funzione obiettivo. Procediam o da modelli
più limitati a modelli sempre più generali, con riferim ento ai quali
valutiam o la natura delle condizioni di ottim alità dinam ica e le
compariamo a condizioni statiche di ottim alità riferite a modelli che
correntem ente analizzano gli effetti di trasferim enti ai governi locali.
3.1. Ridefinizione della funzione obiettivo del governo centrale e dei

governi locali
Trattiam o in questo paragrafo dei criteri attraverso i quali aspetti
distributivi e allocativi possano essere congiuntam ente inseriti nella
funzione obiettivo del governo centrale. Ci riferiam o inizialm ente a un
sistema a n regioni, da cui ricaviam o in seguito il caso particolare a
due regioni. Si supponga che alla fine del periodo considerato il
governo centrale desideri che la iniziale differenza nella dotazione
pro-capite di capitale tra regioni sia ridotta il più possibile (obiettivo
distributivo) e che la dotazione finale di capitale nell’intera economia
non sia inferiore a un certo livello (obiettivo allocativo).
Consideriam o inizialmente quale indice utilizzare per rappresentare
la dotazione finale di capitale pro-capite, k(t).
Poniamo:

K (t) = Ì L f k f t ) )
i
con Lj = popolazione lavorativa nella regione i, da cui ricaviam o
l ’indice:
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m m M

i

n =m
m

ìl x t m t

i

)

Ricordando che la dotazione iniziale di capitale è un dato all’inizio
del periodo (t = 0), possiam o osservare che m inimizzare la Q equivale
a massim izzare la dotazione finale di capitale. Inoltre, poiché non vi è
amm ortam ento e il disinvestim ento è escluso per assunzione, k ;(t) è
una funzione non decrescente del tempo e l ’indice Q è com preso tra
zero e uno.
L ’indice che misura l ’ineguaglianza nella dotazione pro-capite del
capitale al tempo finale, T, è costituito dal seguente coefficiente di
Gini (Nygard, Sandstròm, 1981, p. 157):

c = 2h

k

Ì L^

ÌL‘ - L‘ L

V‘ * J

che può essere equivalentemente scritto come:
1

oppure

¿ E L¡Lj | k¡ - kj |
-----------------

n

n

V i* ,'

J

I L, E L¡ki
i =1 |=1

Scriviam o la funzione obiettivo del governo centrale com e com bi
nazione lineare di Q e G:
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/ H = e C + ( 1 - e)Q , 0 < e < 1

(6)

Per n = 2 e e = 1/2 la (6) diventa:
1 { [ ¿ . ( T ^ r ) | ^ (T ) - U T ) |]/L,(T) + £ 2(T)> + £,(0)^(0) + ^ (0 )^ (0 )

L r iT M D + U T M T )

/co" 2

L’obiettivo del governo centrale può quindi essere enunciato come
segue: scegliere il valore del coefficiente (3 (che indica la quantità di
risorse che «ritorna» alla regione da cui è stato prelevato) al fine di
rendere il valore di Jct, quale espresso dalla (6), o dalla (7) nel caso
particolare di due regioni, il minimo possibile. Una volta determinato
(3, il passo successivo consiste, per una regione, nella determinazione
di C;, e successivamente di k, che massimizzino la sua funzione
obiettivo
T

Jwi = j u i(cifi(ki))dt + bi(ki(T))

(8)

0

dove «¡(*) è una funzione di utilità continuamente derivabile e
concava. La (8) formalizza la funzione regionale di benessere come
derivante sia dal consumo corrente sia dalla dotazione finale di beni
capitali pro-capite. Quest’ultima componente può essere vista in vari
modi: come dotazione di capitale pro-capite per le generazioni
superstiti al tempo finale T, come livello di risorse «naturali» da non
utilizzare, ecc. Quanto al consumo corrente, questo è immediatamente
legato al valore di ß scelto dal governo centrale: quanto minore è ß
tanto minore è l’incentivo al risparmio. Nella (8) si considera il valore
di b.t come indipendente da ß. Tuttavia, molti dei risultati che
otterremo potranno considerarsi validi anche nel caso in cui la
suddetta dipendenza venga stabilita.
Prima di presentare le varie specificazioni del m odello di crescita
regionale sottolineiamo una prim a caratteristica generale del modello
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oggetto di analisi. Come nei più tradizionali modelli statici, anche
nella presente trattazione l ’obiettivo distributivo del governo centrale
consiste in un effettivo trasferim ento di risorse in favore di qualche
regione. Gli effetti di trasferimenti erogati a questi fini variano al
variare del tipo di trasferim ento e conform em ente alla forma di
finanziam ento dei fondi erogati (Bosco, 1982, pp. 51 ss.). I limiti che
il governo centrale incontra sono limiti prevalentem ente esogeni ai
modelli di analisi; essi possono presentarsi sotto forma di particolari
coefficienti di erogazione o di particolari finalità di erogazione, con
riferim ento ai beni oggetto di finanziamento; oppure possono presen
tarsi sotto forma di vincolo di bilancio per il governo centrale e per
l ’ente percettore. Nella presente trattazione è evidente che i limiti di
cui sopra sono ricavati endogenam ente al modello considerato,
essendo il risparm io regionale la variabile di controllo nel funzionale
che indica il benessere della regione. Pertanto i com portamenti locali e
centrali sono m utuam ente influenzati e collegati. Come vedrem o nel
paragrafo successivo, questi collegamenti valgono non solo tra una
regione e il governo centrale, ma anche tra regioni diverse, una volta
che si rim uova l ’ipotesi sem plificatrice che limita il risparm io a una
sola regione.
3.2. Finanziamento di investimenti regionali: condizioni di ottimo in

un modello a due regioni
Consideriam o il problem a dell’assegnazione di un trasferim ento per
beni capitali in favore di governi regionali, rim uovendo la sem plifica
zione di cui al par. 2 per la quale in una regione vi sia assenza di
risparmio. Entrambe le regioni desiderano crescere lungo il proprio
sentiero ottimo, ma il risparm io che esse effettuano viene redistribuito
dal governo centrale al fine di m inim izzare la (7).
Le equazioni dello sviluppo del capitale pro-capite diventano
interconnesse a seguito del suddetto meccanism o di raccolta e di
erogazione centrale. Pertanto, ogni regione non può ottim izzare il
proprio com portamento indipendentem ente dal com portamento
d ell’altra. Vi è quindi un conflitto latente tra le due regioni, che verrà

252

analizzato sotto forma di gioco non-cooperativo in cui il governo
centrale partecipa a sua volta cercando di determinare i parametri della
distribuzione e della allocazione ottima, ai fini della minimizzazione
della (6). Per una più semplice versione cooperativa, in assenza del
governo centrale, rimandiamo a un nostro precedente lavoro (Bosco,
1985, p. 134).
Valgano le seguenti ipotesi:

Y. = F (íf, L) produzione
con

F(aK, aL) = aF(K, L)
52F/8K2 < 0; ST/SL2< 0
L = nL, n > 0 n = costante
L (0 )= L o
con L0 noto
(1 - c)Fi(Ki, L.) = risparmio in i
(3, y = frazione del risparmio che «ritorna» alla regione da cui è stato
prelevato (con y che indica la regione 2).
Essendo il risparmio positivo in entrambe le regioni, le equazioni
differenziali del capitale sono, in termini pro-capite:
¿i = P /# i) (1 " Ci) + (1 - Y) (1 !Lr)f2{kx) (1 - c2) - nkx

(9.1)

k,(0) = k10con k10 noto

k2 = (1 - P)L//,(^) (1 - c,) + yf2(k2) (1 - c2) - nk2

1^(0) = kj,, con kj,, noto
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(9.2)

Il governo centrale agisce come un giocatore di livello superiore
che sceglie p e y, a seconda della regione considerata. Per valori fissati
di P e y le autorità regionali agiscono come decisori di livello inferiore
e cercano di ottim izzare il proprio funzionale (8) con i = 1, 2. Il
legame tra le due coppie di decisioni (regioni - governo centrale;
regione 1 - regione 2) è dato dal vincolo posto dalle equazioni (9.1) e
(9.2). Ne risulta un gioco differenziale a somma non nulla, la cui
struttura è, per ipotesi, non cooperativa. Cerchiamo di dim ostrare
1’esistenza e l ’unicità di un equilibrio di Nash e 1’esistenza di un unico
punto di singolarità per / .
Determ iniamo inizialm ente l ’evoluzione temporale del consum o
nelle due regioni, mantenendo p e y costanti. Consideriam o c2(t) come
una funzione data e risolviam o il problem a di ottim izzazione per la
regione 1 ottenendo il valore ottim o di c,(f) com e funzione di c2(t).
Ripetiam o lo stesso procedim ento per la regione 2, ottenendo c2(t)
come funzione di Ci(r). L ’equilibrio di Nash si ottiene quale soluzione
alla suddetta coppia di equazioni. Assegnam o un valore fisso a c2; le
equazioni di stato sono la (9.1) e la (9.2), il problem a consiste quindi
nella determ inazione di Ci cosicché Jwi sia massimizzato.
Form iam o l ’Hamiltoniano:

HLC1 = u1[clf l(k1)]+ p im W

- c l) + (l —Y) (1 - ¿ r J O / j O y (1 - c 2)]

+<7it(l ~ P)£//i(*i) (1 - e,) + yf2( ^ ) (1 - c2)] - n ( p lk1+ qlk2)

(10)

con

Pi = - u 'ii c J ii W c f tk J - [pp, + (1 - p ^ l f ,(*,) (1 - Cj) + nPl

P i( T ) = b 1

<7'i = -[ (1 - y ) ^ / L r ) p l +yq1\ f 2(k2) ( l - c2) + nql

< 7 ,(7 ) = 0
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Risolvendo la condizione S H ^ /S c ,, = 0 otteniamo, ricordando che
la funzione di utilità ammette la derivata inversa:
c*, = min{l,M 71([pp1+ (l - f r L r q M i t t ù }

(H -D

e, corrispondentemente:
c* 2 = m in { l,u 7 1([Yp2 + ( l -y ) ( llL r )q 2])lf2(k2)}

(11.2)

Num erose simulazioni numeriche, per date funzioni f e u (Kuilder,
1982), sembrano dimostrare che, nel caso di due regioni identiche, la
politica m igliore per il governo centrale consiste nel restituire alle
regioni l ’esatto ammontare di risorse prelevate, cioè scegliere ß = y =
1 per m assimizzare il valore stazionario di K. Qualsiasi scostamento
da questa regola com porta che entram be le regioni si vengano a
trovare in una condizione svantaggiosa rispetto a quella di partenza.
Questo risultato dipende dalla struttura non-cooperativa del rapporto
tra le regioni. Intuitivamente infatti, quando ß fosse uguale a y,
l ’intervento del governo centrale com porterebbe che da una regione
all’altra si trasferisca un identico am m ontare di risorse, lasciando la
situazione iniziale non modificata. Questa intuizione non è, però,
corretta: anche quando una regione riottiene l ’esatto am m ontare di
risorse sottrattele, le decisioni regionali di consum o sono basate
sull’assenza di regole e accordi in tal senso (forma non-cooperativa
del gioco) e, quindi, sul presupposto che il suddetto ammontare di
risorse non venga restituito per intero, o non venga restituito affatto.
Da questa preoccupazione deriva un increm ento del consum o regiona
le, che risulta m aggiore di quanto non sarebbe in assenza di intervento
centrale. Questo paradosso vale anche nel caso di due regioni non
identiche. Quando due regioni sono differenti, cioè
|

- ¿2 1* 0

la soluzione ottimale per il governo centrale consiste nella m inim iz
zazione di Jca con il vincolo sui param etri per c u i O < ß < l e O < y < l ,
con ß * y, e, pertanto, all’ottimo si ha che ß = 1, oppure y = 1. Tra
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regioni e governo centrale resta la struttura non-cooperativa del
rapporto e le relative implicazioni sono analoghe al caso di due
regioni identiche. Tra le due regioni, invece, un equilibrio di Nash
esiste, una volta che il valore di P o y sia stato determ inato. Nel caso
in cui y = 1, la regione 1 può ottim izzare il suo consum o nel tempo
indipendentem ente dalla regione 2. I valori ottimi di c, e K, vengono
poi sostituiti nel funzionam ento di 2, dove essi hanno il ruolo di
quantità esogene.
L ’equilibrio di Stackelberg può essere descritto dall’insiem e delle
reazioni ottim e delle regioni

i
\
R ‘ P¿, /
alla strategia
p 'ç f i L e

Ÿ ^Z L

del governo centrale:

R‘

P ,yM — {(q>q) e

Ci <8>C2:/iG1(p,c1,c2) —Jlgi (P>Y>c2)>

^ lgzCP’^ i ’^ ) —

^ C);c2 e C2}

è un equilibrio cosiddetto gerarchico per il governo centrale se, in ogni
istante:
M ax,CG(P*,y*,c„c2) < Max_,CG(P,y,q,c2)
V p e f i1-

VP £ j ‘

Vyc ZL

Vys Z l
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Qualsiasi

\~ ~ J
indica invece una serie di strategie regionali ottime.
3.3. Finanziamento di investimenti regionali: condizioni di ottimo in
un modello a n regioni
Generalizziam o l ’analisi precedente riferendoci ad un sistema in cui
vi siano n regioni, dove « è un num ero dato. Il governo centrale
raccoglie e redistribuisce il risparmio regionale. L ’unica differenza tra
le regioni è data dal livello del reddito, m entre sotto ogni altro profilo
le regioni sono identiche. Indichiamo con j la frazione del risparmio
della regione i che viene assegnata alla regione j per finanziare spese
di investimento. Quindi, in termini di grandezze pro-capite :

( 12)

con
k,(0) = k 10
dato.
Ogni regione desidera massimizzare il funzionale (8), ma fra le
regioni, e fra queste e il governo centrale, si instaura un conflitto
allocativo e distributivo, che verrà nuovam ente approssim ato sotto
forma di gioco non-cooperativo. Cerchiamo di osservare se fra le
regioni si determ ina un equilibrio di Nash per la determ inazione di cì e
k 1 con i e [0, n]. Per il governo centrale il problem a resta quello di
determ inare i valori di yy al fine di minim izzare la (6).
Form iam o l ’Hamiltoniano:
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m a x H lgì
c,.k,

applicando nuovamente il principio di Pontryagin otteniam o che i
valori ottim i di ci e kt devono soddisfare la (12) nonché:

(15)

(16)

(17)

Le condizioni di cui sopra consentono di estendere le conclusioni di
cui al precedente paragrafo anche al caso di n regioni. Ogni scambio
di risorse tra regioni è sempre sub-ottimale: quando una regione è
contribuente (beneficiario) nel processo distributivo del governo
centrale non deve ricevere (erogare) alcun trasferimento. La struttura
non cooperativa del rapporto tra regioni, e tra regioni e governo
centrale, spinge le regioni verso una scelta di valori sub-ottimali di c..
La decisione del governo centrale è infatti ottim a quando yM= 1 che
im plica

Ricordando che
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possiam o equivalentemente osservare che il valore ottim o di Jca è
ottenuto lungo uno dei lati del parallelepipedo

0 < y,.< l,

V . ^ i'6 [ l, n ] .

L ’esistenza e l ’unicità dell’equilibrio di Nash fra le regioni è
assicurata, come nel caso di due regioni, per questi valori di y.

4. Confronti con alcuni risultati della teoria del federalism o fiscale
E ’ stato già rilevato che il legame tra effetto iniziale dei trasferi
menti e scelte dinamiche delle com unità percipienti i trasferimenti
stessi non è stato approfonditamente studiato dalla teoria del fede
ralism o fiscale. Analogamente, scarsa è stata l ’attenzione per gli
aspetti di «equilibrio generale» dei trasferimenti, anche con riferi
mento al solo metodo di statica comparata.
Quanto a quest’ultim o aspetto, è stato notato (Inman, 1977) che
effetti di equilibrio generale dipendenti da scelte finanziarie centrali
sono quantitativamente e qualitativam ente significativi, si verificano
entro un orizzonte temporale «ragionevole», e la non esplicita
considerazione di essi nello studio del coordinam ento di decisioni
centrali e locali dà sicuramente luogo a criteri non ottim i di selezione
di politiche finanziarie, sia centrali sia locali. Ad esem pio di ciò, può
ricordarsi che una variazione positiva di yy nel modello a n regioni di
cui al par. 3.3. può, inizialmente, provocare un aum ento nella spesa
per beni capitali della regione j e una riduzione delle aliquote delle sue
imposte, qualora queste ultime fossero esplicitam ente inserite nel
modello.
Queste variazioni di politica finanziaria locale possono dare luogo a
variazioni nelle scelte di consum o e risparm io che a loro volta
possono provocare ulteriori variazioni di yiy Alla luce dei nostri
risultati diciamo che sono sempre sub-ottimali, in term ini allocativi e
distributivi, quelle politiche centrali da cui derivi che una regione sia
simultaneamente contribuente e percipiente di finanziam enti centrali.
Questo risultato contrasta con un risultato della teoria tradizionale dei
trasferimenti, noto com e fly paper effect che, nella sua parte positiva,
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dim ostrerebbe che un finanziamento in somma fissa erogato direttamente alle autorità locali aumenterebbe la spesa relativa per una
proporzione prossima a uno. Ciò è incompatibile con le condizioni
(12) - (17). Per n = 2, questa incom patibilità viene dim ostrata come
segue. Supponiamo per semplicità che:
Y ,,= 1/2
e che la regione si trovi al tempo 0 < t < T nella situazione descritta
dalla fig. 2.

Fig.2
Si supponga che un egual ammontare di risorse, rappresentato dal
valore y, venga inizialmente prelevato e poi restituito al governo della
regione 1. L ’equilibrio dovrebbe seguire il percorso A -> B -> A, se il
fly paper ejfect fosse, circa, uno. Abbiamo però visto che la propen
sione m arginale al risparmio muta a seguito dell’intervento centrale, e
che questo cambiamento dipende dalla preoccupazione della regione
che la politica centrale, ancorché apparentemente «neutrale», riduca la
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dotazione finale di capitale pro-capite della regione. L ’equilibrio
terminale nel livello del capitale pro-capite corrisponde a un valore
minore di quello di partenza poiché la politica centrale ha determ inato
una riduzione della propensione al risparmio, con conseguente abbas
samento della immaginaria retta di bilancio intertemporale. Ne risulta
una riduzione del valore stazionario del capitale pro-capite al tempo
due, quantitativam ente dipendente dall’elasticità di sostituzione in
tertemporale:

c —d log

IW * M r
d lo g (l - c ) U

che m isura la variazione percentuale del rapporto k ^ / k ^ ) , allorché
(1 - c) = s, propensione marginale al risparmio, varia.
Se da un lato ciò spiega il fly paper effect nella sua parte negativa nel caso in cui il trasferimento venga effettuato non al governo, m a ai
consumatori sotto forma di variazione del reddito disponibile - d ’altro
lato ciò prova ulteriormente il risultato per cui le condizioni di
ottim alità dinamica richiedono una rigida divisione delle regioni in
contribuenti e percipienti, nel senso che il flusso finanziario di
ciascuna deve essere o positivo o negativo in assoluto, non come saldo
netto. I risultati di cui alla fig. 2 devono però essere valutati avendo
presente che nel modello considerato non esistono beni capitali, se
non quelli che entrano nella funzione di produzione. Vengono quindi
esclusi, per assunzione, effetti di capitalizzazione di politiche centrali
o locali su beni capitali diversi da k.
Se si ammette che il valore capitale di questi beni possa variare
conform em ente al variare delle politiche finanziarie, la funzione 7LOi
deve essere modificata e il valore della dotazione finale di capitale
deve essere posto in relazione a queste variazioni, sulla base di
opportune assunzioni sul grado di concorrenzialità nei m ercati di
questi beni.

5. Conclusioni
In questo lavoro abbiamo presentato un modello dinam ico per lo
studio delle politiche allocative e distributive poste in essere dal
governo centrale al fine di m inimizzare differenze interregionali di
reddito e, contemporaneamente, di massim izzare la dotazione di beni
capitali n ell’intera economia. Gli strumenti di queste politiche sono
stati ridotti all’essenziale: si è supposto che il governo centrale
raccolga presso le regioni il reddito non consum ato e lo redistribuisca
al fine di ottimizzare un dato funzionale, m entre le regioni cercano
contem poraneamente di ottim izzare proprie funzioni obiettivo, in cui
il consum o compare com e variabile di controllo e il capitale
pro-capite com e variabile di stato. Questa assoluta schematicità può
essere giustificata dall’intento perseguito in questo lavoro: esaminare
da un punto di vista prevalentem ente metodologico quali sono i
principali problemi che incontra u n ’analisi dinam ica dei rapporti
finanziari tra governo centrale e governi locali, allorché ciascuno di
questi livelli di governo persegue una propria funzione obiettivo e le
condizioni generali del sistema economico sono tali da rendere questi
obiettivi conflittuali tra loro. Si è visto che tra governo centrale e
governi locali può formarsi un cosiddetto equilibrio di Stackelberg: il
governo centrale - tenendo conto delle condizioni generali dell’e
conomia, che nel nostro lavoro vengono schematicamente esposte da
equazioni differenziali del capitale pro-capite - fissa i param etri della
assegnazione di risorse delle regioni; questi param etri soddisfano le
condizioni dinam iche di ottim alità sia allocativa sia distributiva; le
regioni utilizzano questi param etri per form ulare proprie scelte di
consum o e, contemporaneamente, di accumulazione. Tra le regioni
può formarsi un equilibrio di Nash nell’uso delle risorse, che è
successivo alle scelte centrali. Perché valgano questi risultati occorre
che si rispetti una condizione piuttosto restrittiva: nel processo
allocativo e distributivo attivato dal governo centrale ogni regione
deve essere o contribuente o percipiente in assoluto, nel senso che non
devono esserci flussi contem poranei di risorse tra regioni, il cui saldo
determ ini la posizione netta finale di ciascuna. La m ancata soddi
sfazione di questa condizione com porta che il consum o regionale
(variabile di controllo per il livello regionale) non segua quel processo
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temporale che consente di ottimizzare il relativo funzionale regionale.
Queste variazioni del consum o regionale dal sentiero di equilibrio
possono spiegare comportamenti locali non altrimenti comprensibili
alla luce della prevalente teoria statica dei rapporti finanziari tra
governo centrale e governi locali. Un esempio di ciò è stato fornito al
par. 4, con riferimento al cosiddetto fly paper effect.
Come detto più volte, l ’intento di questo lavoro è prevalentem ente
metodologico e le conclusioni cui perveniam o devono essere viste
solo alla luce delle ipotesi restrittive da cui siamo mossi. Ciò
nonostante, l ’impostazione dinamica dei rapporti tra governo centrale
e governi locali ci pare meritevole di ulteriori approfondimenti. Questi
dovrebbero essere cercati in più direzioni. Innanzitutto, variabili
fiscali dovrebbero essere esplicitamente introdotte nelle funzioni
obiettivo e strumento, con opportune ipotesi sui limiti all’uso di queste
variabili. Secondariamente, il conflitto di interessi tra regioni
dovrebbe essere modellato in modo più articolato, prevedendo anche
la possibilità del formarsi di coalizioni regionali che limitino le
politiche centrali. Infine, le condizioni generali dell’economia do
vrebbero includere esplicitamente fattori quali la dotazione di risorse
naturali, differenze nelle tecniche e nella produttività che meglio
approssimino le cause delle differenze interregionali di ricchezza.
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APPENDICE
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In questa appendice dimostriamo i risultati illustrati nella fìg. 1.
Nella formulazione di Raham, 1963, vi sono due regioni in cui vale:

Y.^b.K,

i = l, 2

(1)

con bi (rapporto capitale-prodotto) fisso.
La propensione marginale al risparmio
obbedisce alle usuali
assunzioni. Indichiamo con P(f) la proporzione del risparmio totale
che viene trasferita alla regione 1 (da cui il risparmio viene prelevato
in tutti i casi di risparmio positivo in una sola regione). Ponendo gi x
bjS;, possiamo esprimere l’evoluzione temporale del capitale con le
seguenti equazioni differenziali

con

K , = $(&xK x+ gJCJ

( 2. 1)

K2 = ( l - p ) ( g 1K1+ g2X2)

(2.2)

0) = K W> 0

con^T2(0) =

>0

Per il governo centrale il problema è quello di scegliere (3(f), con 0
< t < T, al fine di massimizzare
m ax/ (P) = Y^T) + Y2(T)
(3)
P

con il vincolo dato dalle equazioni (2.1), (2.2), nonché
0<|3(r)< 1,0 < t< T .
Formiamo l’hamiltoniano:

H = Pl

+ g2KJ + p2 (1 - p)(g, Kx+ g2

dove le variabili di costato soddisfano:
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(4)

= P i = —IPCP i “

Pi) + P 2Ì 8 1>

con /?,(T) = bl

(5.1)

dH
dK2~ P ì ~ - [ P ( P i - P i) + Pi\gv
con p2(T) = b2

(5.2)

ricordando che la (4) può essere equivalentemente scritta, racco
gliendo i termini, come H = A (p2 + P(p, - p j), dove A = g„ Kt +g2K2,
dall’applicazione del principio di Pontryagin deriva il risultato di cui
sub 1 nel testo. La determinazione del valore ottimo di P(r), diciamo
P*(r), si riduce allo studio dell’evoluzione di p 2(t) e p2(t) per 0 < t < T.
Dalle equazioni (5.1) e (5.2) otteniamo che:
( 6)

P llP 7 = g\lg2

e quindi:
P,(0 = ((gùKgJ) P2(t) + ((6, b2)/(g2)) (s2- s2y, p¡(T) = bv p2(T) = b2
o, equivalentemente:

PSf) - Pii0 = (0?, - &)/(&)) Pii*) + (bi bj/igi) (s2- s.)

(7)

Pertanto: p*(r) = 1 quando:

\gl>g2

\ >
S2

^ Pi(t)

Pì(t) ^ P *(0 = 1)

[o,n

S1

Quando g1 > g2, ma sl > s2, si veda la discussione di cui al par. 2 del
testo.
Questa parte dell’Appendice, che viene utilizzata oltre che per
illustrare i risultati di cui al par. 2 anche per chiarire i termini generali

267

del problema considerato nei paragrafi successivi, si basa interamente
su Takayama, 1974, pp. 627 ss.
Lo studio di Fujita costituisce un approfondimento dell’analisi di
cui sopra. Il principale elemento che caratterizza questo approfondi
mento è costituito dal riferimento a tipi differenti di funzione di
produzione regionale. Nel testo riferiamo unicamente i risultati relativi
a funzioni a ritorni di scala variabili. In questo caso l ’Hamiltoniano
diventa:
( 8)

dove (Ki)nl = (Klt... KJ
e così via per gli altri vettori di cui alla //(•) della (8).
Applicando il principio di Pontryagin diciamo che le variabili di
costato soddisfano

i

g

[l,n],

t

g

[0,7]

(9)

con

pl{T) = F'(Kl(J))

Pertanto
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( 10)

Fujita pone

p (t) = ma.xpi(t)
Vi

che m assimizza THamiltoniano per
I
Vi e

P*;(0 = 1,
q

conQ (t) = {i:pi(t) = p (t)}

(11)

I trasferimenti vengono assegnati alle regioni con il più alto prezzo
om bra per il capitale al momento del trasferimento. D alla (9):

( 12)

P li t ) = - [ ì

V“ 1

2

e, per sostituzione dalla (11):

p i(t) = - p (t)s F 'i(K,(t))

(13)

Dalla (13) e dalla (10) si perviene alla conclusione che p.(t) > 0 e
che

P (t)< 0
Quando n = 2, si ottiene:
¿ -P X fM W W H F ^ a )],
e la (11) com porta che:
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i e [1,2]

(14)

P l ( 0 > P2(t) => (P l(0 = l.P 2W = 0}

(15)

P i(0 < f t ( 0 => (P i(0 = 0 , p 2( r ) = 1}

P i ( 0 = f t ( 0 => j P i( 0 + P2(0 = 1
I

c o n p j in d e te rm in a to

la (13) diventa

Pi(t) = -m a x {[p 1(t),p2(t)]}sF'[Ki(t)],

i e [1,2]

(16)

Risolvendo le equazioni (14), (15), (16) Fujita perviene alle
conclusioni con cui inizia il par. 2 del testo.
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11. LA CRISI DELLA FINANZA
LOCALE IN ITALIA.
LE IPOTESI TRASCURATE
di Gian Cesare Romagnoli

1. In tro d u z io n e
Da diversi anni si attende che nel nostro paese venga dato un
assetto definitivo alla struttura della finanza locale. Le modifiche
sostanziali del processo di finanziamento e la riduzione dell’autono
mia di spesa degli enti locali, previste dai decreti Stammati del 1977 e
del 1978, hanno rimosso la crisi della finanza locale da una situazione
di emergenza, ma non possono essere ritenute adeguate a disegnare il
suo assetto definitivo. Attraverso l ’emanazione di decreti legge
annuali, sovente poveri di efficacia e di coerenza, i vari governi che si
sono succeduti hanno rinunciato alla sperim entazione di formule
riorganizzative della finanza locale e hanno continuato a disattendere
la legge delega 382 del 1975 e le loro stesse indicazioni program 
matiche, mentre si sono accumulate - senza risultati m igliori - le
proposte di riforma della finanza locale presentate dalle varie parti
politiche.
S ull’interpretazione delle cause della crisi della finanza locale in
Italia negli anni ’70 si è svolto un dibattito animato - per certi aspetti
ancora aperto - senza però riconoscere a questa esperienza, nonostante
la carenza di sperimentazione nazionale al riguardo, il valore ed il
significato di prezioso orientamento per la costruzione di una struttura
alternativa della finanza locale, più efficiente e meno sperequata di
quella attuale.
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Dalla crisi della finanza locale, che ha mostrato l’inconsistenza
della tesi - a lungo sostenuta - dell’indipendenza tra autonomie locali
di entrata e di spesa, prende pertanto le mosse questo saggio. Esso
riconsidera criticamente, in primo luogo, l ’evidenza empirica incerta
prodotta sulla deresponsabilizzazione degli amministratori locali dopo
la riforma tributaria. Distinguendo poi gli ambiti di economia e
politica indica, in secondo luogo, le variabili che influenzano la
struttura del decentramento finanziario. Un profilo teorico sull’asse
gnazione ottima delle forme impositive tra i vari livelli di governo,
basato sui costi amministrativi e sui costi efficienza ad esse associati,
conclude il lavoro.

2. La crisi della finanza locale in Italia

I problemi posti dal finanziamento degli enti locali in Italia hanno
acquisito una rilevanza crescente e sono, in questo momento, di
grande attualità.
I costi in termini di efficienza e di equità associati all’attuale
finanza locale di trasferimento - accentuata dalla centralizzazione
impositiva prodotta dalla riforma tributaria del 1971 e irrigidita dai
due decreti Stammati - impongono infatti un adempimento legislativo
che è ormai atteso da anni nel nostro paese.
Questa valutazione critica della situazione attuale, diffusamente
condivisa dagli ambienti accademici come da quelli politici, e
avvertita anche dall’opinione pubblica, prescinde però dalla scadenza
ormai decennale del regime provvisorio per la finanza locale previsto
dalla riforma tributaria. Essa è infatti fondata sulle disfunzioni, sulle
inefficienze e sulle redistribuzioni perverse (1) associate all’attuale
1.

La so stitu zio n e d elle im p o ste proprie co n i trasferim enti statali ha dato lu o g o ,

n el c o m p le s so , ad una red istrib u zion e a favore d ei co m u n i a più a lto reddito. Cfr.
F orte, 1 9 8 5 , p . 3 5 1 . C on i p rovved im en ti le g isla tiv i d e g li ultim i anni si so n o p osti
freni alla sp esa lo ca le. M a se p u ò e ssere accettata la « filo s o fia d el co n ten im en to
d ella sp esa » , a lcu n e p erp lessità so rgon o in m erito a lle m odalità di tale con ten im en to.
E s s o è effettu a to attraverso v in c o li p osti a ll’in crem en to d ella sp esa corren te fissati in
term ini p ercen tu ali e n on g ià in cifra a ssolu ta, per en ti lo ca li c h e partono da un
d iv erso

plafond di spesa. Cfr. F rasch in i, 1 9 8 1 , in part. p. 3 1 7 .
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assetto finanziario locale, prodotte, queste, da un errore di origine
presente nell’impostazione del regime provvisorio piuttosto che da
una crisi attuale della finanza locale.
Una crisi finanziaria grave e persistente degli enti locali ha avuto
luogo tra la fine degli anni ’60 e la metà degli anni ’70. I suoi
presupposti si possono far risalire ad una serie di provvedimenti
legislativi di scarso rigore finanziario approvati nei primi anni del
secondo dopoguerra, quando impellente era il bisogno di acquisire
mezzi aggiuntivi e sostitutivi degli aiuti all’estero per far fronte alla
domanda di servizi pubblici connessa alle trasformazioni economico-sociali e territoriali del paese (2).
Tali provvedimenti consentirono la formazione di una spirale
perversa, alimentata dalla accumulazione degli oneri del debito, che
rimosse ogni incentivo locale a controllare la spesa e a far pagare i
tributi previsti dalla legge. La struttura del finanziamento suddetta fallì
nel tentativo di adeguare le entrate correnti alle uscite correnti, ma
rimase in vigore sino all’introduzione della riforma tributaria del
1971, consentendo la progressiva dilatazione dei disavanzi per tam
ponare i disavanzi precedenti.
L’evoluzione quantitativa e qualitativa della finanza locale assunse
però caratteristiche proprie rispetto ai dati nazionali nelle diverse
realtà territoriali e nelle diverse strutture organizzative in cui si
articolava il governo locale.
Se ci sono pochi dubbi sul fatto che i fattori della crisi finanziaria
locale erano già tutti innescati prima della riforma tributaria, non
sembra però casuale che lo squilibrio finanziario dei comuni e delle
province italiane si sia aggravato in concomitanza con l ’attuazione
della riforma tributaria.
Sulle cause della crisi e sulle sue gravi conseguenze per l’autono
mia locale si è svolto, negli anni passati, un animato dibattito che ha
finito però per non riconoscere a questa esperienza il valore e il
significato di prezioso orientamento per la costruzione di una struttura
alternativa della finanza locale più efficiente e meno sperequata di
quella attuale, pur avendo contribuito a salvaguardarla istituzional2.

Per i dati e le im p lica zio n i d i q u esta norm ativa su lla resp on sab ilità fisc a le del

sistem a m isto en ti lo ca li-g o v er n o cen trale, si ved a R o m a g n o li, 19 8 4 /a , pp. 5 1 -5 6 .
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mente dalla crisi finanziaria.
Per quanto riguarda l’analisi di Segre, 1979, sulle cause della crisi,
si osserva che l ’evidenza empirica da lui prodotta si rivela soddi
sfacente soltanto per due delle interpretazioni allora proposte (3). Ci
riferiamo rispettivamente alla prima, secondo cui «gli enti locali
hanno dovuto rispondere ad una forte domanda di servizi sociali che,
per la quantità che non veniva soddisfatta dalle strutture statali, si è
scaricata sulle amministrazioni locali», e alla terza interpretazione,
secondo cui «la riforma tributaria ha eliminato i tributi propri come
fonte di entrata degli enti locali e li ha sostituiti con trasferimenti a
somma prefissata il cui incremento è risultato minore del tasso di
inflazione».
La traduzione quantitativa della seconda tesi, sulla scarsa derespon
sabilizzazione degli amministratori locali che non avrebbero più
rispettato alcun vincolo di bilancio in seguito alla soppressione
dell’autonomia tributaria, non sembra invece convincente, in quanto
confronta l’evoluzione della spesa locale con quella delle entrate
proprie che in media sono pari solo al 18% del gettito totale degli enti
locali. Sempre a questo proposito, in aggiunta alle giustificazioni
suggerite da Gatti sulla incerta evidenza empirica della deresponsa
bilizzazione amministrativa (4), si osserva che l ’esame delle stime
offerte da Osculati per i comuni della provincia di Pavia mostrano
differenze di maggior rilievo nei comportamenti finanziari degli
amministratori se, nel confronto tra i due periodi esaminati a cavallo
della riforma, si tiene conto anche delle variazioni dei rapporti di
significatività, oltre che dei valori dei coefficienti stimati (5). Dimi
nuisce la significatività statistica dei coefficienti delle variabili
rappresentative dei costi e aumenta invece quello del coefficiente del
valore assoluto della popolazione residente. Diminuisce pertanto la
3. S i v ed a l ’a n a lisi in term ini d i ela sticità sv o lta da S egre, 1 979, pp. 2 5 8 -2 6 1 .
4 . La prim a g iu stifica z io n e riguarda il fatto ch e le am m in istrazion i lo ca li erano
scarsam en te resp o n sa b ilizzate nel p eriod o ante-riform a. La seco n d a c o n siste n ella
perm anenza d ei v in co li d i sp esa. L a terza, in fin e, n ella p resu n zion e ch e la
d isp o n ib ilità d ei dati dei co n su n tiv i an ch e per g li anni 1 9 7 5 -7 7 avreb be con sen tito
risultati m en o am b ig u i su lla tesi d ella d eresp o n sa b ilizza zio n e. Cfr. G atti, 1 9 7 8 , pp.
5 0 -5 2 .
5. S i v ed a n o le stim e effettu ate da O scu lati, 1978/a, pp. 1 8 4 -1 9 2 .
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dipendenza della spesa dai costi e aumenta quella dovuta ai fenomeni
imitativi nel periodo successivo alla riforma tributaria. Infine, ancora a
questo proposito, uno studio effettuato da Brosio, Hyman e Santagata,
1978, ha registrato una prevalenza delle amministrazioni dei comuni
capoluogo dell’Italia settentrionale per le quali la percentuale dei
pagamenti rispetto agli impegni è diminuita (6). Questa osservazione è
indicativa del fatto che gli enti locali hanno approfittato dell’allenta
mento dei vincoli finanziari connesso alla riforma tributaria per
l ’enunciazione di programmi volti ad aumentare immediatamente il
consenso rinviandone i pagamenti con la speranza, in seguito ri
velatasi fondata, di eluderli almeno in parte, trasferendoli a carico
dell’amministrazione centrale.
Un’implicazione immediata dell’accettazione della tesi sulla
deresponsabilizzazione amministrativa riguarda la possibilità di giusti
ficare la restituzione di forme di autonomia impositiva agli enti locali
con l ’esigenza di ridurre la dinamica della spesa pubblica locale anche
a parità di pressione fiscale esercitata nel nostro paese.
Soltanto una chiosa infine per quanto riguarda la quarta tesi di
Segre, ovvero che «la diminuzione in termini reali delle entrate rientra
nello scontro fra autonomie locali e potere accentrato, che è una
manifestazione particolare dello scontro di classe». Mentre si ritiene,
infatti, che l ’enfasi marxista sulla lotta di classe offra un contributo
alla spiegazione della lotta per il potere fiscale e della teoria delle crisi
fiscali (7), non altrettanto si può dire a proposito della crisi finanziaria
degli enti locali. Infatti, in una situazione caratterizzata dall’accentra
mento del potere impositivo, lo stato rinuncia piuttosto all’uso degli
incentivi all’efficienza produttiva, gestionale e amministrativa degli
enti locali che risulta penalizzata dall’eliminazione dell’autonomia
impositiva locale e dell’autonomia di spesa locale in assenza di
programmazione.
La diminuzione in termini reali delle entrate locali fino al 1977 e la
quota crescente di quelle vincolate sembra invece più facilmente67

6. S i v ed a n o le a n alisi em p irich e con ten u te in B r o sio , H ym an , Santagata, 1978, p.
5.
7. S u l contributo d ella te si m arxiana e m arxista a lla teoria d ella crisi fisc a le si
v ed a M u sg ra v e, 1980.
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interpretabile con lo iato tra obiettivi dichiarati e obiettivi perseguiti
dall’amministrazione centrale con riguardo all’autonomia delle deci
sioni di spesa locale. In particolare, all’obiettivo dichiarato di tutelare
l ’autonomia di spesa, data la mancanza di volontà o l ’incapacità di
programmarla, si è sostituito nella prassi l ’obiettivo non dichiarato
della contrazione delle entrate locali. Si ritiene infatti che sostenere la
indipendenza tra queste due forme di autonomia faccia parte di
un’astrazione che, alla luce dell’esperienza italiana di crisi della
finanza locale, possa essere conservata solo in senso strumentale e
funzionale ad un gioco delle parti ancora non concluso.
In questa ottica la riforma tributaria si è perciò limitata ad
esasperare fattori di crisi già esistenti, irrigidendo le entrate in una fase
inflazionistica che ha contribuito a far lievitare le spese e ad
approfondire sperequazioni nell’assegnazione di risorse tra enti locali
di dimensioni demografiche analoghe.
La crescente difficoltà di mantenere il pareggio della parte corrente
del bilancio avrebbe rimosso pertanto il rispetto di questa regola dai
comportamenti seguiti dagli amministratori locali e incoraggiato la
formazione dei «disavanzi sommersi» e la dilatazione dei bilanci
preventivi.
L’emergenza di una doppia crisi locale, finanziaria ed economica,
non ha condotto, peraltro, a modificare la struttura del finanziamento
degli enti locali nel senso di un ritorno a forme di autonomia
impositiva, bensì ad una decretazione di emergenza che ha trasforma
to, anche formalmente, il ruolo degli enti locali da organi di au
togoverno a gestori delle risorse ricevute dal governo centrale. Ciò è
avvenuto a prezzo dell’assunzione da parte dello stato degli oneri per
l ’ammortamento dei mutui a ripiano dei bilanci locali e per quelli
risultanti da indebitamento a breve, oggetto di un’operazione di
consolidamento.
Oggi però non è più la crisi a sollecitare una riforma della finanza
locale, nel senso di un ritorno a forme di autonomia impositiva. E’
noto che le risorse affluite agli enti locali sono cresciute, tra il 1977 e
il 1981, a tassi maggiori di quelli della crescita del reddito nazionale e
il sistema di finanziamento locale è, dal punto di vista del controllo
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dei flussi quantitativi di finanza pubblica, del tutto inefficiente e, per
alcuni aspetti, ancora caratterizzato dal «piè di lista» nonostante la
legislazione vigente (8).
Lo sforzo statale di controllare il livello e la composizione
dell’indebitamento degli enti locali si è esplicato sia con il divieto di
eccesso delle spese correnti sulle entrate correnti - sebbene, in pratica,
questa norma sia ampiamente derogata -, sia con l ’introduzione di un
vincolo all’ammontare dovuto per interessi sui mutui che non deve
eccedere il 25% delle entrate dei primi tre titoli del bilancio di
previsione (9).
Al fine però di accertare se il dato sull’indebitamento sia o non sia
indice di saggia e attiva amministrazione si deve guardare non solo
alla consistenza e alla dinamica dell’indebitamento complessivo, ma
anche alla sua ripartizione territoriale, alle causali di assunzione dei
mutui e alle fonti di approvvigionamento (10). Quest’ultimo dato è
8. C i si riferisce in particolare a du e aspetti:
1. alla p o litica del person ale con d izion ata a lle pian te organ ich e d e c is e dalla
C o m m issio n e centrale per la finanza lo cale. A q u esto riguardo si v ed a G iarda, 1 983,
pp. 9 -1 2 , in pari. p. 9;
2 . alla c o n c e s sio n e da parte d ello stato d ella copertura d eg li on eri finanziari sui
m utui. A q u esto proposito si ved a G iu ncato, 1 9 8 5 , p. 4 2 2 .
9 . S i osserv a inoltre c h e se da un lato la pred eterm in azion e d i un

plafond da

co n ced ersi annualm ente a com uni e p ro v in ce, da parte d ella C a ssa D e p o siti e
P restiti, c o stitu isc e un v a n taggio per la p rogram m azion e d e g li in vestim en ti d eg li enti
lo ca li, d a ll’altro lato e ssa to g lie elasticità alla p o litica di b ilan cio in u n o d ei p och i
settori di sp ese non rigid e, quali q u elle d ’in vestim en to.
10. S i v ed a a q u esto riguardo O scu lati, 19 7 8 /b . L a d istrib u zion e territoriale
d e ll’in d eb itam en to rivela c h e m entre g li enti lo ca li d e ll’Italia n ord -occid en tale
ricorrono al m utuo prevalentem en te per finanziare l ’e se c u z io n e di sp e s e p u bb liche,
g li enti lo ca li del resto del p a ese si ind eb itan o prin cip alm en te per sp e s e correnti. Cfr.

pro-capite dei com u n i
pro-capite in c o n to cap itale, è inferiore alla

F rasch in i, 1 9 8 1 , p. 33 7 . E ’ stato inoltre osserv a to c h e la sp esa
m erid io n a li, e in particolare qu ella

m edia n a zio n a le e in particolare alla fin e d eg li anni ’7 0 era un quarto di qu ella
effettuata n el N ord. Cfr. B attiate, 1983, p. 176 e pp. 1 9 1 -2 0 3 . E g li ha in fin e
so tto lin ea to c h e se la crescita d e ll’in d eb itam en to lo c a le è co m u n e a tutte le
c irco scrizio n i, e ssa a ssu m e accen tu azion i d iv erse n e lle grandi aree territoriali. In
particolare tra il 1953 e il 1975 l ’in cid en za d e ll’in d eb itam en to si raddoppia n elle
circo scrizio n i setten trionali e si q u intup lica in q u elle m erid ion ali ch e hanno
fin a n zia to , in tal m o d o , un a quota rilevan te d elle sp e s e correnti. Cfr. B attiate, 1983,
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utile per avere un sia pur vago indizio sulle condizioni del credito cui
hanno avuto accesso gli enti locali, dato lo scarto tra interessi passivi
pagati da questi ultimi e tassi corrisposti alle banche dalla clientela
privata. Ciò ha introdotto nel mercato del credito un fattore di
preferenza sistematica per la domanda espressa dalla pubblica
amministrazione con aspetti negativi sul tasso di accumulazione
delFintero sistema economico nel lungo periodo.
Dopo il provvedimento del 1982 che ha accentuato il sistema dei
controlli sulla finanza locale, gli elementi di squilibrio rimasti da
correggere sono sostanzialmente due. Il primo riguarda l’eliminazione
dei disincentivi ad accertare gli imponibili e a valersi degli strumenti
di entrata propria in quanto lo stato paga la differenza tra spese ed
entrate. Il secondo riguarda l ’eliminazione delle disparità di trattamen
to fra i comuni che è paradossale, data l’accettazione di un sistema di
entrate finanziarie pubbliche quasi totalmente centralizzato.
Si tratta pertanto di modificare una situazione caratterizzata da
irrazionalità piuttosto che di eliminare una situazione di crisi (11). La
difficoltà della soluzione risiede soprattutto nel fatto che la procedura
di riequilibrio si accompagna alla perdita di privilegi attualmente
conservati dal mantenimento dello status quo prodotto dalla legi
slazione di spesa adottata nella seconda metà degli anni ’70. Questa
partecipa di un carattere tipico della sicurezza sociale, ovvero del
riconoscimento del diritto al servizio, eludendo invece il problema
banale di chi paga. Questo è il sistema che sta ora andando in crisi
perché vi sono meccanismi di spesa sostanzialmente indicizzati più
dell’inflazione e perché l ’amministrazione centrale non è più disposta
ad assumersi l ’onere, anche politico, di aumentare il prelievo e quindi
l’impopolarità delle entrate o dell’inflazione dovuta alla crescita del
disavanzo per trasferire risorse finanziarie il cui vantaggio politico
spetta ad altri.

pp. 1 7 6 -1 7 7 e p. 2 0 1 .
I L Cfr. G iarda, 1983, p. 11. D e llo ste ss o parere d i G iarda so n o a n ch e P ed on e,
1 9 8 3 , pp. 1 3 -1 5 e C avazzu ti, 1 9 8 3 , pp. 1 7 -1 9 .
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3. Economia e politica nella struttura del decentram ento fi
nanziario

Negli ultimi decenni l ’evoluzione delle società avanzate ha reso
sempre più incerte le delimitazioni concettuali dell’economia e della
politica. Si ritiene a questo riguardo (Romagnoli, 1984/b) che la
distinzione tra questi due ambiti consenta di congiungere, senza però
confonderli, i compiti e le responsabilità della scienza e della scelta
decisionale. Infatti si ritiene che la scienza economica non sia
prescrittiva, anche se rimane condizionata dai giudizi di valore dello
studioso. Essa studia il «fatto» economico, l ’azione, ma non l’inten
zione, e in questo senso non può, da sola, determinare una scelta che
deriva da un giudizio sintetico, ovvero dall’operare congiunto di
motivazioni fattuali e non fattuali. Con riguardo all’atteggiamento da
assumere rispetto alla confusione dell’analisi economica con l’e
nunciazione di principi di politica emergono due considerazioni. In
primo luogo, la confusione suddetta, in quanto consente la com
mistione di fenomeni empiricamente osservabili e non osservabili,
viola in modo grave uno dei requisiti sostanziali e qualificanti di ogni
metodo fondato sull’osservazione empirica. In secondo luogo, tale
commistione non consente di distinguere con quali domande e con
quali modalità il politico può interrogare l’economista.
L’economia del benessere ha offerto un contributo sostanziale alla
impostazione del problema del decentramento finanziario. In partico
lare, le conclusioni dell’analisi prevedono (Romagnoli, 1984/a, pp.
130-131):
a. l’esigenza di governi superiori a quelli locali per la correzione degli
effetti differenziali di traboccamento nel caso di corrispondenza
imperfetta tra provvista di beni pubblici impuri e confini dell’ente
locale, quando l’elevato numero degli enti non rende praticabile la
soluzione delle contrattazioni volontarie;
b. l’esigenza di governi locali per tener conto, nella fornitura di beni
pubblici impuri:
1. della incidenza spaziale limitata dei loro costi e benefici;
2. delle differenze di preferenze e di reddito dei membri di una
collettività;
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3. dell’efficienza gestionale connessa ad una maggiore responsabi
lizzazione finanziaria;
4. dell’esistenza eventuale di economie di scala e di costi di
congestione.
Si osserva a questo riguardo che non sembra giustificata la recente
conclusione di Tresch secondo la quale la prevalenza della giustifi
cazione allocativa dei governi locali e l’assegnazione della funzione
redistributiva al governo centrale implicherebbe di per sé l’assenza di
funzioni del benessere sociale nei processi decisionali dei governi
locali (Tresch, 1981, pp. 582-86, 591, 605 e 614). Questa im
postazione implica, invece, la dicotomizzazione wickselliana tra
efficienza ed equità per i governi locali, ma non per il governo
centrale. Il benessere dei residenti di un ente locale è influenzato sia
da una struttura fiscale che spreca risorse sia da una che favorisce in
modo sproporzionato una minoranza privilegiata e, sovente, i due
fenomeni creano privilegi combinati che danno luogo a redistribuzioni
perverse.
Se prevale la conclusione che riserva al governo centrale, come
istanza superiore, le linee quadro della funzione redistributiva - che
include, in una formulazione ampia ed ambiziosa, oltre all’attività di
spesa globale anche quella di prelievo globale e in una, meno
ambiziosa, solo le spese redistributive - gli enti sub-centrali di
governo dovrebbero contenere la loro azione redistributiva entro
questo quadro. Ciò non implica per questi governi né l ’astensione dal
partecipare all’attività redistributiva né l’inibizione ad applicare il
principio della capacità contributiva nelle loro scelte di politica
tributaria. Essa implica, invece, una gerarchizzazione della funzione
redistributiva e comporta di evitare che attraverso questa attività si
contrastino gli indirizzi perseguiti, a questo riguardo, dal governo
centrale.
Comunque, una volta giustificata la dimensione locale, si deve
tener conto del processo di formazione delle scelte collettive locali al
fine di disegnare un assetto finanziario alternativo per gli enti locali.
Tale processo è innanzitutto caratterizzato dal fatto di svolgersi in una
società pluralista o totalitaria e, in secondo luogo, dal fatto che vi
operi una politica di programmazione della spesa e di armonizzazione
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e coordinamento fiscale tra il disegno programmatico e gli ambiti di
autonomia tributaria locale. Si sottolinea qui l’esigenza di collegare
quest’ultima alla determinazione della spesa standard al fine di
raggiungere un’egualizzazione fiscale completa attraverso l’opportu
nità per ogni governo locale di finanziare una quantità e un livello
standard di servizi e di aumentarli - se intende farlo - fissando la
propria aliquota fiscale al di sopra del livello comune.
Si ricorda inoltre che il concetto di decentramento finanziario
esprime significati sostanzialmente diversi a seconda che si faccia
riferimento al decentramento politico o a quello amministrativo. Il
decentramento finanziario amministrativo indica una forma di auto
nomia tecnica, con l’estensione della delega della competenza
amministrativa. Il decentramento finanziario politico rende, invece, i
governi locali indipendenti dal potere degli enti superiori di governo,
o comunque aumenta il loro potere decisionale. In particolare si ritiene
che, nonostante la polivalenza semantica del concetto di autonomia
tributaria (Gallo, 1979; Ingrosso, 1980), essa indichi un potere di
autodeterminazione - anche se limitato ad alcune fasi di acquisizione
del gettito - di mezzi e fini da parte di comunità territoriali distinte.
In questo senso l’autonomia tributaria locale ricostruirebbe il
rapporto tra ente locale e amministrati in quanto il primo si rivol
gerebbe ai secondi per chiedere se sono disposti o meno a sopportare
un aumento della pressione fiscale in cambio di quantità e livelli di
servizi superiori a quelli standard.
L’autonomia tributaria è in genere preferita dai governi locali dotati
di ampia base imponibile, mentre l ’autonomia finanziaria soddisfa le
amministrazioni che dovrebbero comunque ricorrere, a causa della
loro scarsa capacità fiscale, ai trasferimenti intergovernativi per
coprire le loro spese correnti. Da parte loro i comuni hanno prospetta
to il ritorno ad una capacità impositiva autonoma come elemento di
autonomia politica e come strumento per conseguire maggiori disponi
bilità finanziarie, mentre lo stato intende avvalersi di questa istanza in
chiave sostitutiva per porre un limite ai trasferimenti ed alla spesa
degli enti locali.
Al fine di chiarire le implicazioni associate a diversi gradi di
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autonomia tributaria e di autonomia finanziaria locale, si osserva che
ad una estensione dell’autonomia tributaria locale possono essere
collegati i seguenti aspetti (Romagnoli, 1984/a, pp. 39-40):
a. una maggiore capacità di autodeterminazione del livello del bilan
cio, soprattutto se i trasferimenti intergovernativi vengono assegnati
anche in base ad un coefficiente di sforzo fiscale;
b. una maggiore applicazione del principio di responsabilità fi
nanziaria, secondo il quale i titolari delle decisioni di spesa
debbono confrontarsi almeno in parte con l ’onere politico del
prelievo necessario al suo finanziamento. Al rispetto di questo
principio si vuole che sia associata un’efficiente allocazione delle
risorse tra settore pubblico e settore privato;
c. un recupero della base imponibile elusa, evasa ed erosa in conside
razione del contributo che gli enti locali - al di sopra di una certa
soglia spaziale e demografica - possono offrire al riguardo, soprat
tutto nell’accertamento del reddito derivante dalla proprietà immo
biliare e dall’esercizio di attività commerciali e professionali, anche
in forza di quanto detto sub a.
Per quanto riguarda il rapporto tra autonomia tributaria e flessibilità
operativa del bilancio locale, spesso irrigidito per motivi tecnici e
giuridici, non si ritiene che questi due aspetti debbano essere collegati,
nel senso che la possibilità degli enti locali di reperire entrate proprie
configuri forme di autonomia tributaria che non implicano una
corrispondente e completa autonomia politico-funzionale la quale si
estenda alle decisioni di spesa. Questa può essere prevista in alcuni
casi, come ad esempio per le somme di cui l ’ente locale dispone in
eccesso alla spesa standard.
Queste considerazioni evidenziano che, dal punto di vista economi
co, l’estensione dell’autonomia tributaria ha rilievo soltanto perché
consente guadagni di efficienza che, al contrario, non vengono
stimolati da altre forme di autonomia finanziaria locale. Da ciò
consegue che il decentramento amministrativo si può giovare di una
corrispondente decentralizzazione di fonti autonome del gettito,
nonostante le linee di tendenza che rendono difficile la sopravvivenza
o la nuova istituzione di forme di finanza locale autonome.
Fondamentale a questo riguardo è lo studio delle relazioni fra gli
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atteggiamenti collettivi in materia di spesa pubblica e di imposizione.
La critica alla tesi di Peacock e Wiseman che fa dipendere l’espan
sione della spesa pubblica dalle possibilità di copertura finanziaria è
fondata sulla apparente incoerenza di una scissione fra atteggiamenti
collettivi in materia di spese pubbliche e di imposte (Piacentino, 1985,
pp. 71-73). Tale scissione è stata invece propiziata e diffusa in Italia a
livello locale dalla riforma tributaria e ci induce a limitare la capacità
di spesa degli enti locali anche nel caso di un ritorno parziale a forme
di autonomia impositiva locale.
Inoltre si deve tener conto del fatto che le decisioni collettive locali
sono prese da organi rappresentativi, non già sulla base di preferenze
individuali, bensì di quelle dei rappresentanti politici mediante i partiti
e delle intemalità, ovvero degli «obiettivi privati» della burocrazia.
E’ stato osservato che, mentre le condizioni della tecnica e dello
sviluppo sociale spingono sempre più ad una offerta uniforme di
servizi, si sviluppano spinte politiche al decentramento per conseguire
gli obiettivi della partecipazione locale dei cittadini e della re
sponsabilizzazione dell’operato degli amministratori rispetto ai loro
elettori e al governo centrale (Sobbrio, 1983, pp. 33-35). La similarità
delle preferenze dei consumatori locali nelle varie parti del paese
induce perciò effetti dimostrazione nel senso che i cittadini apparte
nenti agli enti locali più poveri desidereranno avere servizi pubblici
locali con gli stessi standard dei cittadini degli enti locali più ricchi,
indipendentemente dall’ampiezza della base imponibile (Sobbrio,
1983).
In una società pluralista senza programmazione della spesa dove
l ’evasione fiscale è abbastanza elevata - come nel caso italiano, ad
eccezione dei lavoratori dipendenti - le alternative per evitare che il
bilancio sia in deficit consistono nel far pagare il costo dei servizi
pubblici o a coloro che hanno fatto domanda di quei servizi o alle
categorie fiscalmente più deboli. Nel caso di enti locali il cui
finanziamento è quasi completamente derivato dall’amministrazione
centrale, i cittadini ritengono correttamente che i disavanzi e gli
sprechi saranno pagati dal resto della collettività.
Se si prende atto del collegamento tra «eccessiva ingerenza» dello
stato e deresponsabilizzazione politica dell’ente locale verso il suo
corpo elettorale, il disegno di una struttura del finanziamento locale
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deve ipotizzare un sistema misto imperniato sulla finanza autonoma e
sulla finanza derivata. Si rende pertanto indispensabile una indagine
sulle funzioni e sulle competenze attribuite agli enti locali per
determinare la spesa complessiva che essi devono sostenere per i loro
compiti.
In sintesi si può concludere che, da un punto di vista allocativo, il
fondamento razionale della centralizzazione del gettito poggia sull’in
capacità degli enti locali di produrre risultati efficienti o risultati
socialmente preferibili. Tuttavia questo fondamento fornisce solo una
condizione necessaria, ma non sufficiente, per la centralizzazione del
gettito. La condizione di sufficienza richiede che Finefficienza
finanziaria degli enti locali, specificamente individuata, sia con
frontata con l’inefficienza della struttura finanziaria centralizzata.

4. Forme imposltive e livelli di governo

Sull’assegnazione ottima delle fonti di gettito tributario agli enti
locali vi è una letteratura molto ampia che tratta gli effetti sul
comportamento degli enti pubblici e sulla localizzazione degli opera
tori economici e dei cittadini, associati a strutture impositive alterna
tive. Il tema viene qui esaminato nell’ambito della funzione allocativa
del bilancio, ovvero quella sui cui è fondata tradizionalmente la
motivazione dell’autonomia tributaria locale.
Le mie considerazioni si soffermano su due temi. Il primo riguarda
i costi amministrativi associati alle attività di accertamento e di
raccolta delle entrate pubbliche relativi ai diversi livelli di governo. Il
secondo esamina alcuni aspetti della distorsione impositiva.
Anche per l ’assegnazione delle competenze tributarie è utile la
distinzione tra produzione e fornitura richiamata nella letteratura a
proposito dell’attribuzione delle funzioni di spesa. Nel primo caso,
però, la violazione del principio di responsabilità finanziaria associata
alla centralizzazione impositiva e i minori costi di organizzazione e
coordinamento ad essa connessi pongono un trade-off tra economie di
scala da una parte, ed efficienza della spesa ed efficacia della lotta
all’evasione fiscale dall’altra.
I criteri attraverso i quali si determina l ’assegnazione ottima delle
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funzioni di spesa sono però sostanzialmente diversi da quelli attraver
so i quali si indica l’attribuzione di potestà impositive ai diversi livelli
di governo. I primi sono essenzialmente criteri economici, mentre i
secondi sono criteri di politica delle decisioni collettive.
Per quanto riguarda l’attribuzione delle funzioni di spesa sembra
infatti opportuno seguire l ’approccio economico di Breton piuttosto
che quello politico di Tiebout e Houston. Stabiliti a livello politico
quali beni debbano essere prodotti dal settore pubblico e, data la
struttura territoriale dei livelli sub-centrali di governo, l’attribuzione
delle competenze fiscali ai vari enti locali, nell’ambito della funzione
allocativa, può essere determinata, secondo il criterio economico
proposto da Breton per l’offerta pubblica, in base all’incidenza
spaziale - nazionale, regionale, locale - dei costi e dei benefici
associati ai beni pubblici corrispondenti.
L’adozione di tale criterio consente infatti di eliminare le tre
principali ragioni di inefficienza:
a. la sovrapposizione delle competenze tra diversi livelli di governo;
b. la proliferazione dei livelli di governo;
c. il sottodimensionamento delle unità amministrative che producono
servizi pubblici locali.
Le dimensioni spaziali degli spillover possono infine essere deter
minate - come nell’approccio di Tiebout e Houston - attraverso criteri
economici.
Il riconoscimento della connessione tra ripartizione delle funzioni
di spesa e attribuzione delle fonti di finanziamento locale non
consente peraltro di interpretare alcune di queste decisioni come prius
o come posterius. L’autonomia impositiva, assegnata agli enti locali in
considerazione delle finalità di politica finanziaria, va contemperata
con gli obiettivi di spesa standard e di razionalità tributaria. Il rispetto
del principio di responsabilità finanziaria, d’altro canto, consente
l’accrescimento della efficienza finanziaria. Dunque, Tattribuzione di
fonti autonome di entrata agli enti locali si giustifica solo in funzione
di alcune determinate finalità di politica finanziaria e perde così quella
connotazione positiva intrinseca di certe formulazioni estreme. In
questa ottica, i criteri di politica finanziaria utilizzati per l’asse
gnazione di potestà impositive agli enti locali non sono vincolati

285

anche all’eliminazione dello squilibrio fiscale verticale tra livelli di
governo che si manifesta nella mancata corrispondenza tra risorse
finanziarie autonome e oneri da sostenere per svolgere le proprie
funzioni di spesa.
La teoria pura della finanza pubblica, di derivazione neoclassica,
che prescinde dal paradigma distributivo, invece subordina, nell’ana
lisi di first-best, il conseguimento di un’efficiente allocazione delle
risorse ad una autonomia impositiva locale completa, attraverso il
principio del beneficio, allo scopo di poter realizzare al margine
l’equivalenza tra i benefici dei servizi pubblici locali ed il costo dei
medesimi per i contribuenti. Il principio di equivalenza fiscale di
Olson congiunto al principio del beneficio conducono al principio di
perfetta corrispondenza di Oates, la cui osservanza dà luogo ad un
sistema di netta separazione delle fonti di finanziamento per i diversi
livelli di governo.
A parte le riserve fatte sopra, sotto il profilo distributivo, esistono
però dei limiti all’autonomia impositiva locale connessi alle economie
di scala nei costi amministrativi d’accertamento e riscossione dei
tributi.
Il costo del prelievo, generalmente, può essere ridotto se viene
esercitato su un’area più vasta. Questa considerazione ha suggerito di
ricorrere a forme di sovrimposizione o di compartecipazione al gettito
di tributi propri di governi di livello superiore: si tratta di fonti che
danno proventi ad un certo livello di governo sub-centrale in ragione
di una capacità contributiva esistente all’interno dell’ente considerato
e sulla quale l ’ente percettore può esercitare uno sforzo fiscale
autonomo o derivato, mediante un potere proprio o delegato di
attivazione nella fissazione delle aliquote e/o nel procedimento di
accertamento.
D ’altra parte, l ’applicazione rigorosa del principio del beneficio
richiede che siano soddisfatte due condizioni le cui difficoltà di
adempimento sono tali da renderla inattuabile:
1. la conoscenza delle funzioni di preferenza individuale;
2. un sistema di prezzi-imposta molteplici (al limite pari al numero
degli individui).
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Non sembra pertanto condivisibile la tesi che in una finanza
com pletam ente autonom a per livelli politico-am m inistrativi non statali
diventi necessariamente più facile il trade-off tra finanziam ento
mediante im poste o mediante prezzo pubblico. Essa infatti è in
contrasto con le conclusioni derivate in precedenza:
1. sia perché non è necessario che i poteri im positivi siano tutti
assegnati in correlazione alle funzioni di spesa (12);
2. sia perché la scelta tra finanziamento dei beni pubblici locali
mediante im poste o mediante prezzo pubblico, come s’è notato, va
determ inata secondo criteri di politica finanziaria, che tengano
conto delle finalità distributive.
Due, nella sua com plessa e articolata analisi dei poteri im positivi ai
diversi livelli di una struttura federale di governo (Due, 1959, p. 468),
conclude che:
a. la m aggior parte delle im poste può essere raccolta con il massim o
di efficacia dal governo federale; solo poche possono essere
amministrate a livello locale, m entre gli stati occupano una po
sizione intermedia. Il grado di superiorità del governo centrale
dipende dalla natura dell’imposta;
b. in particolare, le im poste sul reddito sono am m inistrate a livello
federale in modo efficace e con m igrazione m inim a dell’attività
economica. Il governo statale è appropriato, m a in m odo meno
soddisfacente. I governi locali non lo sono se non con qualche
eccezione, poiché i redditi sono sovente percepiti da attività svolte
in luoghi diversi da quelli di residenza e la m igrazione delle attività
economiche è facile tra enti locali;
c. le imposte sulle vendite e le accise vanno amm inistrate dal governo
locale, se poste alla fase produttiva; sono invece preferibili i
governi statali, se queste im poste gravano sulla distribuzione al
dettaglio. In tal caso esse sono invece sconsigliabili a livello locale
a causa della facilità di m igrazione dei dettaglianti e dei consum a
tori;
12.
Infatti i servizi fomiti dagli enti locali hanno sovente una utilità più generale
e sono utilizzati da non residenti che non pagano le imposte eventualmente destinate
al finanziamento dei servizi stessi. Cfr. Stefani, 1983, p. 1093.
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d. le tasse di successione possono essere amm inistrate bene sia dagli
stati che dal governo federale. Solo il governo federale potrebbe
am m inistrare una im posta sul patrim onio, m a i governi locali
possono amministrare in m aniera soddisfacente l ’im posta sulla
proprietà.
Queste conclusioni, per quanto significative, non tengono conto di
due aspetti importanti:
1. la rilevanza degli effetti che la violazione del principio di respon
sabilità, connessa ai sistemi di finanza locale derivata, induce in
term ini di controllo e di efficienza della spesa;
2. il contributo che gli enti sub-centrali di governo possono offrire in
term ini di capacità di accertam ento della base imponibile.
L ’introduzione dei due elem enti suddetti nell’analisi ha le seguenti
im plicazioni per la decentralizzazione impositiva:
a. non è corretto valutare i diversi gradi di decentralizzazione solo in
term ini di efficienza produttiva - come ha suggerito Due - perché
l ’ammontare del gettito tributario varia con il grado di cen
tralizzazione e ciò com porta l ’estensione della valutazione anche
all’efficienza produttiva Q: in particolare l ’am m inistrazione centra
lizzata delle im poste sul reddito com porta un onere in termini di
efficienza Q d ell’accertamento che si riduce con la decen
tralizzazione verso enti di governo interm edi e che va confrontato
con la perdita di efficienza X associata a minori econom ie di scala;
b. le stesse considerazioni si applicano alle conclusioni raggiunte per
quanto riguarda le im poste sulle vendite e sulle accise. A livello
locale esse possono essere consigliate solo in presenza di una fascia
m olto ristretta di gestione autonoma delle aliquote;
c. altrettanto si può dire per le tasse di successione e per l ’im posta
sulla proprietà.
La ottim izzazione dell’attribuzione di fonti di gettito al governo
locale richiede inoltre la considerazione degli effetti distorsivi ad essa
associati, tema che viene però separato dal prim o a livello teorico.
In generale, un sistem a im positivo è distorsivo, dal punto di vista
economico, quando la perdita associata all’imposizione, e sostenuta
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dai contribuenti, supera l ’ammontare del gettito raccolto dall’ente di
governo. Le imposte possono scoraggiare l ’utilizzazione dei fattori
produttivi o la domanda dei beni di consum o, o, infine, ridurre il
valore delle attività economiche tassate. In generale, al verificarsi di
queste situazioni corrispondono non solo allocazioni non ottim ali delle
risorse, ma anche sprechi. Una struttura im positiva è invece neutrale,
alm eno rispetto alla produzione globale, se non altera il volum e della
produzione assegnata ai vari settori privati pur utilizzandone una parte
per le attività del settore pubblico. Questa, di fatto, ritorna al settore
privato - vuoi mediante trasferimenti, vuoi m ediante spese pubbliche
di produzione gratuita - dotata, però, di un valore econom ico che non
è realistico supporre pari a quello delle imposte. Comunque, pre
scindendo dallo scarto di valore fra la produzione connessa alla
domanda pubblica e quella sottratta alla dom anda privata, rim ane
sempre vero che una im posizione inefficiente fa dim inuire il volum e
della produzione com plessiva che rim ane teoricam ente possibile,
tenendo conto delle risorse devolute a soddisfare la dom anda pubblica.
In generale, la qualità d ell’efficienza di u n ’im posta si può m isurare
attraverso il rapporto tra il suo costo efficienza ed il gettito cui dà
origine.
A questo riguardo, i risultati dell’analisi di equilibrio parziale per le
im poste ad valorem sul consum o indicano che m aggiore è l ’elasticità
della dom anda e dell’offerta - nel caso di costi crescenti - m aggiore è
il costo efficienza sopportato e di conseguenza peggiore è la qualità
d ell’im posta la quale non m inim izza le deviazioni dall’allocazione
delle risorse, assunta efficiente, prim a dell’introduzione d ell’imposta.
La stessa conclusione si può derivare per l ’elasticità dell’offerta di
lavoro rispetto al saggio salariale nel caso di u n ’im posta sul salario e
per l ’elasticità d ell’offerta di risparm io rispetto al tasso d ’interesse nel
caso di u n ’im posta sugli interessi.
Ciò implica, infine, che in equilibrio parziale la tassazione indiretta
dei beni secondo aliquote uniformi è ottim ale solo nel caso di eguali
elasticità della dom anda rispetto al prezzo. Inoltre, l ’im posizione
indiretta dà luogo ad effetti prezzo e ad effetti reddito. Questi ultimi
sono analoghi a dim inuzioni di reddito corrispondenti a prelievi
raccolti attraverso pagamenti in u n ’unica soluzione. Siccome i loro
effetti non sono distorsivi, la stessa conclusione vale per i puri effetti
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reddito. Da ciò deriva l ’indicazione di concentrare l ’imposizione
indiretta sulle m erci per le quali gli effetti reddito sono dominanti.
Nel caso di inelasticità com pleta della offerta di lavoro al saggio di
salario e alla struttura dei prezzi dei beni, il salario costituirebbe la
base imponibile ottima. Non si potrebbe però operare viceversa
applicando un’aliquota uniforme per tutti i beni all’infuori del lavoro,
a m eno che i beni siano tutti caratterizzati da eguali elasticità rispetto
ai prezzi e rispetto al reddito.
Una possibilità di conflitto tra efficienza ed equità em erge quando
si valutano le implicazioni operative della scelta prioritaria di beni a
bassa elasticità per l ’im posizione indiretta. Poiché si tende a ricono
scere com e necessari o superflui i beni cui è associata una minore o
m aggiore elasticità della dom anda rispetto al prezzo, l ’applicazione
del criterio derivato dall’analisi di equilibrio parziale conduce ad
orientare l ’im posizione indiretta sui beni necessari piuttosto che su
quelli superflui. Tuttavia, la tesi che associa l ’elasticità della dom anda
rispetto al prezzo alla «necessità» dei beni risulta m eno rilevante, se si
tiene conto del fatto che anche i beni «superflui» sono spesso poco
elastici perché, ad alti livelli di reddito, il prezzo perde parte della sua
rilevanza, se si suppone che l ’utilità m arginale della moneta, in questo
caso, diminuisca.
E ’ stato paradossalm ente osservato che, se per gli operatori tutte le
scelte - in termini di quantità prodotte, di consum o e di risparm io e tra
reddito e tem po libero - sono flessibili, Tunica form a im positiva che
non dà luogo a costi efficienza del gettito sarebbe la capitazione.
Tuttavia, anche escludendo quest’ultim o anacronistico e im praticabile
tributo, vi sono im poste com patibili con u n ’allocazione ottima. Lo
stesso Pigou aveva proposto l ’uso dell’im posizione indiretta per
m igliorare l ’efficienza allocativa in presenza di effetti esterni. M a
anche se questi possono essere considerati esem pi rilevanti di im po
sizione non distorsiva, essi non sono sufficienti a fornire ammontari
elevati di prelievo. Il mix di im poste ottim ali si otterrebbe se insieme
alle varie merci fosse possibile tassare anche il tem po libero. Questa
considerazione rende necessario affrontare attraverso u n ’analisi di
equilibrio generale il problem a di individuare il m igliore tra i sistemi
distorsivi di imposizione. L a teoria allocativa della tassazione che
analizza la perdita di benessere associata ad imposte distorsive è essa
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stessa parte della teoria del second-best. I tentativi recenti di estendere
l ’analisi di equilibrio parziale di second-best al m odello di equilibrio
generale, con l ’aggiunta di diversi vincoli, hanno condotto a risultati
analitici incerti e di scarsa utilità operativa come supporto alle
decisioni di politica finanziaria.
Una ragione ulteriore per l ’abbandono dei risultati dell’analisi del
first-best per la finanza locale è peraltro connessa alla distribuzione
disom ogenea delle attività economiche sul territorio nazionale. E ’
stato infatti osservato che la polarizzazione degli insediam enti abita
tivi, agricoli e industriali in ambienti di caratteristiche simili, oltre ai
già ricordati problem i di congestione, costringe gli enti locali a
confrontarsi con m aterie imponibili difformi e sproporzionate. Per
tanto, l ’applicazione di una separazione delle fonti tassate in base al
principio del beneficio può avere conseguenze negative rilevanti.
Ai m otivi del ritorno all’autonom ia im positiva locale a tratti
n ell’ambito della funzione allocativa del bilancio si aggiunge il venir
meno, negli ultimi quindici anni, delle ragioni che avevano indotto la
riform a tributaria ad im postare una finanza locale derivata (13)
all’inizio degli anni ’70.
Il recupero di autonomia di entrata per le finanze locali rim ane così
una delle problem atiche m aggiori della politica di bilancio degli anni
’80. Lo sforzo multiplo della legislazione sui bilanci locali rivolto a
bloccare le possibilità di disavanzo locale, ad accrescere la respon
sabilità degli amministratori attraverso la concessione di nuove aree
impositive (14), a correggere le distorsioni connesse ai trasferim enti
statali basati sulla spesa storica e ad adeguare le tecniche di bilancio
locale a quelle del resto degli operatori pubblici al fine di conseguire
una «gestione razionale» della finanza pubblica, non può essere che
faticoso e complicato. Ciò aiuta a capire come sia più semplice e più
efficace un sistema basato su una m aggiore autonom ia di entrata e
responsabilità di spesa degli am m inistratori locali alle sole condizioni
di uniform ità di metodi nella formazione dei bilanci e di vincoli ai

13. Questo secondo ordine di motivi è stato chiaramente sottolineato, anche se
con il destino di una «predica inutile», da Pedone, 1975, pp. 25-30.
14. Cfr. Relazione della I Commissione permanente comunicata alla Presidenza
del Senato il 16.4.1985 sui disegni di legge 133 e 311 sulle autonomie locali.
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poteri locali di im posizione e di indebitam ento al fine di evitare un
abuso perverso d ell’autonom ia tributaria: ossia un esercizio di au
tonom ia che non contraddica le finalità m acroeconom iche generali,
come invece è stato fatto in questi ultim i dodici anni nonostante la
centralizzazione del gettito.
M a a questo punto è necessario chiedersi quale sarà l ’atteggiamento
assunto al riguardo dagli am m inistratori degli enti locali italiani.
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PARTE TERZA
Finanziamento degli enti locali
ed autonomia impositiva:
il caso italiano

12. LA FINANZA REGIONALE: SUA EVOLUZIONE
E PROSPETTIVE
di Lauro Colombini

1. Introduzione
Intendo subito chiarire che il mio intervento ben poco si soffermerà
su problem i di ordine tecnico o dottrinario riguardanti l ’argomento
assunto a tema del Convegno. Questo, sia per la mia limitata
fam iliarità con siffatto tipo di approccio, sia perché ritengo utile per
l ’econom ia generale di un incontro come questo che possa essere
ascoltata, fra le tante, l ’esposizione di un punto di vista maturato nel
contesto di un’esperienza, come quella di chi ora vi parla, vissuta per
lunghi anni in posizione di responsabilità aH’intem o delle istituzioni
regionali a statuto ordinario fin dal loro avvio nel 1970. Si tratta di
u n ’esperienza, credo, vissuta con grande attenzione al lento e difficile
evolversi dei rapporti finanziari con lo stato e con gli enti locali e con
attiva partecipazione - resa, mi auguro, sempre con spirito costruttivo alle innumerevoli occasioni di confronto che sul tem a si sono avute in
tutti questi anni nelle sedi istituzionali, nei convegni e nelle trattative a
livello tecnico.
Confesso che è con un certo disappunto che vado constatando
come, a quindici anni di distanza dalla nascita delle regioni a statuto
ordinario, il loro assetto finanziario non abbia ancora trovato una
definizione soddisfacente, duratura e, soprattutto, in qualche m aniera
più coerente con le enunciazioni espresse in m ateria dalla carta
costituzionale del 1948.
Mi è parso, infatti, che il disegno di legge governativo portato nei
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m esi scorsi all’esame del Parlam ento (Atto n. 1579, Senato), dopo
aver m igliorato e razionalizzato 1’esistente, si sia fermato proprio sulla
soglia delle due o tre im portanti innovazioni di qualità e quantità vedrem o dopo quali - che avrebbero dato il segno della raggiunta
m aturità del sistema regionale.
E ’ forse necessario ripercorrere le fasi attraverso le quali la finanza
regionale è pervenuta allo stato attuale di com pleta «dipendenza» dal
bilancio statale, per capire le ragioni di fondo di una così plateale
deviazione dal principio di autonomia.

2. Autonom ia del prelievo
Va detto subito che la Costituzione riconosce autonom ia a tutti i
livelli periferici dell’ordinamento: regioni, province e com uni, ma solo
per le regioni parla espressam ente di «autonomia finanziaria», seppure
nelle form e e nei limiti stabiliti dalla legge ordinaria (art. 119, primo
comma) che la coordina con la finanza dello stato, dei com uni e delle
province (Paladin, 1974).
Solo per le regioni la Costituzione parla di attribuzione di tributi
propri. In altre parole, m entre la finanza dei com uni e delle province
potrebbe per legge ordinaria essere anche tutta intera finanza di
trasferim ento, senza con questo ledere la norm a costituzionale, per le
regioni ciò non può essere; la legge ordinaria, nel disciplinare la
materia, deve porre in essere sia strumenti di prelievo fiscale diretto
che com partecipazioni a tributi dello stato, in com binazione tale da
rendere «effettiva» nella sostanza dei fatti, e non m eram ente figurati
va, la scelta della duplicità delle fonti di finanziam ento indicata dal
legislatore costituzionale.
Del resto, il legislatore ordinario del 1970 (Legge 281), nel definire
gli istituti di finanza delle neonate regioni a statuto ordinario, aveva
attribuito alle stesse oltre ai quattro tributi conservati a tu tt’oggi (tassa
regionale di circolazione, tassa sulle concessioni regionali, tassa di
occupazione di spazi regionali ed im posta sulle concessioni statali),
l ’im posta erariale sui terreni e sui fabbricati, alm eno fino alla
attuazione della riform a tributaria, con una clausola volta a salva
guardare la conservazione dello stesso gettito anche a riform a aw en u -
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ta, attraverso il riconoscim ento di quote adeguate del gettito della
corrispondente nuova imposta.
E ’ bene dire che l ’im posta erariale sui terreni e fabbricati rappre
sentava a quel tempo un cespite tutto sommato m odesto, sia per le
carenze di tenuta ed aggiornamento del catasto urbano, che per gli
enormi ritardi nella revisione dei valori di redditività e delle desti
nazioni colturali dei terreni.
Il suo gettito, tuttavia, rappresentava pur sempre - nel primo anno
pieno di attività delle regioni, il 1973 - circa il 6% dell’ammontare del
fondo comune. Ma, al di là del dato quantitativo, era importante che il
legislatore avesse fatto la scelta del segm ento di ricchezza im ponibile
(quello immobiliare appunto) su cui orientare il sistem a di finanzia
mento delle regioni. Un cespite che vedeva anche allora concorrere
nel prelievo gli enti locali ed in m aniera ancor più pesante rispetto allo
stato (attraverso le so v rim p o ste e le ulteriori addizionali a pareggio
dei bilanci); che aveva il pregio della relativa facilità - per le regioni nella esazione (ruoli prodotti sulla base dei valori catastali dalla
am ministrazione fiscale dello stato: non erano quindi necessari
apparati burocratici regionali); m a che aveva, nella im postazione di
allora, il difetto di riguardare un universo di soggetti contribuenti
relativamente limitato (i proprietari terrieri e i proprietari dei fabbri
cati censiti); e l ’altro grave difetto, di non consentire alcun margine di
manovra sulle aliquote, per non parlare poi della im possibilità di
differenziare il prelievo per ambiti territoriali o per categorie di
soggetti.
Il «pacchetto» delle entrate tributarie in senso stretto forniva nel
1973 - prim o anno intero di attività delle regioni a statuto ordinario poco più d ell’11% del totale delle entrate regionali; nel secondo anno,
il 1974, raggiungeva il 15,8% soprattutto per effetto del raddoppio
della quota regionale della tassa di circolazione. Non si può definire
certam ente una grossa quota, m a era sufficiente per farla apparire
significativa in quel contesto, e dunque, certam ente rispettosa della
norm a costituzionale.
Il fatto è che, da allora, tutta una serie di circostanze hanno portato
al progressivo svuotamento della com ponente più propriam ente tribu
taria delle entrate, fino a renderla praticam ente inesistente e, co
m unque, del tutto ininfluente nella m anovra finanziaria com plessiva
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delle regioni.
Il decollo delle regioni a statuto ordinario com e enti im positivi era
stato, del resto, preordinato in term ini m olto morbidi e graduali dal
legislatore: nei primi due anni di applicazione, tanto l ’im posta sui
terreni e fabbricati (1971-1972), che la tassa di circolazione
(1972-1973) sono state attribuite alle regioni in una quota ridotta a
metà. Successivamente le circostanze avrebbero operato nel senso di
sottrarre alle regioni i più significativi cespiti tributari o quantom eno a
sm orzarne sistem aticam ente gli im pulsi dinam ici proprio nella im m i
nenza della loro «esplosione» (Parmentola, 1975).
Se andiam o a verificare sulla tab. A, riguardante la regione
Em ilia-Romagna (il dato è generalizzabile, con scarti tutto sommato
irrilevanti), quella che è stata l ’evoluzione del segmento più propria
mente tributario all’interno dell’insiem e delle fonti di finanziam ento
delle regioni a statuto ordinario, com prendendo nel conto l ’entrata
sostitutiva della soppressa quota regionale all’Ilor che a sua volta
sostituiva la soppressa im posta erariale sui terreni e sui fabbricati, ed
escludendo il fondo com une - che di tributario ha sempre avuto ben
poco -, si può constatare un progressivo affievolimento del tasso di
incidenza del segmento più propriam ente tributario sul totale:
d all’11,60% del 1973 è passato al 15,80% nel 1974, all’1,4% nel
1986.
Si può tuttavia constatare come la incidenza delle entrate tributarie
propriam ente dette sul totale delle entrate a destinazione non vincolata
si sia m antenuta intorno al 20% fino al 1979 compreso, per poi
scendere bruscam ente intorno al 10% negli anni successivi a seguito
della soppressione della quota regionale 2% sull’Ilor (tab. E).
E ’ stato un triste e ricorrente destino delle regioni quello di vedersi
prim a riconoscere e poi sopprim ere o congelare i tributi di pertinenza.
L ’im posta sui terreni e sui fabbricati, riconosciuta nel 1971 (nei
prim i due anni al 50% soltanto), venne sacrificata nel 1973 sull’altare
delle riform a tributaria proprio alla vigilia della rivalutazione dei
valori reddituali fondiari e del recupero a tassazione del patrim onio
edilizio costruito o ricostruito nel dopoguerra e fino a quel m om ento
prevalentem ente assistito dalla esenzione venticinquennale.
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Tab. A - Regione Emilia Romagna. Componenti significative dell'entrata con riferimento al grado di discrezionalità negli impieghi. Evoluzione nel
periodo 1973-86. Stanziamenti di bilancio
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Il fondo comune puro qui considerato corrisponde alla base 1972 ragguagliata ad anno, nella sua evoluzione storica senza tenere conto delle
successive integrazioni (Dpr 616/77 e leggi speciali), poiché queste ultime hanno sempre corrisposto a nuove ed ulteriori funzioni.
Si Patta di un dato solo stimato.
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Tab. E - E m ilia R o m a g n a . E v o lu zio n e d elle en tra te trib u ta rie p ro p ria m e n te d ette (trib u ti
p r o p r i + en tra te so stitu tiv e d e i trib u ti so p p ressi) risp etto a l totale d elle en tra te a d e stin a zio n e
non vinco la ta .

B

C

E n tr a te tr ib u ta r ie

T o ta le e n tr a te

I n c id e n z a

p r o p r ie

a d e s tin a z io n e

A su B

A
Anni

n o n v in c o la ta

1973

9,6

66,5

(1)14,44

1974

19,1

86,2

22,16

1975

21,2

93,1

22,77

1976

23,7

112,1

21,14

1977

25,2

137,9

18,27

1978

30,0

176,5

17,00

1979

43,8

204,9

21,38

1980

31,0

269,0

(2)11,52

1981

32,9

304,5

10,80

1982

39,3

400,1

9,82

1983

46,6

431,6

10,80

1984

49,1

457,5

10,73

1985

59,1

484,4

12,20

1986

60,4

514,8

11,73

►

►

J

(1) Nel 1973 la tassa regionale di circolazione fu applicata in ragione del 25% dell’intero
tributo per passare al 50% nell’anno successivo.
(2) Il brusco calo delle entrate tributarie è la conseguenza della soppressione della quota
regionale 2% suH’Ilor (incassata a ruolo fino all’anno 1979 - periodo di imposta 1976) e
della sua sostituzione con una entrata sostitutiva del tutto irrilevante.

La quota regionale 2% Ilor attribuita a partire dal periodo d ’imposta
1974 com inciò praticam ente ad andare a m olo, sebbene ancora in
m odo m olto embrionale, dal 1976. Nello stesso anno, con decorrenza
1977 venne decisa l ’acquisizione all’erario dell’intero tributo Ilor
nella aliquota 15% sopprim endo la quota regionale 2% e tacitando le
regioni con una entrata sostitutiva. C ’è da dire che le regioni non
furono nem m eno consultate e non furono così in grado di accorgersi
in tempo del «trabocchetto» che stava dietro all’apparente equità
d ell’entrata sostitutiva. Nel determ inare quest’ultima, infatti, si faceva
riferim ento all’ammontare della quota regionale Ilor riscossa nel 1977
e risultante dai m oli andati in riscossione nello stesso anno. Una
form ula questa che nascondeva un equivoco di fondo, poiché il 1977
si rivelò un anno straordinariam ente m agro di riscossioni Ilor. Le
riscossioni esplosero negli anni successivi 1978-1979 m a con riferi
m ento ai periodi d ’im posta 1975 e 1976, stante il grave ritardo nella
elaborazione dei m oli da parte degli uffici finanziari e nella loro
stampa e distribuzione da parte dei consorzi esattoriali; tutte cir
costanze evidentemente ben note al legislatore od al governo propo
nente.
E ’ accaduto in tal m odo che l ’im posta sostitutiva calcolata con
riferim ento all’insieme delle regioni sia risultata addirittura risibile (50
m iliardi) e che una regione com e l ’Em ilia-Rom agna si sia vista
riconoscere un trasferim ento annuo di 1 miliardo e 632 milioni,
m entre con riferim ento all’ultim o periodo d ’im posta (1976) del
regim e soppresso sarebbe andata a riscuotere oltre 18 miliardi di quota
Ilor 2%.
D ella tassa regionale di circolazione si è già detto; le regioni sono
state «schiacciate» per un quindicennio sulla quota base del tributo
erariale, potendo m anovrare in più o in m eno solo per il 10% +5%
della propria quota; m entre lo stato si poteva nel frattem po perm ettere
di applicare addizionali esclusivam ente erariali pari all’80% dell’in
tero tributo precedentem ente in essere (comprensivo, cioè, della quota
base regionale).
Non c ’è dubbio che, accanto ad una precisa volontà di contenere la
crescita d ell’insieme delle entrate regionali a destinazione non vinco
lata, ci sia stata anche una altrettanto precisa volontà di rendere
insignificante l ’apporto della com ponente strettam ente tributaria.
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La tab. C espone la serie storica delle entrate propriamente
tributarie registrate presso la regione Em ilia-Rom agna dal 1974 al
1986, rideterminandone l’ammontare in base al deflattore del Pii,
simulando cioè una evoluzione della stessa proporzionale al tasso di
inflazione. Essa mette in evidenza come fino al 1979 com preso (anno
di riscossione del ruolo Ilor relativo al periodo d ’im posta 1976) le
entrate tributarie abbiano tenuto il passo dell’inflazione avvantaggian
dosi anzi leggermente sulla stessa; a partire dal 1980 lo scarto in
difetto è stato sempre maggiore fino a raggiungere il 41,8% nel 1986:
vale a dire, l ’equivalente di 43,4 miliardi in m oneta 1986.
C ’è chi ritiene di dover spiegare un simile stato di cose accampando
le ragioni tecniche, o apparentemente tali, della esigenza di unitarietà,
om ogeneità ed uniform ità del sistema tributario, del pari trattamento
di tutti i cittadini contribuenti aH’intem o dei confini dello stato, della
non difformità nello spazio degli oneri fiscali che gravano sulle
aziende, per non produrre turbative alla libera concorrenza: tutte
ragioni che, se accolte a scatola chiusa ed in term ini assoluti,
precluderebbero per sempre ogni ipotesi di autonom ia im positiva non
solo in capo alle regioni, ma anche agli stessi enti locali.
Non credo che tali ragioni siano sufficienti a far rinunciare
all’esercizio a livello locale di una delle com ponenti essenziali della
potestà di governo di una m oderna dem ocrazia quale è il prelievo
fiscale. Ad esso è strettamente connessa, infatti, la diretta assunzione
di responsabilità di chi governa nei confronti dei cittadini che
usufruiscono dei servizi e contribuiscono al loro funzionam ento, e la
acquisizione per questa via da parte di questi ultimi di un metro di
valutazione importante seppure non esaustivo della capacità di go
vernare dei primi.
Non ritengo che siano sufficienti nem m eno altre ragioni, per certi
versi obiettive, come l ’esigenza di non proliferazione degli apparati
tributari, o l ’esigenza di non ricreare attraverso la via della autonom ia
im positiva occasioni di aggravamento degli squilibri sociali ed eco
nomici a favore delle aree economicam ente forti e più ricche, dunque,
anche nel prelievo fiscale.
Si può fondatam ente sostenere - e l ’esperienza nostra e quella di
altri paesi prim a del nostro ci è di conforto - che ci sono altre strade
più efficaci per perseguire tali obiettivi e che la generalizzazione delle
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m isure tecniche di riequilibrio su tutto l ’arco delle funzioni pubbliche,
considerando tutto e sempre in funzione redistributiva (il prelievo
com e la spesa, gli investimenti come i servizi, lo sviluppo com e la
previdenza) diventi semmai un rito sacrificale tutto sommato comodo
per nascondere l ’inerzia nell’affrontare i veri nodi del problema, ma
alla lunga troppo costoso e povero di risultati tangibili.
M eglio allora consentire limitate possibilità di m anovra fiscale
locale, vivificare e rendere più corretto lo «scambio» fra am m inistra
tori ed amministrati, riem piendolo di più discrezionalità nella scelta
della spesa e di m aggiore responsabilità nel conseguente prelievo.
Mi rendo conto che per le regioni non sono prevedibili spazi di
autonom ia molto ampi; certam ente non sarebbero utili soluzioni del
problem a che richiedessero nuovi apparati ed il coinvolgimento diretto
della regione n ell’accertamento dei tributi. Lo riconosceva del resto la
Com missione Bassanini nel 1980 e lo hanno riconosciuto le stesse
regioni nella relazione di com m ento al disegno di legge a suo tempo
approvato dalla Conferenza dei presidenti e trasmesso al governo.
Penso tuttavia che l ’autonomia im positiva regionale, se vuol
rispondere anche in termini minim i ai concetti che ho cercato prim a di
richiam are e che da soli ritengo giustifichino il suo esercizio a livello
del potere locale, non possa rimanere circoscritta ad un pacchetto di
tributi, fra i quali la sola tassa di circolazione autom obilistica ha il
dono di farsi sentire, per altro da una categoria di contribuenti-utenti
vasta m a pur sempre settoriale e di un settore che ha ben poco da
«scambiare» con le regioni.
E ’ chiaro che, con i rapporti oggi in essere tra le diverse com ponen
ti d ’entrata delle regioni a statuto ordinario, un recupero della
com ponente tributaria possa essere pensato più che in termini di
quantità, in termini di qualità. D all’ 1,4% dell’attuale quota di tributi
propri e delle entrate sostitutive di tributi soppressi sul totale delle
entrate regionali, fondo sanitario compreso, ci si potrebbe spostare al
m assim o di due punti m ediamente; quello che più im porta è che il
nuovo prelievo si rivolga ad un universo di soggetti contribuenti
relativam ente vasto ed in modo tale che possa esserci una qualche
possibilità di riferim ento fra ciò che il cittadino è chiam ato a pagare in
più e ciò che la regione si propone di fare in più con le risorse così
prelevate.
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3. Prevalenza sem pre m aggiore dei trasferim enti statali a desti
nazione vincolata
Un fatto che salta subito agli occhi, esaminando l ’evoluzione dei
flussi finanziari verso le regioni a statuto ordinario, è la progressiva
prevalenza della componente gravata da vincolo di destinazione.
Al momento della nascita delle regioni sembrava dovesse esserci
spazio solo per una legislazione quadro dello stato nelle diverse
materie, senza però dar vita a canali speciali di finanziam ento per la
loro attuazione. Il legislatore fece allora la scelta di com prendere tutto
nel fondo comune, indistintamente, sia per le spese di funzionamento
e mantenimento dei servizi, sia le spese per investimenti.
In realtà proprio in vista dell’attuazione del nuovo ente, lo stato non
si era più dato grandi leggi di sviluppo nelle m aterie di com petenza
regionale; si può dire, quindi, che il bilancio dello stato aveva
com inciato molto prudentemente a svuotarsi con un certo anticipo
rispetto ai tempi del grande trapasso, per ridurre la dimensione della
dote da assegnare alle regioni.
Il legislatore aveva regolato la m ateria individuando due canali
distinti di finanziamento: il fondo comune, per finanziare le spese
norm ali, per la continuità od il norm ale sviluppo (1) della presenza
pubblica nei settori transitati alla com petenza regionale; il fondo di
sviluppo, per finanziare piani e program mi elaborati autonomamente
dalle regioni seppure in armonia con le linee di sviluppo proprie della
program mazione nazionale.
Nella lettera della legge sembrava non esserci spazio per leggi
speciali settoriali dello stato con finanziam enti gravati da vincolo di
destinazione. Invece, fin dal I a anno di attività piena delle regioni lo
stato si dedicò a questo esercizio (la legge per gli asili nido è del 1973)
preferendo stanziare direttam ente da Roma i fondi destinabili ai
singoli settori, definendo procedure, condizioni, m odalità di asse
gnazione, soggetti da preferire ed altro ancora.
Negli anni successivi fu un ripetersi continuo di questi episodi, nel
1. C irca la d e fin izio n e di fu n zion i «norm ali» e d i «sv ilu p p o » leg g a si al cap. 1.3 il
la v o ro d i C o lo m b in i, 1980/a.
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campo sociale (consultori familiari e materni, tossicodipendenze,
scioglimento Onmi, enti inutili), leggi agricole varie, le leggi sulla
tutela delle acque, sul turismo, sull’edilizia scolastica, per arrivare ai
corpi più consistenti della spesa sanitaria ed a quella relativa al
funzionam ento dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggia
tori.
Si può sostenere che da questa impostazione del rapporto stato-re
gioni, le seconde non ne siano tutto sommato uscite danneggiate sul
piano quantitativo. Taluno sostiene che, per questa via, le regioni sono
riuscite ad ottenere risorse che non avrebbero mai ottenuto attraverso
la via dei fondi a destinazione libera; non solo, m a il fatto di poter
soddisfare con i fondi vincolati esigenze di settore com unque esistenti
avrebbe consentito alle regioni di acquistare più libertà d ’azione
nell’im piego delle risorse libere negli altri settori d ’intervento.
Può essere che in taluni casi e per certe realtà regionali ciò si sia
anche verificato; non bisogna dimenticare, tuttavia, che le risorse
pervenute attraverso le leggi speciali hanno sempre riguardato solo
funzioni ed interventi nuovi, che non esistevano al m om ento del
trapasso dei poteri, ovvero riguardanti canali di finanziam ento (leggi
agricole) inariditisi proprio negli anni del trapasso dei poteri.
Il problem a vero è stato di qualità, ed è consistito nella scelta di
fram m entare progressivam ente i flussi finanziari, creando un collega
m ento diretto fra ministeri centrali di spesa ed assessorati regionali
m olto sim ile in term ini sostanziali al vecchio rapporto fra direzioni
generali ed uffici decentrati del ministero, vanificando così il ruolo
della regione come sede autonom a ed originale di program m azione e
governo delle risorse pubbliche.
In tal m odo il fondo di sviluppo a destinazione libera, dopo alcuni
anni di discreta crescita, fu praticam ente congelato al livello raggiunto
nel 1976, vivendo da quel m om ento in poi di crescita indicizzata.
Le ragioni di questo fenomeno sono le più varie: alcuni interventi
riguardavano certam ente servizi distribuiti territorialm ente in termini
troppo sperequati da area ad area perché ogni singola regione potesse
assum erne in proprio il costo (questo è il caso del servizio sanitario,
un p o ’ m eno per il settore dei trasporti pubblici): in questi casi il
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riequilibrio si fa m eglio operando dal centro.
Certamente ha molto favorito l ’iniziativa centralistica la perdurante
inerzia e la sostanziale incapacità di program mare e legiferare
dim ostrata da diverse regioni; talché, allo stato dei fatti, l ’iniziativa
centrale è risultata provvidenziale per talune situazioni regionali,
quando non anche incautamente sollecitata od auspicata dalla stesse
regioni (Collevecchio, 1975).
Resta tuttavia il dato di fondo di un paese in cui nessun organo a
livello istituzionale è mai disposto a rinunciare anche a scampoli del
proprio potere, nell’illusione di dover sempre condurre per m ano il
prossimo, anziché favorirne la crescita responsabile e la m aturazione
all’autodisciplina.
La tab. A riporta il caso dell’Em ilia-Romagna descrivendo
l ’evoluzione intervenuta nella com posizione dei flussi d ’entrata dal
1973, primo anno intero di attività piena delle regioni a statuto
ordinario, fino al 1986 compreso. Si tratta dei dati di previsione
definitiva, pertanto certamente attendibili a questi riguardi. La quota
libera da vincoli, molto forte nei prim i due anni 1973-1974 (80,50%
71,4%), si abbassava al 25,6% già nel 1975 per effetto dell’ingresso
delle leggi agricole (direttive Cee-M arcora) e del fondo ospedaliero
(63,7% da solo); ancora si abbassava (15,9%) nel 1979 per l ’azione
del fondo sanitario (69,1% da solo); di nuovo nel 1981 (13,0%) per
l ’avvio del fondo nazionale trasporti: per attestarsi infine sull’11% nel
1985-1986. Il fondo comune, m aggior fonte di finanziam ento nei
prim i anni (57%) è sceso nel 1986 attorno all’8,5%; il fondo di
sviluppo è divenuto una voce insignificante (0,9%); i tributi propri,
orm ai solamente un fatto simbolico, una m enzione «per m em oria»
(1,4%).
Si deve notare, riferendoci ai dati del 1986, come, anche astraendo
dal fondo sanitario che nell’anno rappresenta da solo il 71,4% del
totale delle risorse, la quota delle entrate a destinazione vincolata
raggiunga ugualmente il 59,6% del totale, contro il 40,4% d ell’in
sieme delle entrate libere da vincoli.
Se si facesse riferim ento all’insiem e delle regioni ordinarie si
constaterebbe una situazione leggerm ente diversa. Recenti indagini
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fanno ammontare al 14% la parte delle risorse libere da vincoli
dell’intero sistema delle regioni a statuto ordinario. Presso le regioni
meridionali, caratterizzate da una più bassa spesa per sanità e trasporti
pubblici e, viceversa, da una più elevata quota di assegnazioni libere
sul fondo comune e sul fondo di sviluppo, tale quota sale anche oltre il

20% .
L osservazione rivolta al fenomeno nel suo insieme, tuttavia, resta
valida. La gabbia dei vincoli di destinazione tende a stringere entro di
sé quote crescenti di risorse ed è causa provata di ritardi nell’impiego
delle stesse (se si esclude la spesa corrente sanitaria) e certamente di
sprechi delle medesime. Basti ricordare le centinaia di miliardi
«parcheggiati» per anni sui bilanci regionali per l ’attuazione di
direttive Cee assolutam ente inconciliabili, così come formulate, con
l ’assetto della nostra agricoltura; i fondi per gli asili nido e per i
consultori, distribuiti sulla base di param etri astrattamente obiettivi,
ma del tutto indifferenti alla diversa sensibilità sociale ed al fabbiso
gno effettivo di tali strutture nelle diverse realtà regionali; i fondi del
credito agrario d ’esercizio e di m iglioramento, per anni inutilmente
accavallatisi sui bilanci di regioni non preparate alla loro utiliz
zazione; mentre altre, già da anni attrezzate per questo tipo di
interventi, dovevano scontare penose crisi di astinenza.
L esigenza del recupero di una maggiore discrezionalità
nell im piego delle risorse è una di quelle m aggiorm ente sentite dalle
regioni, ed è certam ente quella che ha suscitato subito maggiore
comprensione. Già a partire dal 1982 lo stato ha consentito un prim o
parziale accorpamento di assegnazioni correnti settoriali nel fondo
comune, senza peraltro modificare i criteri di riparto. Per venire
incontro ad una esigenza analoga lo stato ha anche consentito
l ’impiego temporaneo di assegnazioni speciali conferite per uno scopo
anche per altri scopi, salvo il recupero delle stesse alla destinazione
d ’origine in tempi ravvicinati. Tutto ciò si è rilevato ancora insuffi
ciente a risolvere la situazione. Nel corso delle trattative fra stato e
regioni, queste ultim e sono riuscite a far prevalere il proprio punto di
vista, ottenendo l ’accorpamento di tutti i finanziamenti correnti da
leggi speciali all’interno del nuovo fondo comune, ed in modo
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indistinto. C ’è solo da chiedersi per quanto tempo il Parlamento
resisterà alla tentazione di ricreare nuovi canali speciali di finan
ziamento mirato e vincolato.

4. Fondo comune e fondo di sviluppo
Fra le entrate regionali il fondo com une è indubbiam ente la più
apprezzata, perché è la più duttile negli impieghi (può indifferente
mente essere impiegato per spese correnti, per investimenti e per
l ’ammortamento di mutui), per il fatto di costituire, assieme ai tributi
veri e propri, la base per il calcolo del tetto di indebitamento; ed anche
per la certezza che offre di una dinam ica crescente nel tempo.
Col tempo si è consolidata l ’idea di questo fondo, com e di un fondo
«base», per finanziare le funzioni «normali», quelle originariamente
acquisite: cioè, solo quelle attribuite alle regioni al m om ento del
trapasso dei poteri ed il loro «normale» sviluppo nel tempo. In fondo,
è dipeso anche da questa interpretazione prevalente se lo stato nel
m om ento di attribuire nuove funzioni alle regioni ha provveduto a
creare canali specifici di finanziam ento e non ad irrobustire la
dotazione complessiva di questo fondo polivalente.
In realtà al suo esordio il fondo corrispondeva agli stanziamenti del
bilancio statale 1972 ridotti per effetto del trasferim ento delle relative
funzioni. Fra questi figuravano anche spese di investimento per il
36,41% del suo ammontare complessivo.
Questa circostanza avrebbe potuto far pensare ad una «dote» tutto
sommato fornita dallo stato alle regioni al m om ento del trapasso dei
poteri. In realtà il dato dianzi richiam ato non deve trarre in inganno.
Le funzioni trasferite alle regioni nel 1972 erano prevalentemente
funzioni di sviluppo (agricoltura, artigianato, turismo, lavori pubblici,
difesa del suolo); poche erano le attività di gestione in senso stretto
(assistenza sociale, musei, biblioteche, ecc.) perché i m aggiori inter
venti di questo tipo o erano assegnati a parte (fondo per la formazione
professionale) o sarebbero arrivati più tardi (trasporti, sanità, ecc.).
E ’ un dato di fatto, tuttavia, che m olte regioni hanno «bruciato»
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questa dote in poco tempo, se è vero che già nel 1982 (2) quasi
nessuna regione si poteva perm ettere di destinare quote di fondo
com une per finanziare spese di investimento, e che addirittura alcune
regioni finanziavano surrettiziamente in sede di previsione le spese
correnti con il fondo di sviluppo, quando non anche con parte
d ell’avanzo d ’am m inistrazione (ricerca Ctsp-M inistero del tesoro sui
com portamenti di spesa delle regioni - Colombini, Giarda, Biagini,
Trebeschi).
E ’ difficile form ulare un giudizio di valore su tale fenomeno se non
si indaga su alcuni fattori determinanti:
a. la congruità o meno del fondo comune al m om ento della sua
costituzione nel 1972 ed al m om ento della revisione delle funzioni
regionali rìfel 1977 (Dpr. 616/1977 in attuazione della Legge di
riform a 382);
b. la congruità della dinam icità del fondo nel tempo.
Quanto al prim o punto è obiettivam ente difficile dare giudizi
fondati e sicuri. Sono tuttavia provate alcune circostanze che depor
rebbero a favore di una sottovalutazione guidata del fondo com une al
m om ento della sua formazione:
a. il fatto del sostanziale «stallo» dei capitoli del bilancio dello stato
interessati al trasferim ento negli anni im mediatam ente precedenti il
trapasso delle funzioni (1970-1971-1972) (3);
b. il fatto, in particolare, che le leggi pluriennali in diversi settori di
com petenza regionale (agricoltura, lavori pubblici, turismo, ecc.)
fossero orm ai prive di finanziam enti da trasferire al fondo. Si può

2 . « L ’ind a g in e su i com p ortam en ti di sp esa d e lle region i a statuto ordinario»
co n d o tta su in carico d ella C o m m issio n e tecn ica p er la sp esa p u b b lica da C o lom b in i,
G iarda, T reb esch i, B ia g in i (A tti an n o 1 9 8 3 , M in istero del T eso ro ) su 11 region i a
statuto ordinario h a m e sso in e v id en za c o m e n essu n a d e lle reg io n i con sid erate
r iu sc isse a p areggiare le partite d i entrata e d i sp esa corrente. S o lo 4 di e s s e
presen ta v a n o un dato p o s itiv o (T oscan a, E m ilia R om agn a, U m b ria e V en eto ) s o lo se
si ten ev a c o n to d e lle entrate extra-tributarie, ch e , n el c a so d e lle reg io n i, p resen ta
v a n o un ch iaro carattere d i straordinarietà (in teressi su g ia c e n z e di cassa).
3 . M em o ria c o n seg n a ta d alle reg io n i al g o v ern o in se d e d i trattativa su ll’at
tu a zion e d ella L e g g e 3 8 2 /1 9 7 6 e su lle c o n se g u e n z e finanziarie d e l D p r 6 1 6 /1 9 7 7 .
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sempre obiettare che a tale carenza lo stato ha provveduto negli
anni successivi con una lunga serie di leggi speciali agricole con
fondi vincolati;
c. il fatto che nel trattenere a bilancio la quota relativa alle regioni a
statuto speciale (1/4) lo stato ne abbia in realtà sopravvalutato la
consistenza (4);
d. il fatto, forse il più importante, che lo stato abbia stralciato dai
capitoli di limite d ’impegno (contributi in c/interessi sui mutui degli
enti locali) solo l ’autorizzazione «fresca», cioè ancora da im pe
gnare, trattenendo viceversa sul bilancio statale la gran m assa del
«consolidato». In questo modo l ’apporto al fondo com une 1972,
che avrebbe costituito base per il futuro, è risultato nettamente
sottodimensionato, riverberando effetti negativi sugli anni suc
cessivi.
Nel 1977, poi, il trasferimento di nuovi fondi operato col D pr 616 a
fronte delle nuove funzioni fu davvero modesto (100 miliardi in tutto
per l ’insieme delle regioni fra fondo com une e fondo di sviluppo),
lasciando vivo il sospetto di una m anovra tendente a ridim ensionare
gli spazi operativi dell’istituzione regionale, anche nel confronto con
gli enti locali.
Quanto al secondo punto, esistono più elementi per considerare non
sempre o non del tutto fondate le ricorrenti rivendicazioni delle
regioni a riguardo della non soddisfacente dinam icità del fondo.
La tab. B espone in serie storica annuale l ’evoluzione del fondo
com une dal 1972 al 1986. Si è fatto riferim ento al dato nazionale del
fondo com une «puro», cioè alla sola com ponente originaria, senza
tener conto in questa sede delle aggiunte intervenute nel 1977 con il
D pr 616 e, successivamente, con l ’accorpamento di alcune leggi
settoriali.
Si è voluto m ettere a confronto il dato «storico» con due simu
lazioni condotte in parallelo: una con fondo rivalutato sulla base
4.
La quota «riservata» alle regioni a statuto speciale e trattenuta sui capitoli di
spesa dello stato, nelle materie transitate alla competenza delle regioni a statuto
ordinario fu determinata in ragione di un quarto del totale. Essa è risultata eccessiva
rispetto alle somme effettivamente destinate a tutto il 1972 a tali regioni. (Atti della
trattativa stato-regioni in attuazione della Legge 382/1976).
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d ell’andamento della sola com ponente prezzi nel calcolo del Pii;
l ’altra rivalutata sulla base dell’andamento del prodotto interno lordo
in termini nominali.
Si può constatare come il fondo, quanto alla sua evoluzione in
term ini di quantità, abbia conosciuto tre fasi ben distinte:
a. una prim a fase, che va dal 1972 al 1976, caratterizzata da tassi di
crescita modesti, tali da far accumulare al fondo uno scarto
percentuale negativo del 14,1% sull’andamento dei prezzi e del
24,5% sull’andamento del Pii. Ciò era dovuto al m eccanismo di
calcolo direttam ente collegato al gettito di tutta una serie di imposte
ad andamento non dinam ico (in genere, imposte di fabbricazione e
generi di monopolio);
b. una seconda fase, seguita alla piccola riforma del 1976, Legge 356,
allorché fu concessa alle regioni l ’indicizzazione del fondo comune
al tasso di crescita dell’entrate tributarie nette globali dello stato,
durante la quale il fondo ha ripreso fiato toccando in alcuni anni
tassi di crescita di oltre il 30%, giungendo ad avvantaggiarsi
sull’andamento dei prezzi base 1972 fino al 28,2% nel 1981 e
pareggiando quasi l ’andamento corrispondente del Pii (-1,6%).
Sarebbe stato ben di più ancora se il Parlamento, a m età dell’anno
1981, non avesse ridotto drasticamente il fondo comune, abbassan
do il tasso di crescita, già determ inato per il 1981 in forza della
Legge 356 nel 46,6%, ad un più modesto 26,7% nell’ambito dei
provvedim enti adottati dal governo per il contenimento della spesa
pubblica;
c. una terza fase in cui, caduta la Legge 356, la crescita del fondo è
stata riportata sui binari propri di tutto il settore dei trasferimenti
correnti: quello dei tassi programmati d ’inflazione. Poiché i tassi
program mati si sono sistematicamente rivelati inferiori al tasso
effettivo di inflazione, nel periodo si è assistito ad un sensibile
im poverim ento del fondo in termini reali. Il vantaggio sull’anda
m ento dei prezzi - base 1972 - si è assottigliato al 18,1%; lo
svantaggio rispetto all’andamento del Pii è salito al -15,2%.
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Si può dunque affermare che a quindici anni dalla sua nascita il
fondo presenta un andamento «storico» che lo colloca quasi esatta
m ente a m età strada fra l ’evoluzione dei prezzi al consum o e
l ’evoluzione del prodotto interno lordo nominale.
In altre parole, l ’andamento del fondo com une presenta una
dinam icità poco soddisfacente se si parte dal 1981. M a se si rifà tutta
la storia del fondo, compresa la fase intermedia, la più esaltante sotto
questo profilo, i conti delle regioni non sono poi così negativi.
Esiste, tuttavia, nel rapporto finanziario stato-regioni tutta una serie
di fattori che generano, spesso non a torto, motivi di insoddisfazione e
quindi di conflittualità fra i due livelli di governo, oltre ai due che
abbiamo già ricordato della eccessiva vincolatività dei fondi trasferiti
e dello scarso peso dei tributi propri:
a. sostanziale inconsistenza del fondo di sviluppo a destinazione
libera. Il fondo ha sempre avuto una vita contrastata anche perché
vennero in parte meno le premesse che stavano alla base della sua
istituzione: per anni i program mi regionali di sviluppo, così com e la
programmazione nazionale con la quale essi dovevano raccordarsi,
restarono lettera morta, o, com unque documenti di scarsa operati
vità. Lo stato preferì dapprim a le leggi settoriali, che gli consenti
vano di m eglio orientare le risorse agli obiettivi nazionali; e
successivamente il Fio, col quale la scelta dei grandi progetti veniva
sostanzialmente portata al centro, e si consolidava sempre più in tal
modo per le regioni una funzione di agenzie periferiche di spesa
dello stato.
Sul fondo di sviluppo, poi, si possono avanzare altre osservazioni:
la staticità dei criteri di riparto, l ’estensione dello stesso a tutte le
regioni, comprese le speciali; ed infine un criterio di riparto che
tiene conto di parametri socio-economici senza ponderarne l ’indice
con la popolazione (5). Ciò determ ina riparti assurdam ente spe
requati a vantaggio delle piccole regioni in un campo, quello degli
investimenti, in cui di ciò non vi è alcuna apparente ragione;

5.

S u lla scarsa a ffid ab ilità d el fo n d o di sv ilu p p o sotto l ’asp etto d e ll’eq u ità dei

criteri d i c a lc o lo leg g a si lo s p e c ific o ca p ito lo a p . 2 9 ss. d el lavoro di C o lom b in i,

1980.
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b. assoluta fissità dei parametri di riparto del fondo comune da
quando, nel 1976, se ne ridefinirono, quasi in term ini transattivi, le
aliquote in m odo approssim ativo per rim ediare ai guasti provocati
col tempo dai criteri provvisoriam ente introdotti d all’art. 8 della
Legge 281.
Sta di fatto che dal 1976 ogni regione si vede attribuire annual
mente la stessa aliquota sul totale nonostante la legge 281
prevedesse un riparto fondato su popolazione (6/10), superficie
(1/10) e reciproco del reddito m edio ponderato con la popolazione
(3/10), non appena fossero stati disponibili i dati Istat sul reddito
m edio regionale (6). I dati sono disponibili già da una decina di
anni, m a le quote sono rim aste inalterate;
c. ricorso al credito per gli investimenti. La legge consente alle
regioni di farlo fino ad impegnare per le rate d ’ammortamento un
quarto delle entrate tributarie, fondo comune compreso; tale facoltà
sta però incontrando forti limiti operativi:
1. nell’eccessivo costo del denaro. Le regioni sono costrette ad
approvvigionarsi sul libero m ercato senza alcuna agevolazione;
2. nel progressivo irrigidimento dei bilanci di parte corrente,
anche a causa di altri fattori che producono spese correnti
ripetitive di difficile contenimento.
Su questi temi non è sempre agevole esprim ere giudizi validi in
tutte le circostanze e per tutte le regioni.
E ’ chiaro che fatti obiettivi come quelli dinanzi ricordati, i vincoli
eccessivi di destinazione sulle risorse, la sostanziale assenza di
autonom ia impositiva, il basso profilo del fondo per lo sviluppo, la
fissità ed iniquità dei suoi param etri di riparto, riscontrabile anche per
il fondo comune, i limiti di fatto al ricorso al credito suscitano
valutazioni diverse a seconda che le singole parti si trovino rispetto ad
essi in posizione di vantaggio, di svantaggio o di indifferenza. E per
quanto uno si sforzi nell’essere giusto nel giudicare dove sono i difetti
obiettivi di una situazione già costituita, non riesce m ai a convincere
tutti della sua obiettività. 6
6.

S u lla non con gru ità d ei criteri d i riparto d el fo n d o co m u n e e d el b lo c c o d e lle

a liq u o te d i riparto a partire dal 1977 le g g a s i g li ap p ositi cap itoli 2 .5 (pag. 13 e s e g g .)
e 4 .0 (p a g . 2 5 e se g g .) d e l lavoro di C o lo m b in i, 1980.
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5. L a p ro p o sta di rifo rm a Finanziaria p rese n tata dalle regioni
Dico questo per arrivare a definire un grande risultato ed una
im portante prova di maturità: quelli dimostrati dal sistema delle
regioni, allorché tutte insieme, all’unanimità, approvarono in Con
ferenza dei Presidenti una proposta di riforma della finanza regionale
che a quei problem i forniva una risposta univoca, limando e mediando
le posizioni e gli interessi contrastanti delle parti.
Così è stato trovato l ’accordo per rendere più consistente l ’apporto
dei tributi regionali:
a. sanzionando la facoltà delle regioni di elevare la propria quota di
tassa automobilistica fino al livello di quella erariale, tempo per
tempo;
b. razionalizzando gli altri piccoli tributi;
c. introducendo una addizionale sull’Ilor riscossa sul territorio, da
destinare esclusivamente ad investimenti;
d. chiedendo il recupero della quota regionale sull’Ilor, espropriata nel
1976;
nonché, per rendere più consistente, dinam ico ed equamente
ripartito il fondo comune:
a. accorpando in esso tutte le entrate correnti a destinazione vincolata,
esclusi il fondo sanitario ed il fondo nazionale trasporti;
b. rapportando la sua consistenza annuale ad un pacchetto di tributi
erariali, in un mix che contenga anche tributi ad andamento più
dinamico (Iva-Irpef), garantendo un aumento m inim o pari al Pii e
versando l ’eventuale eccedenza al fondo per lo sviluppo;
c. modificando per il futuro i criteri di riparto per tenere in m aggior
conto le piccole regioni, e rendere sensibile il fondo al variare delle
principali grandezze di riferimento: popolazione, superficie, reddi
to; garantendo un passaggio morbido al nuovo sistema;
ed, ancora, per rendere più consistente ed equo il fondo di sviluppo:
a. ancorandone l ’andamento al Pii, e recuperando in più le eccedenze
sul fondo art. 8;
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b. m odificandone il riparto per tenere in maggior conto il riequilibrio
socio-economico;
ed, infine, per rendere più forte la posizione delle regioni nel campo
dei finanziam enti creditizi agli investimenti pubblici;
a. favorendo l ’accesso diretto a fonti di finanziam ento a lungo periodo
a condizioni agevolate;
b. facendo passare dalla program mazione regionale una parte signi
ficativa dei finanziam enti della Cassa Ddpp. agli enti locali per
opere pubbliche.
Forse le regioni hanno peccato di eccessivo ottim ism o in questo
loro sforzo. E ’ un dato di fatto, tuttavia, che l ’unità degli intenti, la
ricchezza dei riferim enti tecnico-giuridici di supporto e l ’impostazione
organica e razionale della proposta sono serviti quanto meno ad aprire
un discorso che sembrava ormai chiuso per sempre e ad indirizzarne
gli sviluppi sui punti specifici della proposta regionale.

6. Perdita di potere contrattuale delle regioni a statuto ordinario
Tutto questo non è stato né poteva essere sufficiente alle regioni per
ottenere soddisfazioni a tutto campo, specialmente in momenti in cui è
più forte nella società e nelle istituzioni l ’esigenza di contenere in
ambiti più ristretti la sfera delle gestioni pubbliche, riducendone
progressivam ente i saldi negativi ed avviando per questa via un
processo virtuoso di assorbim ento dell’inflazione.
M a, anche al di là della com prensibile conflittualità su questo punto
tra i due livelli di governo (lo stato, tutto teso a ridurre il trend dei
trasferim enti correnti; le regioni, tese invece ad uscire dalle strettoie di
una finanza in discesa e com unque inferiore alle loro attese) non può
essere sfuggito a chi ha seguito in questi anni le vicende regionali un
atteggiam ento di progressiva acquiescenza di tali enti a metodi,
tipologie di intervento e, più in generale, ad un costum e della gestione
pubblica che ben poco hanno m ostrato di innovativo e di più razionale
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rispetto alle esperienze passate (7).
Un esame dei comportamenti di spesa delle regioni a statuto
ordinario condotto in seno alla Commissione tecnica per la spesa
pubblica operante presso il M inistero del tesoro, m etteva in evidenza
una preoccupante tendenza ad un progressivo irrigidimento dei bilanci
regionali, anche in conseguenza di una legislazione tendente a
precostituire apparati sempre più pletorici, attività, servizi e trasferi
m enti correnti tendenti a lievitare per forza spontanea, oneri poliennali
sempre più gravosi (8). Ho già detto come da una indagine riferita al
1982 molti bilanci di previsione si chiudessero con un sostanziale
equilibrio fra risorse correnti e spese correnti, talché in diversi casi il
pareggio di parte corrente era sostanzialmente ottenuto con l ’appli
cazione dell’avanzo di amministrazione, di entrate extra-tributarie di
incerto futuro (come gli interessi attivi sulle giacenze) od anche dello
stesso fondo di sviluppo.
In tutto ciò certamente hanno pesato i notevoli ritardi incontrati
nello snellimento delle procedure, nella introduzione di tecniche
aggiornate di gestione delle decisioni amministrative, di informazione
e di valutazione dei risultati. Ha inciso, altresì, l ’insufficiente ricorso
agli strumenti di gestione proiettati nel medio periodo, che pure la
nuova norm ativa di contabilità aveva messo ampiamente a dispo
sizione; ed ancora, la rigidità d ’impiego del personale, la difficile sua
riqualificazione; e da ultimo le perduranti difficoltà a costruire un
sistema fluido di rapporti con le autonom ie locali (Colombini,
1984/b).
Questo non vuol dire che non siano stati altrettanto e forse ancor
più pesanti le inadempienze dello stato centrale nei confronti delle
regioni, molte delle quali ho già ricordato; m a certo l ’azione che si
conduce nei confronti del governo e del parlam ento in questi giorni
per spostare la lancetta dalla parte del bello per le regioni in sede di
discussione sulla legge di riform a della finanza regionale avrebbe
avuto più possibilità di successo se l ’immagine com plessiva dell’isti-

7. S u lla incapacità d elle region i ad organizzare una g e stio n e d i b ila n c io con
riguardo al m ed io period o leg g a si C o lom b in i, 1984/a.
8. S u lle ca u se dei ritardi d ella m acch in a reg io n a le vedi: C erea, 1978, 1985;
C o lo m b in i, 1979; C o lo m b in i e B ru zzo, 1981.
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tuzione fosse apparsa m eno appannata.
In realtà buona parte delle attuali difficoltà regionali sono originate
d all’appesantimento dei bilanci conseguente a scelte fatte nella
seconda fase, quella più espansiva della finanza regionale, dal 1977 al
1981, allorché ai trend crescenti del fondo com une in ragione media
annua del 28% circa, si erano aggiunte ricche gratificazioni patrim o
niali con gli interessi attivi sulle eccedenze di cassa e larghe dotazioni
speciali in settori im portanti com e l ’agricoltura, l ’edilizia scolastica e
l ’ambiente.
Non vi è dubbio che il passaggio brusco da una fase siffatta, che si
caratterizzò con una diffusa propensione verso interventi di welfare a
spesa continuativa tendenzialmente crescente, ad una fase di rigorosa
regim entazione su tassi di crescita program mati in ciclo calante, al di
sotto degli stessi tassi effettivi di inflazione (il venir meno delle
eccedenze di cassa costituì una ulteriore aggravante) ha provocato una
sorta di doccia scozzese di cui ancora oggi i bilanci regionali portano i
segni (M inistero del tesoro, 1986).
La tab. D mette in evidenza il differenziale negativo che è stato
accum ulato dalle regioni a statuto ordinario partendo dal 1981, ultimo
anno della fase «grassa», fino al 1985, fra crescita dei trasferimenti
correnti liberi dello stato e crescita dei prezzi (deflattore Pii).
Si può notare com e ci sia stato anche un forte differenziale fra
crescita dei trasferim enti suddetti e tassi program m ati d ’inflazione
(11,50%); questo è dipeso dal fatto che i tassi di crescita modulati sul
tasso program mato d ’inflazione non sono stati estesi alla generalità
dei trasferim enti correnti e di sviluppo. Di questa differenza si è tenuto
conto in sede di trattativa per la determ inazione dei trasferimenti del
1986 e della «base» di riferim ento della legge di riform a della finanza
regionale, ottenendo dallo stato il riconoscim ento, m a solo a partire
dal 1986, del predetto differenziale (un aggiustam ento com plessivo di
174 miliardi: 83 sul fondo comune; 59 sul fondo di sviluppo; 32 sulla
entrata sostitutiva dell’Ilor).
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7. L a p ro p o sta g overnativa
Si è già detto che la proposta governativa di finanza regionale oggi
in discussione al parlamento sposa alcune delle richieste delle regioni
e di questo bisogna dare pienamente atto.
Non si può non rilevare, tuttavia, come le soluzioni proposte non
siano affatto risolutive di alcuni importanti problem i da cui il sistema
regionale continua ad essere afflitto e che è opportuno siano avviati a
soluzione in questa occasione.
I problemi, a questo punto, non sono tanto di quantità di risorse;
sarebbe in ogni caso velleitario e comunque, a m io avviso, contropro
ducente esigere uno sforzo consistente da parte del bilancio statale in
questo momento.
I problemi sono soprattutto di qualità; riguardano i modi attraverso i
quali nuove risorse possono essere m esse a disposizione del sistema
regionale ed il tipo di destinazione che tali risorse potranno ricevere.
Sul primo punto sembra a noi che una riform a di finanza regionale
non possa glissare sul tema dell’irrobustim ento della quota del
prelievo fiscale autonomo gestita dalle regioni. E ’ u n ’esigenza che
deve potere avere ragione di tutte le perplessità e le resistenze ancora
opposte a questo disegno da più parti, in nome se non altro di un
coinvolgimento più autentico, responsabile e critico di amministratori
e cittadini nelle nuove scelte di spesa. La sola m anovra sulle tasse
automobilistiche è modesta nelle dimensioni quantitative da un lato, e
d all’altro è rischiosa, perché tende a responsabilizzare la regione verso
una categoria di utenti-contribuenti per la quale appaiono marginali i
servizi e le funzioni oggi istituzionalm ente svolte d all’ente im positore
in tem a di viabilità.
Sul secondo aspetto, è indubbio che un ente prevalentem ente di
sviluppo, coordinamento e program m azione quale la regione è (o
dovrebbe essere, per sua stessa definizione) deve avere più carte da
giocare rispetto a quelle di cui oggi concretam ente dispone sul
versante degli investimenti.
La strada dell’indebitam ento è m inata dai livelli eccessivi di costo
che il denaro presenta sul libero m ercato (livello che, per la verità,
potrebbe abbassarsi sensibilmente nei prossimi anni) e dall’irrigidi
m ento paralizzante che esso determ inerebbe sui bilanci futuri; sarebbe
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com unque una soluzione dalle gambe corte, tanto più che le regioni
non dispongono di interlocutori benevoli sul piano del costo dei
finanziamenti, come lo è la Cassa Ddpp. per gli enti locali.
La strada dell’increm ento del fondo di sviluppo, cioè del trasferi
mento statale,* nell’attuale fase mi sembra non percorribile al di là di
quanto il governo non sia già disposto a fare; cioè riconoscendo una
crescita pari al tasso di incremento del Pii in valore nominale.
Andrebbe semmai data applicazione in termini più appropriati alla
norm a delle legge di riform a che prevede il travaso sul fondo di
sviluppo della eventuale crescita del fondo com une oltre il tetto del
tasso program mato di inflazione. Così come oggi è formulata, e con
una com binazione anodina di tributi quale è quella proposta per la
determ inazione annuale del tasso di incremento del fondo comune, la
norm a corre seri rischi di non produrre effetti tangibili anche perché
l ’eccedenza verrebbe in primo luogo destinata alla copertura annuale
del fondo di sviluppo nel suo insieme, non del solo incremento
annuale.

8. Proposte per una legge di riforma più organica e duratura
Restano le altre due strade proposte. Una è quella di una ad
dizionale facoltativa all’Ilor, da applicarsi su diversi livelli di aliquote,
fino ad un massimo dell’8%; destinando il gettito relativo ad investi
menti. Questa soluzione, tenacemente com battuta da alcune parti tanto
da farla escludere dalla proposta finale governativa, poteva peraltro
avere u n ’attuazione «soffice» se accom pagnata dall’eliminazione della
addizionale 8% erariale che il governo si è invece affrettato a
conglobare nel tributo base con la legge finanziaria di quest’anno.
Rimango d ell’idea che tale m isura sia necessaria e che, attesa la
portata relativamente m odesta del prelievo (non più di 500 miliardi
com plessivi nel 1986, in caso di applicazione al m assim o per tutte le
regioni a statuto ordinario), i suoi modesti effetti distorsivi rispetto
alle politiche di equilibrio socio-econom ico in atto resterebbero
com unque a dir poco sommersi dall’insiem e degli effetti di tutti gli
altri meccanism i che già operano giustamente nella direzione opposta,
non scalfendone quindi l ’efficacia finale; mentre fornirebbero una
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occasione preziosa, seppure ancora embrionale, di esercizio respon
sabile del potere locale.
Nel caso d ell’Emilia, per esemplificare, il gettito probabile per il
1986 sarebbe, sempre nell’ipotesi di applicazione del tetto 8% di
addizionale, non più di una quarantina di miliardi. La regione
recupererebbe pertanto niente di più di ciò che sino ad oggi ha perso
rispetto all’anno base 1972, tenuto conto del processo inflattivo, nel
comparto tributi propri.
Anche se non si negano i possibili fattori tecnici che possono far
ritenere tale tipo di imposta non del tutto equa a taluni effetti (il
reddito di terreni e fabbricati e delle aziende viene assoggettato al
tributo nella regione di dom icilio del titolare, non nella regione in cui
il gettito si produce), si è del pari convinti che essa sia l ’im posta più
idonea a sopportare carichi addizionali; molto più dell’Irpef, ad
esempio, per la quale gli effetti distorsivi dianzi richiamati risul
terebbero ancora più vistosi. Ad ogni buon conto, il riferim ento al
tributo Ilor potrebbe durare fino a quando un nuovo assetto della
norm ativa fiscale non abbia dato i natali, secondo quanto recente
mente auspicato anche con riguardo alla finanza locale, ad un corpo
organico di cespiti sui quali concentrare il sistema dei prelievi di tutti i
livelli periferici dell’ordinamento (regioni, comuni e province).
Sempre nel campo Ilor, constatato il persistente rifiuto dello stato a
restituire a tutte le regioni la quota proporzionale di partecipazione
13,60% al tributo erariale Ilor, ancora riconosciuta alla sola regione
Sicilia, m eglio sarebbe sciogliere del tutto l ’equivoco della sedicente
entrata sostitutiva facendola confluire sin dal 1986 (139 miliardi in
tutto) nel fondo comune «base» previsto dalla legge di riforma.
L ’altra strada è quella di consentire alle regioni di indirizzare alla
destinazione finale una quota consistente dei finanziamenti a con
dizioni agevolate che la Cassa Ddpp. ed altri Istituti speciali annual
mente destinano al sistema delle autonomie locali.
Questo principio, da più anni sostenuto dalle regioni e sempre
neutralizzato in passato in sede parlam entare dalle comprensibili ma
sproporzionate preoccupazioni del forte «partito dei comuni», ha
trovato una prim a attuazione nel contesto della legge di finanza locale
1986, ancor oggi in attesa di conversione.
La riserva del 25% dei finanziam enti annui Cassa Ddpp non è di
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poco conto: 1.300-1.500 miliardi annui sono tanto rispetto alle
normali disponibilità regionali per investimenti: un altro Fio, gestito
però a livello regionale, per progetti di media dimensione. E non
im porta che essi siano incassati e spesi direttam ente dagli enti locali;
ciò che im porta è che essi si fissino su obiettivi selezionati dalla
regione all’interno della propria politica di sviluppo, in un giusto
rapporto dialettico con gli enti locali stessi. Può diventare il modo
corretto attraverso il quale si sottrae una parte consistente dei
finanziam enti della Cassa alla consueta polverizzazione in piccoli
interventi a pioggia, di esasperata matrice localistica, per concentrarli
in progetti di m aggiore consistenza, certamente più risolutivi ed
efficaci nella necessaria azione per rendere più m oderno il paese e più
produttiva la spesa pubblica.
Resta però il sospetto che la norm a in questione sia stata caricata da
eccessive bardature formali (tempi, atti, consultazioni, piani) e che il
richiesto concorso regionale nella spesa, nelle attuali condizioni
finanziarie di m olte regioni, costituisca un reale im pedim ento al suo
norm ale funzionamento.
Si tratta com unque di una norm a che richiede una lenta m aturazione
sia per le regioni che per gli enti locali. Non vorrei che la inevitabile
lentezza del suo decollo convincesse il legislatore a rim uoverla prim a
che possa andare a regime.

9. Cenno conclusivo sulla finanza delle regioni a statuto speciale
Per concludere, intendo fare un brevissim o riferim ento seppure di
sfuggita alla situazione finanziaria delle regioni a statuto speciale,
situazione con la quale, ovviamente, ho meno dimestichezza. Si tratta
di una considerazione, soltanto, riferita alla evoluzione che l ’insieme
delle entrate tributarie o definite tali, che le regioni a statuto speciale
hanno conosciuto nell’ultimo quinquennio. Molte regioni a statuto
speciale sono pervenute a norm alizzare il loro rapporto finanziario con
lo stato in questi ultim i anni, dopo un lungo periodo di trattative,
conflitti ed incomprensioni.
Gli esiti finali, però, se si sta alle cifre esposte sui bilanci di
previsione del quinquennio del 1981-1985 quali risultano dalle
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relazioni previsionali che accom pagnano il bilancio dello stato,
evidenziano tassi di crescita complessivi del 56,16% nel 1982, del
36,62% nel 1983, del 41,29% nel 1984 e del 29,42% nel 1985: una
media annua nel triennio del 40%. Seppure con livelli diversi da
regione a regione, il fenomeno sembra interessare tutte le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano (9). Non
conosco i dati del 1986, e mi auguro che siano altrettanto positivi. La
ragione di questa performance straordinaria - m a occorrerebbe inda
gare più a fondo - sembra dipendere dal fatto che, in base alla
norm ativa di attuazione degli statuti autonomi, per queste regioni è
prevista la devoluzione diretta a loro favore di quote elevate, se non
anche deH’intero gettito, dei principali tributi erariali nazionali riscossi
sul territorio. Talché non opererebbe nei loro confronti alcuna norm a
volta ad indicizzare i flussi correnti all’andamento program mato della
spesa pubblica corrente dell’intero sistema pubblico, bensì opererebbe
un meccanismo di proporzionalità diretta ai trend di crescita dei tributi
erariali a più alta dinamicità.
Viene spontaneo obiettare che sulla dimensione del deficit del
bilancio statale incidono non soltanto i trend crescenti dei trasferim en
ti statali alle regioni a statuto ordinario, ai comuni ed alle province, ma
anche norme siffatte, che im poveriscono in m odo sostanziale la parte
entrata del bilancio statale.
E ’ ben vero che siamo di fronte, in questo caso, ad un sistem a di
finanziam ento che gode di una speciale tutela in norm e costituzionali
e che le regioni a statuto speciale svolgono funzioni più estese ed
im pegnative rispetto alle cugine a statuto ordinario, m a è indubbio che
la diversa velocità di crescita alla lunga potrebbe portare a situazioni
di eccessiva ed inspiegabile sperequazione fra enti appartenenti allo
stesso ordinamento, tutti ugualmente impegnati in una crescita arm o
niosa e costante delle proprie collettività e del paese nel suo insieme.
Q uest’ultima considerazione, aggiunta alle altre richiamate in
precedenza, mi porta a concludere che, pur con tutti i rischi di conflitti
e di ritardi che questo può comportare, è necessario pervenire prim a o

9. D ati desunti d a lle raccom and azioni per il co n ten im en to d ella sp esa corrente
elab orate dalla C o m m issio n e tecn ica d ella sp esa p u b b lica (M in istero d el T eso ro ),
C a p ito lo sp esa reg io n a le, 1986.

327

poi ad una soluzione globale per la finanza degli enti periferici
d ell’ordinamento, nella quale siano definite in m odo razionale e
trasparente le giuste diversità, m a siano anche correttam ente ed
equamente com poste le inspiegabili sperequazioni.
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13. LO SFORZO FISCALE IN ITALIA
NEGLI ANNI OTTANTA
Giovanni Maltinti e Cristina Vignetti *

Una ricerca sullo sforzo fiscale com piuto dai com uni italiani negli
anni ’80 può apparire troppo am biziosa rispetto alle capacità e agli
obiettivi di un Istituto di ricerca quale l ’Irpet, che ha evidentemente
quale scala di osservazione abituale quella regionale. In questa
osservazione preliminare stanno i limiti e gli obiettivi di questo
lavoro, di cui questa nota riferisce i risultati preliminari; se da un lato,
infatti, l ’oggetto di ricerca è indubbiam ente di portata, oltre che di
livello, nazionale, per i fortissimi nessi istituzionali e finanziari con il
livello centrale dello stato che percorrono le vicende degli enti locali,
d all’altro non sembra possibile né opportuno condurre un’analisi tutta
interna ad una regione senza poter disporre di alcuni elementi
conoscitivi riguardo al contesto. Da questo punto di vista si può notare
come gli studi su questi aspetti non siano stati moltissimi in questi
ultimi anni, anche perché l ’attenzione degli studiosi si è concentrata forse opportunamente - più su aspetti riferiti ai com portamenti di
spesa (specialmente alla ricerca delle cause d ell’inefficienza nei
servizi pubblici locali) che sulle vicende dell’autonomia, anche se
questa è progressivamente venuta assum endo un ruolo un p o ’ meno
marginale di quanto la riforma tributaria ci aveva abituato a valutare.
* Q u esta relazion e co stitu isc e il prim o prodotto d i un a ricerca in c o rso di
sv o lg im en to p resso il ca m p o d i ricerca «E co n o m ia pu b b lica» d e ll’Irpet s u ll’a u ton o
m ia fisc a le . N e ll am b ito d ello ste ss o filo n e d i an alisi è stata elab orata nei m e si scorsi
una stim a su g li e ffetti in T oscan a d ella T asco. L e parti g en erali d ella rela zio n e so n o
d o v u te co n giu n tam en te ai d u e autori; G . M altinti ha curato sp ecifica ta m en te il par.
2 , m entre C . V ig n etti ha redatto il par. 3. G li autori rin graziano tutte le a m m in is
trazioni com u n ali c h e hanno co n n o te v o le sollecitu d in e e grande cortesia risp osto
alla rich iesta di dati ed inform azioni.
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Lo spunto di questa ricerca - è utile ricordarlo - ci fu offerto alcuni
m esi fa da un sem inario che il prof. Giorgio Fuà tenne presso l ’Irpet
per presentare il suo recente saggio, nel quale portava la sua
eterodossa e suggestiva critica al peso insostenibile orm ai assunto
d all’im posta sulle persone fisiche nell’am bito del sistem a tributario
italiano (Fuà e Rosini, 1985).
In quella occasione fu notato com e fra le molte possibili alternative,
o m eglio integrazioni, rispetto al prelievo erariale, alcune ipotesi
praticabili potevano essere ricercate proprio nell’ambito della fiscalità
locale, sia in quella attuale (facendo pagare assai di più l ’occupazione
di suolo pubblico per certi usi, ad esempio) sia in quella futura, che un
certo sforzo di fantasia poteva aiutare ad individuare.
Nacque così l ’idea di verificare, ad un livello di dettaglio che le
statistiche disponibili (si fa per dire!) non consentono di raggiungere,
quali risultati avessero dato negli ultimi anni in term ini di gettito le
nuove fonti di entrata (quali l ’addizionale sui consum i di energia) o i
tributi preesistenti recentem ente rivitalizzati dopo anni di relativo
abbandono.
E ’ doveroso dire che nella nostra ricerca ha prevalso nettamente
l ’ottica retrospettiva, per la quale a volte sono utili, anche se non
sufficienti, un p o ’ di pazienza nella raccolta delle informazioni e
qualche conoscenza dei fatti. Il compito di sviluppare quella pro
spettiva, che richiede forti basi teoriche e notevoli capacità creative,
riteniam o debba essere doverosam ente lasciato ad altre e m aggiori
com petenze.

1. Introduzione
Esiste un accordo pressoché unanime fra studiosi e amministratori
(sia centrali che locali) sulla necessità che una futura riform a degli
enti locali restituisca loro una quota significativa di autonomia
impositiva. Uno schieram ento di opinioni così om ogeneo deriva però
più d all’analisi dei difetti del regim e sviluppatosi dopo la riforma
tributaria del 1972 che da una visione realm ente com une delle
prospettive: l ’accordo generalizzato, infatti, è verificabile solo sulle
linee generali, cioè sulla necessità di finanziare attraverso il prelievo
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locale una quota di spesa m aggiore dell’attuale.
Quando la proposta deve però trovare concretezza ed esprimersi,
quindi, in modi, strumenti, m isura dell’autonomia, un panoram a di
opinioni anche molto diversificate si rende di nuovo evidente. La
stessa recente vicenda della proposta tassa sui servizi comunali, così
tormentata e dall’esito tuttora incerto, sembra m ostrare la difficoltà di
passare da un accordo teorico ad una intesa concreta, specie in una
m ateria che può, dopo molti anni di fronte comune, costituire
l ’occasione della rottura della solidarietà fra i com uni italiani.
E ’ evidente che restituire autonom ia im positiva agli enti locali e
consentire loro di far corrispondere il livello di spesa in servizi
pubblici a quello desiderato dalla collettività sarebbe un risultato
m olto importante e sembra opportuno realizzare questo obiettivo
imboccando la strada corretta dello sforzo fiscale locale dopo che, per
un periodo di anni non breve, l ’autodeterminazione degli enti locali è
stata garantita d all’accollamento alla com unità nazionale degli oneri
relativi (ci si riferisce ovviamente agli anni dei «mutui a ripiano»).
Questa considerazione richiam a gli altri m otivi «classici» per il
ritorno all’autonomia, quello cioè di assicurare la responsabilizzazione
di chi governa la spesa, ristabilendo il nesso fra chi im piega i fondi e
chi li procura, e quello di rafforzare il principio del beneficio. In
entrambi i casi si tratta di principi che trovano nella realtà italiana di
questi anni ampio fondamento. La difficoltà di procedere ad una
riform a organica che consenta di far coesistere la scelta di ritrovare
m argini di autonomia impositiva con il tradizionale problem a dei
differenziali di capacità contributiva, che ancora oggi sono consistenti
nel nostro paese, sembra tuttavia aumentata dalla situazione che si è
venuta stratificando in questi anni nel finanziam ento statale agli enti
locali. La possibilità, quindi, di intraprendere una operazione di tipo
perequativo per consentire uguali livelli di finanziam ento dei servizi a
parità di sforzo fiscale viene a sovrapporsi con la necessità di
concludere - m a i tempi non sono prossim i - l ’operazione di riequili
brio fra i trasferimenti statali agli enti locali avviata da qualche anno.
L ’operare congiunto dei due interventi, entram bi di tipo perequati
vo anche se di natura diversa, renderà com unque difficile la gestione
della fase transitoria.
Esistono tuttavia, come è noto, diverse proposte di riforma, sia di
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provenienza politica che accademica, che tentano di risolvere anche
questo tipo di problema.
E ’ però significativo constatare com e in questa m ateria la riforma
«strisciante» che si sta realizzando da alcuni anni attraverso le
successive rettifiche m arginali operate nei decreti annuali sulla finanza
locale abbia m esso in moto, m agari in modo disorganico e disom oge
neo, un meccanism o di crescente prelievo locale che ha modificato in
m odo non irrilevante la struttura di raccolta delle risorse degli enti
locali. Non è inutile ricordare, infatti, che m entre le proposte più
organiche di riform a fin qui presentate (1) prevedevano una copertura
con entrate locali della spesa per un ammontare com preso fra il 30% e
il 50%, già nel 1984 nei comuni italiani il grado di copertura della
spesa con le sole entrate tributarie e tariffarie (con l ’esclusione cioè di
quelle patrimoniali) superava il 30%, con alcune regioni su livelli
assai più elevati. Come pure non è irrilevante notare che le entrate
tributarie e tariffarie delle autonomie locali hanno raggiunto nel 1984
un livello (circa 10 m ila miliardi, pari a circa il 5% di quelle del
settore statale) non così irrilevante com e alla fine degli anni ’70.
Più che sul problem a delle dimensioni dell’autonomia, sembra però
oggi che si debba riflettere sia sul reale contenuto di autonomia
(probabilm ente m olto ridotto) incorporato in questi valori sia sulla
tendenza, che sembra affermarsi progressivamente, ad un aumento del
ruolo delle fonti di entrata che più si richiam ano al principio del
beneficio a spese di quelle che si rivolgono alla capacità contributiva.
Lo testimoniano non solo il ruolo trainante che tasse e tariffe hanno
assunto nello «sforzo fiscale» prodotto dai comuni italiani, m a anche
il richiam o esplicito al principio del beneficio contenuto nella propo
sta della nuova tassa sui servizi comunali. Il comune, in particolare,
sem bra quindi essere visto sempre di meno come strumento integrati
vo d ell’attività tributaria statale e sembra, viceversa, assumere sempre
più esplicitam ente il ruolo del più importante organizzatore e distribu
tore di servizi pubblici al cittadino.
Si è già ricordato come è nata l ’idea di questa ricerca; c ’è da

1.

C i si riferisce a q u ella d e lla C o m m issio n e Finanza e T eso ro d ella Cam era

(P rop osta G iarda) e a q u ella d el grupp o d i e co n o m isti d i E con p u b b lica contenuta in
G er elli, 1981.
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aggiungere che il taglio assunto dal lavoro nel corso della sua
organizzazione è stato orientato anche dalla sensazione che questo
dello sforzo fiscale comunale nella prim a m età degli anni ’80 sia uno
di quei fenomeni che senza essere storici merita un p o ’ di attenzione.
Alla metà degli anni ’70 Piero Giarda am m oniva tutti coloro che
vedevano nella riforma tributaria la causa della crisi della finanza
locale a non commettere l ’errore di m iopia di trascurare che gli
squilibri che poi si sarebbero manifestati con grande evidenza si erano
silenziosamente creati molti anni prim a della riform a stessa.
E ’ per questo motivo che le analisi dei determ inanti della spesa,
così frequenti e così attraenti alla fine degli anni ’70, hanno oggi - che
la crescita della spesa è quasi del tutto autom atica - perso m olto del
loro interesse. Il fenomeno del com portamento fiscale dei comuni
italiani, pure di portata assai più m odesta, sembra quindi attualmente
una delle poche opportunità offerte all’analista di finanza locale di
cogliere con una certa tem pestività i differenziali di com portamento
degli amministratori locali, che per ogni altro aspetto gestionale
appaiono sempre di più eterodiretti.
Questa nota è strutturata in due parti metodologicam ente distinte,
m a che utilizzano una base inform ativa com une costituita da una
rilevazione diretta attraverso questionario rivolto ad un gruppo di
comuni capoluogo di provincia (47 città italiane con una popolazione
totale di quasi 15 m ilioni di abitanti). I dati richiesti riguardavano
essenzialmente il gettito ottenuto fra il 1980 e il 1984 da tutte le fonti
di entrata comprese nel titolo I (tributarie) e III (extra-tributarie). Allo
scopo di poter confrontare i livelli di sforzo fiscale delle varie
amministrazioni si è ritenuto opportuno depurare dai dati globali il
gettito di alcuni servizi che non sempre sono gestiti dai com uni e,
comunque, non sempre lo sono in modo diretto (gas, farmacie,
trasporti urbani, casinò).
La prim a parte della nota descrive gli andamenti generali delle
entrate autonome nell’universo dei com uni italiani nel periodo
1971-84, per poi tentare u n ’analisi econom etrica dei com portamenti
differenziali, tenuti dal campione di comuni analizzato, in term ini di
autonomia finanziaria e di pressione fiscale locale.
Nella seconda parte del lavoro, invece, si com pie una descrizione
analitica del gettito e delle caratteristiche principali delle singole fonti
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di entrata, avendo particolare attenzione per i principali tributi, per il
grado di effettiva autonomia di gestione garantito da ognuno di essi e
per l ’influenza d ell’ampiezza dem ografica e della localizzazione
geografica sul gettito relativo.

2. L ’autonomia fiscale in Italia: gli andam enti globali nel periodo

1971-1984
2.1 .L e tendenze generali delle entrate e delle spese
Tutti gli anni ’70, specialmente a partire dal 1974 (anno in cui la
riform a della im posizione diretta ed indiretta m uta radicalm ente la
struttura tributaria italiana) sono considerati un periodo particolar
m ente turbolento nella vita degli enti locali italiani. Non è particolar
m ente difficile riconoscere che si è trattato effettivamente di una fase
assai critica, caratterizzata da un lato da diffusi fenomeni di indebita
m ento corrente con crescita esponenziale e frequenti crisi di liquidità
da parte di molti comuni italiani, dall’altro da un aumento progressivo
delle loro com petenze a cui ha corrisposto una crescita dei controlli e
dei vincoli di gestione da parte deH’amministrazione centrale .
E ’ prevalentem ente in questo senso, infatti, che si può parlare di
«crisi» della finanza locale (2) oltre che per l ’ingiustificata espansione
dei differenziali verticali ed orizzontali fra i comuni italiani, fenomeno
che è stato prim a oggetto di analisi e di denuncia (Giarda, 1982),
successivam ente anche di intervento legislativo (3). La crisi non si è
2. L e v icen d e d el d e c en n io p o s so n o e ssere lette an ch e in d ivid u an d o i term ini più
freq u en tem en te usati d a g li stu d iosi ch e in q u esto period o han no affrontato q u esto
tem a: il term ine « crisi» è infatti il p iù usato n el corso d e g li anni

’7 0 dai

com m en tatori e d a g li stu d iosi (G aboardi, 1971 e G erelli, M ajocch i, 1 9 78). Il
su c c e s s iv o intervento d el g o v ern o diretto a risanare la situ a zio n e sem brò aprire una
fa se d i riassetto strutturale ed il term ine «riform a» fin ì per diven tare il p iù u tilizzato
(G iarda, 1982 e G erelli, 1981). A p paren do p o i sem p re p iù freq uente l ’u tiliz z o di
strum enti congiun tu rali, qu ali i decreti d i fin e ann o, ed e cc essiv a m en te len to il
p r o c e s so d i riform a, si è fin ito per far ricorso ad esp ressio n i p iù co lo r ite m a e ffic a c i
(P ica , 198 3 ).
3. V ed i g li in terven ti d i tip o leg isla tiv o con ten u ti n ella serie d ei decreti annuali
su lla fin an za lo ca le.
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manifestata infatti in una drastica caduta del livello di spesa corrente,
anche se a partire dal 1982 la tendenza storica alla crescita si è
arrestata, per poi riprendere ma con maggiore lentezza (Fig. 1).

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Fig. 1 - Evoluzione delle entrate e spese dei comuni italiani 1978-1984. Valori in
miliardi di lire costanti (lire 1979)
La crescita media della spesa nel periodo è stata, infatti, superiore
al 3% annuo reale, ad un tasso di poco superiore a quello deH’aumento
delle entrate correnti.
Queste hanno sempre consentito, comunque, la copertura delle
spese correnti, residuando addirittura un avanzo corrente per un
importo che ha oscillato intorno ai 1.000 miliardi e che ha contribuito
parzialmente a finanziare la forte espansione degli investimenti che si
è verificata in questi anni.
Il fatto più rilevante non sembra risiedere tanto, quindi,
nell’evoluzione delle grandezze globali, quanto nel profondo cam bia
mento della composizione delle entrate degli enti locali ed in
particolari dei comuni.
A partire dagli anni ’70 si è assistito, infatti, a due svolte di grande
rilevanza dopo anni di relativa continuità. L a prima, evidentemente,
con la riforma tributaria che ha fatto cadere in pochi anni il grado di
autonomia fiscale dei comuni a livelli ridottissim i e fra i più bassi di
tutti i paesi occidentali in termini di rilevanza delle entrate autonome
sul totale delle entrate tributarie; il grado di autonom ia fiscale
(misurato in termini di contributo delle entrate tributarie e dei proventi
dei pubblici servizi al totale delle entrate correnti) è caduto in
conseguenza dal 63% del 1971 al m inimo storico del 15% del 1979.
La seconda svolta si manifesta a partire dal 1980, anche se con
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assai m inor clam ore istituzionale, quando le entrate autonome dei
com uni interrompono il trend discendente e com inciano a riacquistare
un m inim o di peso all’intem o dei bilanci, prim a in misura assai
differenziata fra zone e fra classi dimensionali dei comuni, poi
progressivam ente in modo assai diffuso fino a far risalire il grado di
autonom ia al livello attuale del 30%.
2.2. Il periodo 1971-1978
Si tratta di una fase storica della vita degli enti locali italiani molto
spesso descritta ed analizzata, una fase in cui il fenomeno più evidente
fu l ’espansione progressiva del disavanzo corrente coperto con mutui
crescenti che furono poi assunti, al term ine del periodo, a carico dello
stato con l ’obiettivo di risanare una situazione deterioratasi in m odo
perverso. In questa sede non interessa tanto ripercorrere tutti i fatti,
peraltro noti, che caratterizzarono il decennio, quanto verificare
l ’andamento delle entrate tributarie e tariffarie. Che l ’andamento
generale del gettito in valore assoluto sia stato rapidam ente decre
scente a partire dal 1973 è ovvio (tab. 1), per l ’operare congiunto della
perdita di gettito dei tributi soppressi e per la scarsa elasticità di quelli
residui, come pure è scontato che il grado di autonom ia sia precipitato
a partire dallo stesso anno per giungere ai valori minim i del 1978.
Tab. 1 - Entrate e spese dei comuni italiani 1971-78. Valori in miliardi di lire
correnti

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

S p e s e correnti

2 .9 5 1

3 .5 6 0

6.071

6 .9 9 9

8 .3 6 6

9 .4 4 3

2 .1 5 3

2 .3 6 7

3 .9 9 9
2 .5 7 2

4 .9 4 4

Entrate correnti

3 .1 0 5

3 .3 7 7

4 .1 6 8

5 .0 5 9

1 0 .0 9 8

1.363

1.503

1.147

673

876

1 .049

1.104

1 .564

0 ,6 3

0 ,6 3

0,4 5

0 ,2 2

0 ,2 6

0 ,2 5

0 ,2 4

0 ,1 5

d i cui:
trib. + tariffe
G rado di auton o
m ia

F onte:

Relazione generale situazione economica del paese , anni vari.
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Appare più interessante osservare se nel periodo si siano m anife
state tendenze divergenti nei comportamenti delle amministrazioni
locali riguardo al prelievo autonomo.
A questo fine si è valutato di quanto si sono modificate le posizioni
relative dei comuni italiani, aggregati per regioni, all’inizio e alla fine
del decennio.
La collocazione delle varie regioni nella fig. 2 consente di ipotiz
zare che esistano alcune regole di comportamento riconducibili alle
varie aree del paese; al 1971 esisteva infatti una correlazione quasi
perfetta fra latitudine e grado di copertura delle spese correnti con le
entrate autonome: ai valori massimi di Piemonte, Lombardia e Veneto
si contrapponevano i valori minimi di Calabria, Sicilia e Basilicata,
con la Toscana e l ’Umbria perfettamente allineati alla media nazionale
(4).
1971-1980

Fig. 2 - Grado di autonomiafiscale nei comuni italiani 1971-1980 aggregazione per
regioni (Italia = 100)
4.

La scelta d i u tilizzare in q u esto c a so il grado di copertura d ella sp esa corrente

piu ttosto ch e il rapporto con le entrate correnti d eriva d a ll’inopportunità di
confrontare il 1 9 8 0 co n il 1971 quando in q u est’u ltim o c a so si era, in alcu n e aree del
p a ese, già in presenza di un d isavan zo corrente rilevante e strutturale, fen o m en o
q u asi a ssen te in altre zon e.
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Il 1980 trova una situazione per molti aspetti diversi; anche se
ovviam ente il grado di autonom ia è diminuito in modo generalizzato,
si assiste a com portamenti differenziati fra le varie zone. Ad una
flessione relativa del nord-ovest provocata probabilm ente da una
crescita rapida della spesa anche nelle grandi città di questa area - le
ultim e ad im boccare la via del disavanzo corrente - corrisponde un
forte recupero delle regioni centrali (più o meno quelle della cosiddet
ta «terza Italia») operato spesso attraverso le tariffe dei servizi
pubblici.
Al 1980, quindi, alcune regioni (ad es.: Toscana ed Em ilia-Ro
magna) si collocano rispetto alla m edia nazionale in una posizione più
adeguata tenendo conto del loro livello di reddito e, più ancora, in
considerazione della dotazione di servizi cui erano pervenute negli
anni precedenti.
2.3. Il periodo 1979-1984
E ’ questa la fase di crescita delle entrate autonome fiscali, crescita
che tuttavia non presenta elementi di continuità, a causa del com porta
m ento differenziato degli enti locali italiani indotto dalle modifiche
intervenute nella legislazione nazionale sulla finanza locale.
Si può notare infatti che le norm e di stimolo alla ripresa del
prelievo locale com inciano a manifestarsi anche in precedenza, m a è
soltanto a partire dal 1982 che il decreto annuale che regola il
finanziam ento dei com uni stabilisce un collegamento concreto fra
am m ontare dei trasferim enti erariali e sforzo fiscale locale.
Basta ricordare la norm a che rende obbligatoria l ’istituzione
d ell’addizionale Enel per i comuni che chiedono il trasferim ento a
pareggio e il vincolo di copertura per i servizi a dom anda individuale.
L ’intervallo di tempo analizzato può essere quindi diviso in due
sottoperiodi. Il primo, che va dal 1979 fino al 1982, in cui l ’increm en
to delle entrate fiscali locali è ancora relativamente lento (si va dal
15% al 20% nel grado di autonom ia nei tre anni) é il secondo, che
arriva fino al 1984 - ultim o anno per il quale si hanno dati attendibili che vede una crescita veram ente notevole sia delle entrate impositive
(grazie alla Socof) sia di quelle tariffarie (grazie alla percentuale
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obbligatoria di copertura dei costi dei servizi a dom anda individuale);
in termini assoluti il gettito di queste voci raddoppia praticam ente in
soli due anni e porta il grado di autonomia a sfiorare il 30% (tab. 2).

Tab. 2 - Entrate e spese dei comuni italiani 1979-84. Valori in miliardi di lire
correnti

S p ese correnti
Entrate correnti
di cui:
trib. + tariffe
G rado di au ton om ia

Fonte:

1981

1982

1983

1984

1 6 .484

1 9 .979

2 2 .0 4 3

2 5 .5 1 7

1 7 .714

2 1 .9 6 3

2 3 .1 9 3

2 7 .2 8 1

2 9 .7 1 9
3 0 .8 7 4

1.894

3 .0 1 2

3 .9 1 6

4 .7 2 4

7.781

9 .1 0 5

0 ,1 5

0 ,1 7

0 ,1 8

0 ,2 0

0 ,2 8

0 ,2 9

1979

1980

11 .528
12 .728

Relazione generale situazione generale del paese, anni vari.

Nel primo periodo la più bassa crescita delle entrate autonom e
deriva dal permanere di trasferimenti erariali che crescono a tassi (8%
m edio annuo in termini reali) ancora rilevanti (sia da parte dello stato
che delle regioni) a favore dei comuni, sia pure con ritmi diversificati
fra zona e zona anche per il verificarsi di situazioni straordinarie; lo
«sforzo fiscale» è quindi esercitato prevalentem ente nelle regioni che
non sono state favorite nel riparto dei trasferim enti o che hanno inteso
aumentare la spesa a tassi m aggiori di quelli consentiti dai trasferi
m enti stessi. Questo ha finito per aumentare i differenziali, già
consistenti, fra nord e sud in termini di entrate per abitante da parte
delle amministrazioni comunali, mentre sembrano essersi pro
gressivamente ridotti quelli fra le regioni del centro e il nord stesso,
tanto che le due aree hanno orm ai com portamenti simili. Questo si
verifica con particolare intensità per le entrate tributarie (il gettito
medio nel 1982 è infatti 73 m ila lire nel nord e 65 mila lire nel centro)
mentre per quelle extra-tributarie la distanza è un p o ’ più consistente
(74 m ila lire contro 51 m ila lire) (tab. 3).
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Tab. 3 - Entrate autonome totali per abitante nei comuni italiani (*) - 1980-82
valori in migliaia di lire

1980
Val. ass.

N ord

1981

N. indice

Val. ass.

1982

N. indice

Val. ass.

N. ind.

1 0 1 ,2

143

147,5

141

6 3 ,8

90

116,6
7 7 ,2

140

C enno
Sud

93

116,8

112

3 1 ,7

45

38,5

46

4 2 ,9

41

Italia

7 0 ,9

100

83,1

100

1 0 4 ,6

100

Fonte:

Relazione generale sulla situazione economica del paese, 1983

(* ) S o n o co m p rese an ch e le entrate patrim oniali.

Si ha viceversa la sensazione che i m eccanismi di controllo dello
sforzo fiscale, diventati più stringenti proprio a partire dal 1982,
abbiano agito nel periodo successivo operando un progressivo avvici
nam ento fra comuni del centro-nord e del sud. Si può pensare infatti
che ad un reale «sforzo fiscale» siano stati chiamati in questo biennio
proprio i comuni che si trovavano in precedenza su livelli di pressione
fiscale più bassa, m entre sono stati certam ente meno stimolati gli enti
che si erano già in precedenza m ossi in quella direzione. Basta
ricordare come la tassa sul servizio rim ozione rifiuti fosse applicata in
m odo m olto differenziato nelle varie zone d ’Italia prim a che diven
tasse obbligatoria la sua istituzione e com e in alcune regioni la
percentuale di copertura dei servizi a dom anda individuale risultasse
già spontaneam ente superiore a quella prevista per legge (Ires, 1985).
Si tratta, come si è detto, di sensazioni che non possono purtroppo
trovare conferm a in dati ufficiali, considerato che le informazioni
disponibili a questo livello di dettaglio non vanno oltre il 1982.
Si può portare a sostegno di questa ipotesi una elaborazione dei dati
del cam pione di com uni capoluogo di provincia oggetto della rile
vazione che verrà successivam ente analizzata. In questo caso si può
notare che nel biennio 1982-84, m entre prosegue la tendenza del
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gettito per abitante dei comuni dell’Italia centrale ad avvicinarsi
ulteriormente ai valori delle amministrazioni del nord (ormai lo scarto
è inferiore al 10%), la stessa tendenza comincia a manifestarsi anche
per i comuni del sud sia pure ancora su valori di m olto inferiori
(intorno al 60%) alla media nazionale; contro un valore italiano di 175
m ila lire la media rilevata nei comuni meridionali è infatti di poco
superiore alle 100 mila lire per abitante (5).
2.4. La struttura delle entrate autonome
Il fenomeno della diffusione dello sforzo fiscale a tutto il territorio
nazionale, unito all’attenzione che a partire dal 1982 i decreti sulla
finanza locale hanno dedicato ai servizi a dom anda individuale, ha
finito per far emergere con grande evidenza una tendenza che già
negli anni ’70 si era cominciata a manifestare, sia pure per m otivi
diversi. Si vuole qui far riferim ento al ruolo progressivam ente
crescente che hanno assunto i proventi dei servizi pubblici rispetto alle
tradizionali imposte locali.
Si pensi infatti che prim a della riform a tributaria il peso di queste
entrate era del tutto marginale (appena il 15% del totale) e che anche
all’inizio degli anni ’80 il contributo delle entrate tariffarie rim aneva
modesto (il 26% nel 1979). C ’è da notare, però, che con m olta
probabilità il recupero avvenuto nel corso degli anni ’70 è stato più il
risultato di una flessione assoluta del gettito dei tributi locali che non
di un recupero delle tariffe, nonostante che anche in questo periodo sia
proseguito con grande intensità il processo di dotazione di servizi
pubblici locali da parte della m aggior parte delle am ministrazioni
com unali italiane. Si può affermare, infatti, che l ’avvio della forte
dom anda sociale per servizi pubblici sia collocabile negli anni ’60 e
che a questa sollecitazione la risposta sia particolarm ente pronta in
alcune regioni rispetto ad altre (quelle dell’Italia centro-settentrionale
in particolare) che manifestano infatti rapidam ente disavanzi correnti;
l ’am pia dotazione di servizi non ha dato luogo tuttavia immediata5.

Q u esti dati non so n o confrontabili c o n q u elli d ella tab ella 3 , non s o lo p erch é si

tratta di un lim itato ca m p ion e d i com u n i m a a n ch e p erch é in q u esto c a so le entrate
auto n o m e

so n o s o lo q u elle tributarie e

patrim oniali.
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tariffarie, co n

l ’e sc lu sio n e di q u elle

mente ad un aumento delle tariffe per la refrattarietà di molti comuni
ad abbandonare il m ito della gratuità (o della semigratuità) di servizi
pubblici che spesso hanno in realtà più le caratteristiche di servizi
m eritori a dom anda individuale che di servizi pubblici in senso
proprio.
Il vero boom delle entrate tariffarie si manifesta quindi negli anni
’80, con forte ritardo rispetto al momento in cui i com uni italiani si
sono realm ente dotati dei servizi pubblici.
L ’operare com binato delle pressioni legislative per la copertura dei
servizi a dom anda individuale e delle reali esigenze di recuperare le
risorse che, specie nel 1982, i trasferim enti erariali non garantiscono
più, hanno così consentito alle entrate tariffarie (anche grazie al
dissiparsi dell’identificazione fra gratuità del servizio e correttezza
d ell’amministrazione) di quadruplicare il loro gettito in valori correnti
in soli quattro anni (con un incremento annuo m edio reale superiore al
23%). Particolarmente dinam ica è stata, da questo punto di vista, la
gestione del 1984 in cui i proventi dei servizi pubblici sono riusciti più
che a com pensare la caduta che si poteva prevedere nell’autonomia
fiscale a causa della m ancata riproposizione della Socof, tanto da
spingere il contributo totale delle entrate tariffarie ad oltre il 45% (si
tratta di un massim o «storico») delle entrate fiscali autonome.
Questa può essere, in fondo, interpretata come una tendenza di
m edio periodo che, in coerenza con l ’assunzione progressiva da parte
dei com uni del ruolo di fornitore principale di servizi pubblici ai
cittadini, sta facendo assumere sempre maggiore importanza, nei
rapporti fiscali fra ente locale e contribuente, al principio del beneficio
e della controprestazione ponendo simmetricamente in om bra il
richiam o alla capacità contributiva che in precedenza appariva certa
mente prevalente.
2.5. Le differenze nei comportamenti fiscali
Abbiam o già visto com e negli anni scorsi autorevoli studiosi
abbiano identificato nelle «diversità e disuguaglianze che si esprimono
nei livelli delle spese, nei livelli dei servizi offerti e, in definitiva,
nella qualità della vita sociale a livello delle singole com unità» il
problem a fondamentale della finanza locale italiana (Giarda, 1982, p.
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11). Gli stessi autori hanno conseguentem ente condotto o stimolato
analisi dirette a capire fino a quale misura certe differenze (che si
esprim ono in livelli di spesa per abitante) corrispondessero ad
obiettive diversità di costo nella fornitura dei servizi e quanto, invece,
fossero attribuibili a livelli più elevati di servizi o di inefficienza nella
fornitura degli stessi. Il fenomeno che qui stiamo analizzando sembra
offrire margini di analisi altrettanto interessanti, anche se il peso
d ell’autonomia impositiva non ha, ovviamente, la stessa rilevanza.
Compiere un’analisi approfondita sul com portamento fiscale degli
enti locali richiederebbe tuttavia un supporto informativo un p o ’ meno
precario; negli ultimi anni sono state sistematicamente azzerate tutte le
fonti statistiche che consentivano di conoscere i risultati di gestione
dei comuni di m aggiore dimensione e neppure l ’intervento delle
regioni è stato particolarmente meritorio, fatte salve alcune eccezioni.
Si è dovuto quindi far ricorso in questo lavoro al consueto gruppo
di comuni capoluogo, puntando in particolare l ’attenzione da una parte
sul grado di autonomia raggiunto e sulla pressione fiscale locale,
d all’altro sul saggio di crescita dell’autonom ia stessa.
La tab. 4 condensa le osservazioni relative alla variabilità di questi
indicatori.
Sembra di dover rilevare, a conferm a di alcune osservazioni già
svolte, una tendenza generale all’avvicinamento delle posizioni rela
tive dei vari comuni: il coefficiente di variazione infatti si riduce
progressivamente per tutti gli indicatori analizzati.
Se le differenze nel com portamento fiscale tendono a dim inuire, a
causa evidentemente di una norm ativa più rigida che in passato, resta
però molto ampio il campo di variazione e non è raro trovare un
rapporto di 1:5 o di 1:6 tra il valore massim o e quello m inim o fra
com uni in alcuni casi dimensionalmente simili.
Riguardo alla pressione fiscale c ’è da notare che sembra em ergere
una certa correlazione fra la posizione che le città occupano in questo
tipo di graduatoria (le città che seguono Trieste sono Milano, Modena,
Bergamo, m entre Reggio Calabria è preceduta da Potenza) e le stime
sul reddito consum ato per abitante.
Lo stesso ordine non si ripete, invece, per il grado di autonomia, per
il quale sembrano prevalere le città di medie dim ensioni con alto
livello di reddito (a Bergamo, Trento e Padova i valori più elevati): in
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queste ultime ad elevate entrate autonome corrispondono, infatti,
spese pro-capite che non sono così alte come nei grandi centri urbani

( 6).
Tab. 4 - Alcuni indicatori di autonomia fiscale: universo dei comuni rilevati. Valori
assoluti espressi in migliaia di lire correnti

Anno

Valore Coeffic.
medio* variaz.

Valore
massimo

Valore
minimo

Grado di autonomia (1)

1971
1980
1984

542
15,9
22,4

026
025
0 23

912
30,9
38,4

(BG)
(TN)
(BG)

14,9
4,1
7,4

(PA)
(RC)
(ME)

Pressione fise, locale (2)

1971
1984

39
165

029
025

94
279

(MI)
(TS)

13
44

(RC)
(RC)

Variaz. entrate fiscali

8 0 -8 4 168%

022

252%

(PA)

87%

(TN)

Incidenza tariffe (3)

1980
1984

029
0,27

55
62

(TS)
(TS)

12

(ME)
(ME)

38,0
38,6

14

(1) peso % delle entrate tributarie e tariffarie sul totale entrate correnti.
(2) entrate tributarie e tariffarie per abitante.
(3) media semplice.

Dim ensione della città e livello di reddito sembrano poter incidere,
quindi, in com binazione con le scelte politiche e le preferenze della
collettività sul livello di servizi offerto e sui com portamenti dei
com uni italiani in term ini di autonom ia fiscale. Al fine di tentare una
analisi meno intuitiva della rilevanza di questi elementi, si è tentata
una stima econometrica - con il m etodo della regressione m ultipla delle determ inanti di alcune di queste grandezze.6

6.

L a crescita d ella sp esa per abitante al disop ra di un certo liv e llo d im en sion ale

si v e rific a n el gruppo d i co m u n i q u i an alizzato an ch e se si è p rovved u to a rendere
con fro n ta b ile il ca m p ion e depurando i dati d e ll’e ffe tto prodotto da servizi c o m e i
trasporti o la d istrib u zion e d el gas.
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2.6. U n a a n a lis i e c o n o m e tr ic a d e i d e te r m in a n ti
N ell’intento di spiegare il diverso com portamento fiscale dei
com uni oggetto della rilevazione si è deciso di sottoporre a regres
sione multipla - sulla base dei dati cross-section disponibili - alcune
grandezze delle quali fin qui ci si è limitati a valutare la variabilità.
Quali variabili dipendenti dell’analisi di regressione sono quindi state
assunte, rispettivamente, il grado di autonom ia fiscale (cioè la
percentuale delle entrate correnti totali coperte dalle tariffe e dalle
im poste locali), lo sforzo fiscale relativo (cioè il tasso di crescita delle
entrate autonome fra il 1980 e il 1984) ed infine la pressione fiscale
locale per abitante.
Le variabili indipendenti utilizzate sono invece sostanzialmente di
due tipi: da un lato quelle economico-politiche riferite al livello di
reddito (7), al colore politico della giunta in carica, al livello di servizi
disponibili, all’appartenenza o meno alle regioni del sud; dall’altro
quelle finanziarie, riguardanti il livello o la variazione di alcune
grandezze rilevanti dei bilanci (presenti o passati) delle am m ini
strazioni. Fra queste si possono collocare le variazioni relative dei
trasferim enti statali a partire dal 1980 e la rilevanza pro-capite dei
m utui a ripiano dei disavanzi concessi nel periodo 1972-76.
2.7. Il grado di autonomia fiscale
E ’ sembrato opportuno tentare una stima delle determ inanti di
questa variabile che non si limitasse all’ultimo degli anni di cui la
rilevazione rendeva disponibili i dati, cioè il 1984, m a estesa anche al
prim o fra quelli che in questo lavoro sono stati presi in con
siderazione, perché indicatori dello stato pre-riforma, e cioè il 1971.
La funzione sottoposta a stima è stata del tipo:
AUT71= F (REDD, COLPOL; LATIT, POP)

7.

In m ancanza d i un indicatore p iù p reciso per app rossim are il liv e llo d i reddito

d el co m u n e ca p o lu o g o si è d e c is o di u tilizzare la stim a d el reddito (d e ll’intera
p rov in cia ) reso d isp o n ib ile, per g li anni con sid erati, daH’U n io n e d e lle C am ere di
co m m ercio .
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dove:
REDD= indice di reddito al 1971;
COLPOL= variabile dummy con valore 0 con giunte di centro o
centro-sinistra e valore 1 nel caso di giunta di sinistra;
LATIT= variabile geografica che assum e valore 1 nel caso di comuni
del sud e valore O negli altri casi;
POP= popolazione del comune.
Il risultato della stima è stato quello di seguito indicato (8):
A U T 71 = 0 .1 6 1 + 0 .4 8 1 ( 1 0 ) - 3 R E D D - 0 .1 1 5 C O L P O L (2 .7 8 )

(2 .2 6 )

0 .1 1 6 ( 1 0 ) ~ 3 P O P — 0 .1 1 7 LA T IT *
(2 .2 5 )

(1 .4 8 )

F = 10.42 Ad.R2 = 0.50
Si può notare che tutte le variabili hanno il segno atteso: il grado di
autonom ia sembra essere più elevato nei comuni ad alto reddito,
am m inistrati da giunte di centro o di centro-sinistra e con popolazione
non m olto elevata (9); a questo identikit si potrebbe aggiungere il
connotato geografico, m a la significatività della stima, riguardo alla
correlazione negativa fra appartenenza del comune al sud d ’Italia e
grado di autonomia, raggiunge appena l ’85%.
Alla stima del grado di autonom ia al 1984 si è provveduto
utilizzando un modello che tenesse conto di un elem ento in più che
non era purtroppo stimabile al 1971. La funzione sottoposta a stima è
stata quindi la seguente:
AUTm= F (REDD, COLPOL, LATIT, POP, SERV)

8 . In qu esta, c o m e pure n e lle su c c e ssiv e stim e, le cifre fra p aren tesi co stitu isco n o
i v alori d e lle «f»; le variab ili ind icate co n asterisco so n o q u elle in cu i l ’atten dibilità
d elle stim e n o n supera il 90% .
9 . L ’in sie m e dei co m u n i rilevati ha co m u n q u e sem p re valori m in im i di p o p o 
la zio n e co m p resi fra 6 0 e 100 m ila abitanti.
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in questo caso la variabile SERV è una dummy con la quale si è
tentato di approssimare la diversa dotazione di servizi disponibili al
1979. La necessità di disporre di una variabile facilm ente m isurabile
ha obbligato a far ricorso alla semplice presenza o assenza nelle città
considerate di alcuni servizi che sono sembrati particolarm ente
rilevanti (10).
Il risultato della stima econometrica è stato il seguente:
A U T 84 = 0 .0 7 5 + 9 . 9 4 5 £ - s R E D D * + 0 . 3 6 8 ( 1 0 ) - 3 C O L P O L * +
(1 .4 7 )

(0 .0 2 )

- 4 . 3 3 1 £ - 5 P O P + 0 .0 3 3 S E R V - 0 .0 0 7 L A T IT *
(2 .3 0 )

(1 .7 2 )

0 .1 7

F = 7.05 AdR2= 0.40
Non si può non rilevare com e il risultato al 1984 sia meno
soddisfacente del precedente, sia in termini di R2 che di significatività
delle stime.
Rispetto al risultato riferito al 1971 c ’è da notare la perdita di
significatività della variabile politica, percepita anche a livello intuiti
vo, la conferma della correlazione negativa con la popolazione e
l ’ingresso fra le variabili significative della dotazione di servizi che
pare essere positivamente correlata con il grado di autonom ia fiscale
dell’ente locale.
Si è poi tentato di verificare la interpretabilità statistica dello
«sforzo fiscale» compiuto fra il 1980 e il 1984 dai comuni analizzati
ponendo in correlazione la variazione delle entrate autonome nel
periodo, rispettivamente, con il livello dell’autonom ia al 1980, con la
crescita dei trasferimenti erariali e con l ’intensità di ricorso ai mutui a
1 0 . 1 serv izi d i cu i si è tenuto co n to so n o il trasporto alun ni, la refe zio n e
sco la stica , le b ib lio tech e, le p alestre, le p isc in e , i depuratori, g li a sili n id o,
l ’a ssisten za sc o la stica e il verd e attrezzato. S i è ben c o n s c i d e ll’errore c h e si
co m m ette nel non considerare la quantità effe ttiv a d i se r v iz io d isp o n ib ile per la
p o p o la zio n e n é tanto m en o la su a qualità, accon ten tan d osi d ella so la v e rific a d ella
p resen za , m a non si era d ’altra parte in c o n d iz io n e d i u tilizzare un ind icatore più
fin e . U n a scelta a n a lo g a , d ’altra parte, è stata com p iu ta recen tem en te n el d ecreto
istitu tiv o d ella T a sco per l ’in d ivid u azion e d ei liv e lli m a ssim i d i tariffa ap p licab ili.
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ripiano dei disavanzi nel decennio precedente. L ’inserim ento di questa
variabile tentava di verificare se i comuni che più avevano utilizzato
questa fonte anom ala di finanziam ento avessero negli anni ’80 assunto
un com portam ento fiscale simile.
Il risultato delle stime è stato assai deludente e delle variabili
im piegate l ’unica che è risultata significativam ente correlata è stata
proprio, e prevedibilm ente, la prima, cioè il grado di autonomia
raggiunto al 1980. Il segno della relazione è negativo ad indicare che
si è avviato un m eccanism o di riduzione delle differenze preesistenti
che ha spinto i com uni che m eno ricorrevano al finanziam ento locale
della loro spesa ad accelerare l ’uso della leva fiscale e tariffaria nel
periodo considerato.
2.8. L a pressione fiscale locale
Sulla base delle osservazioni svolte in precedenza è sembrato
opportuno tentare di spiegare anche questa variabile (m isurata dal
gettito tributario e tariffario per abitante) separatam ente dalla prece
dente n ell’ipotesi che, in questo caso, le diverse necessità di finan
ziam ento di una grande città anche in term ini pro-capite possano
spingere in alto la pressione fiscale senza elevare però in m odo
analogo il grado di autonomia.
Si è peraltro sottoposto a stima questo tipo di funzione:
PF71= F (REDD, COLPOL, POP, LATIT)
con le variabili esplicative m isurate com e già precisato nel paragrafo
precedente.
Il risultato ottenuto dalla regressione m ultipla è da considerarsi
soddisfacente:
P F 7 i = 0 . 0 1 3 + 3 .0 9 8 E ~ù R E D D - 0 . 8 7 7 ( 1 0 ) - 2 C O L P O L +
(2 .9 9 )

(2 .8 9 )

+ 9 . 1 4 4 £ ,- ° P O P - 0 .0 1 6 L A T IT
(2 .9 6 )

(3 .3 9 )

F = 26.51 AdR2 = 0.72
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Oltre alla quota piuttosto elevata di variabilità spiegata, consideran
do che si tratta di dati cross-section, c ’è infatti da rilevare che tutte le
variabili esplicative hanno il segno atteso e risultano statisticamente
significative.
La pressione fiscale per abitante risulta dipendere, negli anni
precedenti alla riform a tributaria, dal classico com binarsi di variabili
geopolitiche, dimensionali ed economiche. Sem bra trovare conferma,
insom ma, l ’affermazione secondo cui «le entrate del primo gruppo (i
tributi propri) erano considerate com e l ’espressione del principio di
autodeterminazione finanziaria ... in sostanza, per questo gruppo di
entrate il livello del gettito era determ inato dal livello del reddito sul
territorio comunale e dalla volontà politica dell’ente, che si esprim eva
sia nella determinazione della base imponibile che nella determ i
nazione delle aliquote» (Giarda, 1982, pp. 32 e ss.).
La relazione con la popolazione ha segno positivo, contrariam ente
alla stima precedente e in armonia con quanto previsto a causa della
m aggior necessità di finanziam ento a parità di popolazione che
m ostrano le città di grandi dimensioni. L ’appartenenza a com unità
am m inistrate dalla sinistra mostra di nuovo un coefficiente con segno
negativo e così pure la latitudine, questa volta con un buon livello di
significatività.
Il passaggio d all’analisi del 1971 ai giorni nostri ha purtroppo
condotto a risultati assai m eno soddisfacenti, non tanto in term ini di R 2
quanto per la bassissima significatività delle stime.

PF84 = 0.069+ 5.333E~5 REDD*+ 0.005 COLPOI/ +
(0.93)
(0.31)
-0.042 LATTT+ 1.155£7“5 POP*
(1.30)
(0.64)
F = 8.27 AdR2 = 0.55
C ’è da dire tuttavia che in alm eno uno dei casi si trattava di un
evento atteso: il colore politico infatti non pare più un elem ento
discrim inante, considerato che proprio a seguito della riform a tri-
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butaria m olte delle amm inistrazioni di sinistra hanno provveduto ad
accrescere le loro entrate facendo ricorso alla via fiscale in precedenza
scarsamente utilizzata.

3. Gli strumenti dell’autonom ia tributaria: maggiore autonom ia o
m aggiore prelievo fiscale?
3.1. Introduzione
Il tem a dell’autonom ia fiscale degli enti locali in Italia è stato
affrontato nella prim a parte del presente contributo in term ini generali.
In questa seconda parte si discutono invece i profili specifici del
tema nei comuni oggetto di indagine, attraverso un esam e puntuale
dello sforzo fiscale da essi prodotto negli anni ’80 ed una osservazione
della struttura e della dinam ica nel periodo delle loro principali voci di
entrate autonome.
G iova però prem ettere anche in questa sede alcune considerazioni
attorno all’oggetto di cui si sta discutendo.
Le problem atiche inerenti la politica delle entrate praticabile - e
concretam ente praticata - al livello delle amm inistrazioni locali in
Italia costituiscono un aspetto su cui è orm ai in corso da alcuni anni
un am pio e crescente dibattito che im pegna studiosi di finanza
pubblica, forze politiche e lo stesso fronte degli am m inistratori e delle
rappresentanze autonomistiche.
Segnali significativi di questo rinnovato interesse non sono mancati
nei provvedim enti di legge che hanno regolato nel periodo più recente
la finanza locale. Ne è un chiaro esem pio l ’introduzione di m eccani
smi espliciti di collegam ento tra increm enti delle entrate da trasfe
rim enti dello stato ed increm enti delle entrate riconducibili all’eser
cizio, da parte dei governi locali, di forme di sforzo fiscale autonomo.
Se le tendenze attuali vanno dunque in questa direzione, vi è
com unque da osservare che è soprattutto nell’am bito della politica
delle tariffe applicabili ai servizi che la norm ativa ha finora conferito
alle am m inistrazioni locali i più rilevanti m argini di m anovra - ed in
specie per quanto riguarda i com uni - . Il versante della politica
tributaria ed im positiva appare invece tuttora abbastanza controverso e
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privo di una definizione organica ed unanim em ente condivisa. Le
varie provvidenze di legge che si sono susseguite nel tempo a far data
dai prim i decreti di risanamento della finanza locale italiana inter
venuti al termine degli anni Settanta, pur incidendo sul volum e delle
entrate locali reperibili attraverso lo strumento im positivo, hanno salvo qualche eccezione - lasciato sostanzialm ente inalterati sia la
struttura che l ’ordinam ento dei tributi com unali e provinciali, lim itan
do i m argini di discrezionalità quasi unicam ente alla possibilità di
istituire forme di sovrimposizione e di applicare aum enti percentuali
annuali commisurati ai tributi in vigore (11).
Dopo la scadenza del decreto triennale 1983-1985 sulla finanza
locale, la più recente disciplina legislativa ha previsto l ’adozione di
una nuova fonte impositiva, la tassa com unale sui servizi (Tasco), che
dovrà prendere il posto della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani e d ell’im posta sui cani. Il tributo si profila in linea con una
im postazione che, in m ateria di decentram ento fiscale, tende
progressivamente a distaccarsi da principi basati sulla capacità
contributiva (criterio impositivo che deve principalm ente ispirare la
politica fiscale del livello centrale di governo) per accostarsi al
principio del beneficio (12).
La nuova tassa, che avrebbe dovuto entrare in vigore nei com uni
italiani all’inizio del 1986 sia pure in una fase non di pieno regim e,
pare incontrare alcune difficoltà (dovrebbe divenire obbligatoria solo a
partire dal 1987), in connessione forse non soltanto con i ritardi che si
11. G li e sem p i, n on certo n u m erosi, d i n u o v i tributi introdotti in q u esti anni n on
p a io n o aver portato elem en ti sign ifica tiv a m en te in n o v a tiv i e d origin ali. S ia la

sovrimposta comunale sui fabbricati (Socof) (peraltro d iffu sa m en te criticata e
lim itata n e ll’a p p lica zio n e al s o lo e se r c iz io 1 9 8 3 ), c h e l’addizionale all'imposta
erariale sul consumo dell’energia elettrica, si con figu ran o e sse n z ia lm e n te c o m e
fo rm e c o im p o sitiv e , in sisten d o su un a b a se im p o n ib ile g ià determ inata e co lp ita da
im p o ste statali. Cfr. in pro p osito T ram ontana, 1985.
12. L a T a sco , c h e trova p o sitiv o riscon tro in e sp erien ze straniere d i fisc a lità
lo c a le orm ai c o n so lid a tesi (c o m e il sistem a b ritannico d ei

locai rates), s i con fig u ra

infatti c o m e un tributo c h e prescin d en d o d a in d ici d i b en e sser e e di «cap acità di
pagare» d ei contrib uenti co lp iti ten d e ad assu m ere la natura d i un

user charge,

raccord and o l ’onere im p o sto ai so g g e tti p a ssiv i co n il va n ta g g io ch e e s s i traggono
d a ll’attività posta in e sse re d a ll’e n te lo c a le e d a ll’u so , e ffe ttiv o e p o ten zia le, c h e i
m e d e sim i fann o d ei serv izi p u b b lici c h e q u esto appresta.
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sono verificati nella em anazione delle provvidenze di legge per la
finanza locale post 1985.
Le vicende della Tasco potranno forse deludere le attese che hanno
accom pagnato in questi anni la regolam entazione degli assetti annuali
e pluriennali del finanziam ento locale, in specie se riferite agli aspetti
della definizione e dei contenuti di una più am pia autonom ia fi
nanziaria e di bilancio.
Anche se è evidente che i risultati che da questo punto di vista si
potranno raggiungere nel breve-m edio periodo non prefigurano certa
mente un m utam ento radicale della situazione, non va dimenticato
però che la prospettiva di ripristino in sede locale di un grado più
rilevante di autonom ia di prelievo è oggi una necessità largamente
avvertita e che vi è concordanza nel ritenere che non può essere legata
a logiche di breve respiro ed ai problem i contingenti della finanza
pubblica.
Interventi di portata «rivoluzionaria» com e la riform a tributaria dei
prim i anni ’70, implicanti una revisione globale del sistema fiscale
nazionale e degli obiettivi che tradizionalm ente si assegnano alla
politica fiscale (dalle conseguenze, fra l ’altro, in parte non scontabili
in partenza), non sono sicuramente attuabili in questa fase e forse
neppure ripetibili in futuro.
Le distorsioni (in termini di equità e anche di efficacia) che
caratterizzano il m etodo attuale di finanziam ento degli enti locali sono
com unque un elem ento acquisito e segnalato da più parti. Il ripensa
m ento critico di questo m etodo e rafferm ata consapevolezza che
l ’autonom ia finanziaria locale non è solo autonomia di spesa, m a deve
correlativam ente accom pagnarsi a precise responsabilità e compiti
anche in ordine alla raccolta delle risorse, sono elementi che ormai
vanno facendosi strada anche a livello di produzione legislativa. Un
loro recepim ento graduale, attraverso strumenti appropriati, è indub
biam ente la prem essa per generare effetti positivi nella situazione
com plessiva della finanza locale.
Lo studio qui condotto sugli aspetti di dettaglio della autonomia
fiscale dei maggiori com uni italiani intende collocarsi all’interno di
questo dibattito culturale, contribuendo alla conoscenza del fenomeno
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nel quinquennio 1980-84, periodo in cui si sono avute le più
significative modificazioni di legge volte ad incidere sulle possibilità
incrementative delle diverse entrate autonome comunali.
3.2. Il periodo della «autodeterminazione effettiva»: aspetti salienti
L ’indagine, com e accennato, assum e l ’arco temporale di riferim en
to 1980-84, concomitante con una fase di notevole dinam ismo nei
livelli assoluti del gettito delle principali entrate tributarie locali e
delle altre fonti autonome di finanziam ento (essenzialmente i proventi
delle tariffe sui servizi pubblici), per effetto di una legislazione
orientata attivamente ad introdurre ritocchi ed aumenti delle aliquote e
delle tariffe vigenti, nonché a prevedere l ’istituzione di alcune
addizionali alle im poste e tasse in applicazione.
Nei paragrafi che seguono verranno segnalate alcune connotazioni
rilevanti della autonomia fiscale dei comuni analizzati confrontandole,
ove le informazioni lo consentono, con la situazione media dei comuni
italiani.
Particolarmente interessante è sembrata la com parazione fra la
struttura delle entrate prim a dell’avvento della riform a tributaria e la
configurazione che essa ha assunto al m om ento attuale, anche in
rapporto ad alcune recenti proposte ed ipotesi form ulate in m erito alla
quantificazione della potestà im positiva che si ritiene congruo asse
gnare in sede comunale.
La misura del grado di autosufficienza finanziaria dei comuni
studiati che deriva dallo sforzo fiscale (anche in relazione alle sue
specifiche componenti interne) è stata valutata nella sua evoluzione
temporale a partire dai prim i anni ’80 m ediante la costruzione di
alcuni indicatori sintetici. Significativa appare la com parazione con la
situazione presente nel com plesso dei com uni italiani e, restando
invece nell’am bito degli enti indagati, l ’approfondimento della
variabilità del fenomeno in funzione della popolosità e della zona
geografica di appartenenza.
Altro connotato interessante è stato qui riscontrato nel trade-off che,
nell’insieme dei comuni osservati, è venuto instaurandosi fra politica
tributaria e politica delle tariffe, carattere questo trattato nei suoi
risvolti più generali anche nella prim a parte di questo lavoro.
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L ’attenzione si è poi soffermata più a lungo su una analisi
dettagliata delle entrate tributarie nelle città considerate, nel tentativo
di individuare, nella congerie delle fonti impositive, le diverse
potenzialità di gettito e di m anovra offerte dai singoli tributi e il loro
andamento nel tempo. In relazione a ciò si è operata ancora una volta
la ripartizione delle amm inistrazioni per classi dem ografiche e per
aree geografiche, tentando di porre in risalto e di interpretare i
differenziali di pressione tributaria per abitante e la loro dinamica.
3.3. La struttura delle entrate (1971-1984)
La riform a tributaria del 1973 ha com presso entro limiti assai
ristretti la possibilità dei comuni e delle province di attingere a fonti
autonom e di finanziamento.
Il disegno di accentram ento del prelievo nelle m ani dello stato, da
cui è conseguito un regim e di finanza derivata, ha ridotto la parteci
pazione delle am m inistrazioni locali al processo tributario nazionale a
quote irrisorie.
Tale orientam ento generale viene qui analizzato nei suoi effetti
sui com uni oggetto di investigazione.
Come è dato osservare nella tab. 5, nel 1971, m om ento im m edi
atam ente precedente la riform a, le entrate proprie di origine tributaria
ed extra-tributaria coprivano in tali com uni una quota pari al 75.1%
delle entrate correnti, m entre il restante 25% proveniva da somme
trasferite dal bilancio statale (13).
Nel 1984, a quindici anni di distanza, la situazione appare
capovolta.
Le entrate proprie sono infatti scese ad un valore m edio ponderato
di poco meno del 20%; per contro i trasferim enti hanno raggiunto
13.

L a situ a zion e appare più fa v o r ev o le d i q u ella m edia italiana (o v e , se c o n d o i

dati Istat, il rapporto s i stab iliva su c ifr e pari risp ettivam en te al 70% e al 30% )
p resu m ib ilm en te per la p resen za, n e ll’in sie m e d ei com u n i con sid erati, d e lle m a g 
g io ri città d el p a ese caratterizzate da una realtà so c ia le e d e co n o m ic a avanzata
(fattori, q u esti, determ inanti in rela zio n e a lle cap acità di g ettito d ei più im portanti
tributi co m u n a li allora in v ig o re c o m e l ’im p osta di fam iglia, l ’Icap , le im p oste di
c o n su m o ). (Q u esti a sp etti so n o esam in ati a n ch e in M an cin i e Z ev i,
T ram ontana, 198 5 ).
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1984

e

1’80%. Questo particolare assetto è in parte da correlare alla com po
sizione interna del gruppo di enti analizzato, nel quale sono presenti le
città storicamente deficitarie e con alti livelli di spese alle quali sono
affluite, per effetto dei m eccanismi imposti alla finanza locale dalla
norm ativa intervenuta in questi anni, rilevanti dotazioni finanziarie da
trasferimento.
Tab. 5 - Struttura delle entrate correnti 1971 e 1984. Composizione percentuale

Entrate

1971

1984

E ntrate proprie (tributarie
+ extratributarie)
T rasferim enti
T o ta le entrate correnti

19,9

(* ) 75,1
2 4 ,9

80,1

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0

F onte: nostra rilev a zio n e.
(* ) Il p e so d elle entrate proprie assu m e un valore in feriore se , per ragion i di
com parabilità c o n il 1 984, si a g g iu n g o n o a lle entrate correnti i d isa v a n zi d i parte
corrente, coperti d ai trasferim enti statali a partire dal 1978.

Se, più in generale, si pone a raffronto tale situazione con alcune
recenti proposte di revisione del sistem a di finanziam ento locale (14),

14.

Intendiam o q u i riferirci a lle ip o tesi prosp ettate dal grupp o di stu d iosi di

E con p u b b lica ed a q u elle elab orate d alla C o m m issio n e F in an ze e T eso ro d ella
C am era dei D epu tati ispirate dal Prof. G iarda. S e c o n d o la prim a proposta, i tributi
propri dovrebbero coprire il 40% d e lle entrate correnti, le entrate extra-tributarie il
10% , m entre i trasferim enti non n e d ovrebbero superare la m età. In tal m o d o si
darebbe la p o ssib ilità ai com u n i di poter determ inare il proprio v in c o lo di b ilan cio.
A ltern ativa a q u esta è la proposta d ella C o m m issio n e, c h e se g u e un app roccio
so sta n zia lm en te ancora im perniato su l sistem a d ei trasferim enti erariali, riservan d o
a lle entrate proprie d i varia p ro v en ien za (tributarie, extra-tributarie) un
g lo b a le d i copertura d ei m e zz i correnti pari al 30% .
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plafond

è facile accorgersi che non si raggiungono neppure quei limiti minim i
di autonom ia com patibili con una struttura in cui il vincolo di bilancio
locale figura prestabilito dall’esterno.
3.4. Il grado di autonomia fiscale: profili generali
3.4.1. Premessa
Uno degli scopi del lavoro è, com e si è detto, quello di m isurare
con l ’ausilio di opportuni indicatori il grado di copertura delle risorse
com plessivam ente gestite dai com uni assicurato dalle varie modalità
di applicazione dello sforzo fiscale.
Se si guarda ai processi di formazione e di crescita delle entrate
correnti, essi risultano dipendere, com e altrove richiamato, da tre
com ponenti distinte: le entrate autonome di origine fiscale, quelle
«autonome» derivanti dai proventi patrim oniali e dagli interessi attivi
sui fondi depositati, le entrate da trasferimento.
Passando a considerare la prim a componente, è opportuno di
stinguere al suo interno la quota che si costituisce per effetto
d ell’autonom ia im positiva (o tributaria) del comune.
N ella costruzione degli indicatori si è tenuto conto di tale elemento,
procedendo alla elaborazione di due rapporti. Il primo, riferito
all’autonom ia fiscale com e aggregato, dà conto delle condizioni di
autofinanziam ento del com une raggiunte col concorso diretto dei
cittadini. Il secondo è invece legato alla sola autonom ia im positiva
(15).

15. G li in d ici so n o ca lc o la ti n e l m o d o seguente:
A u t. fis c a le = Entrate tributarie + Entrate extra-tributarie/ T o tale entrate correnti.
A u t. im p o sitiv a = Entrate tributarie/ T o ta le entrate correnti.
L e entrate extra-tributarie d i cu i al num eratore d el prim o in d ice n o n com p ren d on o i
pro ven ti d e l p atrim onio (fitti attivi, ren d ite, e c c .) p erch é d iversi co m u n i non li hanno
in d icati n el q u estion ario. T a le p osta, com m isu rata al v o lu m e c o m p le s siv o d elle
entrate extratributarie, n o n r iv este tuttavia im portanza d eterm inan te per cu i non ne
risulta alterato sig n ifica tiv a m en te il valore d e ll’indicatore. S o n o stati e sc lu si an ch e
g li in teressi attivi, entrata per su a natura legata a i p roventi d e lle e c c e d e n z e di
liq u id ità fruttifere form ate in larga m isura da fon d i otten uti a tito lo d i trasferim ento.
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3.4.2. A lc u n i r is u lta ti c o m p a r a tiv i
Con riferim ento agli indici specificati, la tabella 6 riporta la
situazione anno per anno nell’ambito del periodo prescelto per
l ’osservazione, sia per le am ministrazioni della nostra indagine che
per il complesso dei comuni del paese.
Tab. 6 - Indici di autonomia fiscale ed impositiva 1980-84. Percentuali

Autonomia fiscale
Anni

Comuni ns.
rilevazione

Comuni
italiani

Autonomia impositiva
Comuni ns.
rilevazione

Comuni
italiani

1980

9 ,6

17,0

7,3

11,3

1981
1982

11,3
15,0

17,8
2 0 ,4

9,1
11,5

12,0

1983
1984

2 3 ,3*
14,4

2 8 ,5

19,6*

2 0 ,0

2 9 ,5

10,9

16,1

F onte: nostra r ilev a zio n e e

12,8

Relazione generale situazione economica del paese.

* I valori al netto d ella S o c o f so n o risp ettivam en te 17,0% (au ton om ia fisc a le ) e
13,0% (auton om ia im p ositiva).

Nei comuni della nostra rilevazione appare con evidenza il
contenimento della autonomia fiscale, la quale rim ane costantemente
inferiore a quella che si ha nel contesto di tutti com uni italiani.
La minore propensione a sottoporre a sforzo fiscale gli am m i
nistrati potrebbe nuovamente connettersi, per queste amministrazioni,
alla situazione favorevole delle fonti di approvvigionam ento di
provenienza esterna ed in particolare dei trasferim enti, che può
spiegare quel certo «allentamento» della pressione esercitata direttamente sui cittadini.
Se ora si considerano gli indici di autonom ia impositiva, la
diagnosi si fa più articolata. Pur conferm andosi sim ilarità di
evoluzione tem porale con i coefficienti di autonom ia fiscale (come del
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resto era lecito attendersi), il confronto con l ’insiem e dei comuni
italiani segnala che dal 1980 al 1983 tendono ad attenuarsi progressi
vam ente le differenze tra valori dell’indice di autonomia impositiva di
questi ultimi ed i valori mostrati dall’insiem e dei com uni oggetto del
nostro studio. Una ragione di ciò può essere individuata nell’effetto
delle previsioni legislative che proprio in questo triennio hanno
consentito di far leva, per increm entare il gettito tributario comunale,
su tributi che a norm a di legge partivano da basi tariffarie più elevate
nei com uni appartenenti alle classi dem ografiche superiori come quelli
qui considerati (im posta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni,
tassa per l ’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e su tributi che, in
realtà locali del tipo di quelle esaminate, hanno probabilm ente
beneficiato di u n ’espansione vivace delle basi im ponibili (come ad
esem pio la Invim).
3.4.3. Il contributo dei proventi di urbanizzazione
U na fonte particolare di entrate dei comuni è rappresentata dai
contributi per il rilascio di concessioni di edificare e dai proventi delle
relative sanzioni amministrative.
Queste entrate, di cui ricordiam o brevem ente le caratteristiche,
derivano dalla cosiddetta «legge Bucalossi» (L. 10/1977) e dagli
adempim enti che essa prescrive per tutti coloro che intraprendono
attività com portanti trasform azioni urbanistiche ed edilizie ed ese
cuzioni di opere nel territorio comunale. Tali attività sono soggette al
rilascio di concessione da parte del sindaco, atto che com porta la
corresponsione di un contributo com m isurato all’incidenza degli oneri
di urbanizzazione e al costo di costruzione dell’edificio.
Circa la natura di questa form a di prelievo, la dottrina che si è
espressa nel m erito è abbastanza concorde nell’assimilarlo ad un vero
e proprio tributo, i cui presupposti si fanno risalire tanto a criteri di
capacità contributiva (chi detiene beni im mobili, ritenuti indice di
m anifestazione di ricchezza, ha attitudine maggiore a pagare), quanto
al principio della controprestazione (l’onere im posto a chi paga il
contributo di urbanizzazione è in qualche modo un corrispettivo per i
servizi resi d all’ente locale alla proprietà immobiliare e a chi se ne
avvale).
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Nella declaratoria delle entrate tributarie comunali, quale
traspare dai bilanci e dagli altri docum enti contabili degli enti, questa
entrata non vi è però inclusa a causa della sua specifica destinazione.
Essa entra infatti nel novero delle entrate in conto capitale, essendo
vincolata nell’impiego (può essere utilizzata solo per la realizzazione
di particolari spese in conto capitale, quali l ’esecuzione di opere di
urbanizzazione, il ripristino di im mobili situati nei centri storici,
l ’acquisto di aree da urbanizzare).
Se però si tengono presenti i rilievi dottrinari e si riflette sul fatto
che il contributo è stato istituito non in ultim a istanza per consentire la
copertura delle spese urbanizzative dei comuni accollandone il fi
nanziamento anche ai privati che ne traggono vantaggio, l ’entrata in
questione può, in qualche misura, essere considerata un «cespite» che
va ad arricchire la potestà im positiva locale (1).
Fatte queste premesse, si è proceduto ad una valutazione
dell’autonomia impositiva dei comuni di cui sono stati raccolti i dati
includendo tra le entrate tributarie anche il contributo in oggetto.
L ’operazione non è stata purtroppo possibile per la totalità degli
enti, ma soltanto per sedici amministrazioni (fra cui alcuni comuni
maggiori come Palermo, Genova e la stessa Capitale), cioè quelle che
hanno espressamente indicato nel questionario le somme accertate per
il contributo di urbanizzazione.
Tab. 7 - Indici di autonomia impositiva allargata 1980,1982 e 1984. Percentuali

Autonomia impositiva

Anni

6 ,6

Autonomia impositiva
allargata

1980
1982

11,6

7,7
13,2

1984

12,5

13,8

F onte: nostra rilev a zio n e.
16.

In q u esto se n s o parrebbe rivestire addirittura la natura d i una tassa, aven d o

le caratteristiche proprie di un «tributo d i sc o p o » d estin ato ad una p recisa e ben
in d ividu ata finalità d i spesa.
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Dalla tab. 7 si constata che nei comuni interessati i proventi di
urbanizzazione hanno contribuito ad elevare, con una tendenza alla
crescita tra il 1980 e il 1984, in m aniera non del tutto trascurabile
l ’autonom ia di entrata dal lato im positivo. Sembra altresì interessante
segnalare che tale fonte di finanziam ento, pur soggetta per sua natura
ad oscillazioni temporali, ha mediam ente ricoperto in questo periodo
un peso pari al 13% delle entrate tributarie propriamente intese.
3.5. Il grado di autonomia fiscale: l'ampiezza demografica e la

localizzazione
L ’influenza che alcune variabili possono avere esercitato sulla
politica perseguita dalle amm inistrazioni in ordine allo sforzo fiscale è
un aspetto sul quale è legittim o porsi interrogativi e tentare di avere
qualche risposta, alla luce anche di alcuni risultati em ersi nei prece
denti paragrafi.
Ai fini di una ricognizione degli indirizzi diversificati che il
fenom eno può avere assunto, i com uni che stiamo trattando sono stati
classificati in funzione della loro am piezza dem ografica e della
circoscrizione territoriale di appartenenza.
Da un esame dei rapporti contenuti nella tabella 8 si nota chiara
mente, sul piano delle differenze orizzontali (esistenti cioè fra enti
om ogenei per popolazione situati in ripartizioni geografiche diverse),
che l ’indice di autonom ia fiscale discende passando dai com uni delle
regioni settentrionali e centrali a quelli del m eridione e delle isole nei
due anni estremi del periodo considerato. Ne risulta che i comuni del
M ezzogiorno ed insulari sono in linea generale, sotto questo aspetto,
m eno autosufficienti delle amm inistrazioni del centro-nord. Ciò può
dipendere da una m olteplicità di fattori, m a principalm ente incide
forse la presenza di una m ateria im ponibile più lim itata e una minore
disponibilità a sottoporre a sforzo fiscale i cittadini. Non va dim enti
cato, inoltre, che su tali risultati può avere influito anche la politica di
sgravi fiscali e tariffari prevista negli ultim i anni a favore delle zone
meno sviluppate del paese e di quelle colpite da eventi sismici.
Riguardo alle differenze verticali (che si producono tra comuni di
classi dim ensionali diverse) è chiaro che in valore assoluto ed in
rapporto alla dim ensione le risorse a disposizione dei com uni grandi e
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di quelli aventi connotati e funzioni metropolitane sono più elevate di
quelle dei comuni di medie-piccole dimensioni - anche con riferim en
to al volume delle entrate di fonte fiscale - per l ’influenza di una serie
di determinanti fra i quali proprio la popolazione assum e u n ’im portan
za preponderante. Se invece si pongono le risorse di fonte fiscale in
relazione alla m assa complessiva delle entrate correnti, gli indici di
autonom ia - come si vede - decrescono al salire della dimensione.
Tab. 8 - Indici di autonomia fiscale per fasce dimensionali ed aree geografiche
1980-1984. Percentuali

Fasce dimensionali

Autonomia fiscale

Aree geograf.

1980

1984

17,0
16,3

2 2 ,5

C entro-N ord

1 0 0 .0 0 0 -3 0 0 .0 0 0 ab.

S u d -Isole

3 0 0 .0 0 0 -5 0 0 .0 0 0 ab.

14,3

23,1
2 1 ,7

9,4

16,6

10,5

14,6

6 0 .0 0 0 -1 0 0 .0 0 0 ab.

5 0 0 .0 0 0 -1 .0 0 0 .0 0 0 ab.
oltre 1 .0 0 0 .0 0 0 ab.

Autonomia fiscale
1980

1984

13,3
8,6

19,1
11,9

F onte: nostra rilev a zio n e.

L ’evidenza consolidata che nei com uni più grandi la tipologia e la
num erosità delle funzioni svolte è più am pia di quella dei com uni più
piccoli può in parte spiegare il fatto che i prim i ricevano quote di
trasferim enti erariali più elevate che non i secondi. Non pare invece
altrettanto ovvia la circostanza che ai livelli pro-capite di spesa
fisiologicam ente più alti di questi enti debba fisiologicam ente asso
ciarsi un finanziamento prevalentem ente basato sul contributo e sul
sostegno esterno. Un tale assetto sembra, fra l ’altro, disattendere
alcuni principi basilari del federalism o fiscale come quello del
beneficio, secondo il quale i soggetti fruitori dei servizi pubblici
debbono contribuire a pagarne i costi quando sia possibile stabilire un
collegamento diretto ed indiretto tra i servizi resi e coloro che se ne
avvantaggiano.
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3.6. Politica tributaria versus politica delle tariffe: alcune rilevanze

empiriche
Si è avuto modo, in altra parte di questo lavoro, di accennare al
fatto che il concetto di autonom ia finanziaria, nel caso degli enti
locali, non può limitarsi al m ero significato di libertà di allocazione
delle risorse conferite dallo stato e da altri livelli di governo.
Se dunque la sola discrezionalità di spesa non è sufficiente a
definire l ’autonomia finanziaria, ne deriva che è necessario - in
ottem peranza anche a principi di responsabilità nei confronti dei
cittadini contribuenti da parte delle autorità che gestiscono le risorse
pubbliche - che essa si accompagni ad un allargamento dell’autonomia
anche dal lato delle entrate.
Se si guarda a queste ultim e ed alla loro com posizione quale è
venuta delineandosi negli anni ’80, emerge un assetto im perniato su
tre tipi di strumenti finanziari :
a. i trasferimenti, oggi variam ente articolati nella struttura, destinati
ad assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali di ogni ente,
quali l ’erogazione di uno standard di servizi com patibile con livelli
di norm alità in relazione alla particolare realtà locale, la realiz
zazione di program mi straordinari di investimento, la perequazione
tra le diverse situazioni rispetto al problem a della dotazione di
risorse.
Le finalità redistributive e com pensative degli squilibri tipiche dei
trasferim enti ne fanno uno strum ento di com petenza centrale, che
esula dalla possibilità di essere gestito efficientem ente ed efficace
m ente a scala locale;
b. le entrate tributarie, forma di finanziam ento che si esplica entro
vincoli comunque prestabiliti a gradi diversi dalla legge (2). Carat
teristica di questa fonte di entrata è quella di im porre un onere
generalizzato, sia pure su categorie di contribuenti determinate,
spesso non direttam ente correlato alla prestazione di un servizio;
17.

In lin ea g en erale il potere tributario d e g li enti locali è riferito ad im p oste e

ta sse d efin ite e rego la m en tate a liv e llo cen trale e co n le g g e n a zio n a le, per evitare il
prodursi d i situ a zio n i d i disparità territoriali tra z o n e p iù o m en o d otate d i m ateria
im p o n ib ile e di ricch ezza. L e fu n zion i red istrib u tive e di m an ovra d i p olitica
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c. le entrate tariffarie , connesse in prevalenza alla prestazione di
servizi - anche divisibili - attribuibili nelle quote di consum o
all’utente che ne fa richiesta. La natura di tali entrate si avvicina a
quella di un «prezzo» che l ’utilizzatore paga all’am m inistrazione a
parziale concorso ai costi di produzione del servizio. E ’ forse
questa la fonte di finanziamento che concede all’ente i m argini più
ampi di manovrabilità e che riveste i m aggiori connotati di località.
Le tariffe sono in genere basate sul principio della contro
prestazione (3).
In pratica il sistema è dunque di tipo misto ed anche con l ’am plia
mento dell’autonomia fiscale locale si dovrà continuare a ricorrere in
m isura consistente ai trasferimenti per non privare le amm inistrazioni
di uno «zoccolo» base di risorse e per non pregiudicarne le prestazioni
fondamentali.
Nella costruzione degli indicatori di autonom ia fiscale si è visto che
questa può essere fatta corrispondere all’incidenza delle entrate
tributarie e tariffarie sui mezzi com plessivi di parte corrente.
Se entrambe queste componenti concorrono ad integrare significati
vam ente l ’ammontare delle risorse trasferite dallo stato e a consentire
congrue variazioni di entrata anche in rapporto al soddisfacim ento di
particolari esigenze ed all’em ergenza di determ inati bisogni, va
rilevato che i poteri di autodeterminazione che esse assegnano ai
com uni non sono del tutto analoghi fra loro.
e co n o m ic a ch e è n ecessario m antenere al sistem a tributario nel su o c o m p le s so
im p o n g o n o infatti ind irizzi ed orientam enti cen tralizzati e d unitari. R esta qu in d i
e sc lu sa per g li enti lo ca li la p o ssib ilità di attuare form e d i decen tram ento d e lle sc e lte
tributarie fissa n d o liberam ente i propri cesp iti im p on ib ili (M an cin i e Z e v i, 1984;
E con p u b b lica, 1980; P ica , 1983; G a llo , 1979 e 1982).
18.

In realtà a ll’interno del sistem a di fin an ziam en to lo c a le v ig en te in Italia la

d istin zio n e tra tributi e tariffe non è c o s ì netta c o m e d elin eata n e lle d e fin izio n i
su dd ette, presentand osi qu alch e c a so di appartenenza im propria a ll’una o a ll’altra

tassa per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani, cla ssifica ta c o m e tributo m a in realtà corrisp ettivo - sia pure gen era lizza to

d e lle d u e ca teg o rie (c o m e ad e se m p io la

a lla m aggioran za d ei cittadini - d e ll’o m o n im o ser v iz io prestato dal co m u n e ). T ali
d istin zio n i, peraltro abbastanza so ttili e per le quali è d iffic ile stabilire criteri p recisi
d i d em arcazion e, non so n o state com u n q u e tenute presenti n e ll’a n alisi c h e q u i v ie n e
svilup pata su l rapporto tra entrate tributarie e d entrate tariffarie n ei co m u n i
analizzati.
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Rim anendo nell’am bito di riflessioni m olto generali, va sottolineato
che anche nel caso di possibilità di esercizio da parte del com une di
potestà norm ativa regolam entare nel quadro della politica tributaria, il
grado di massim a autonom ia di fatto previsto dalla legge e ritenuto più
razionale non oltrepassa la m anovra di fissazione delle aliquote delle
im poste e dei limiti - inferiore e superiore - della m isura delle tasse,
aH’intem o comunque di una gam m a di alternative stabilite dalle stesse
leggi.
D iverso è il trattam ento che la norm a attribuisce alla politica
com unale nel cam po delle tariffe. Se in pratica anche per questo
strum ento esistono limitazioni (quantificate o meno dalla norma
medesima), i m argini lasciati alle libere scelte degli amministratori
sono più vasti di quelli esistenti nel cam po tributario. La soglia
m assim a entro cui spingere gli aumenti delle contribuzioni richieste
agli utenti è infatti, per i principali servizi pubblici coinvolti, il
pareggio della gestione del servizio m edesimo; la m inim a viene
identificata in una percentuale base di copertura del costo attraverso la
tariffa. Entro questi margini, com e si può constatare, le possibilità di
far leva sono assai estese (4).
Con queste prem esse si vanno adesso a com m entare alcuni risultati
della nostra rilevazione nel m erito della interdipendenza tra tributi e
tariffe e della sua m obilità temporale.
Come si può inferire dalla tabella 9, il rapporto relativo tra i due
strumenti fiscali si è evoluto a favore della politica tariffaria nel corso
degli anni ’80 (5), sia pure con una crescita non vertiginosa del
19. C irca le p referen ze ch e potrebbero m anifestarsi in se d e lo c a le da parte
d e g li am m inistratori ad u tilizzare d i p iù lo strum ento tributario p iu ttosto c h e q u ello
tariffario e v ice v er sa (a parte il loro d iv erso grado d i au ton om ia) si p otrebbe, alm en o
in teoria, argom entare co n il fatto c h e i tributi, data la loro gen eralità ap p licativa e la
scarsa m utu alità co n i se r v iz i, crean o un a sorta d i « illu sio n e finanziaria» nei
con trib u en ti ch e di fatto, pur p agan d o, p e r ce p isc o n o l ’e sig e n z a d i controllare le
sc e lte e l ’operato d e g li am m inistratori s u ll’im p ie g o d e lle riso rse m e n o di quanto
sarebbero portati a fare n el c a so d i a p p lica zio n e d e lle tariffe.
2 0 . G io v a ricordare c h e le varie le g g i su lla fin an za lo c a le han no, a partire dal
1 9 8 1 , p restato a tten zio n e al prob lem a d ella m a g g io re copertura tariffaria d ei serv izi,
sta b ilen d o q u ote di c o n c o rso d e g li utenti su l c o sto d ei servizi a d om an d a in d ivid u ale
crescen ti an n ualm en te (22%

n el

1 9 8 3 , 27%

rela tiv a m en te al 198 6 ).
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n el

1984, 30%

n el

1985, 32%

trade-off, segnalando una tendenza da porre in relazione con i
cambiamenti di fisionomia del sistema fiscale locale che sembra
basarsi sempre più sul principio della controprestazione.
Tab. 9 - Rapporto tra politica tributaria e politica tariffaria 1981-1984

Anni

Entrate tariffarie/entrate tributarie (%)

1981
1982

2 5 ,0
3 0 ,2

1983
1984

3 1 ,7

19,2*

F onte: nostra rilevazion e.
* S e si esclu d e la S o c o f, il rapporto p assa a 31,2% .

3 .7 . 1 singoli tributi: aspetti giuridico-istituzionali
Le pagine che seguono sono dedicate ad una disam ina in dettaglio
della quantità, della struttura e della dinam ica deH’autonom ia fiscale
dei comuni nel quinquennio 80-84, ripartendo le entrate tributarie e
tariffarie per singole voci. E ’ così possibile valutare l ’apporto dif
ferenziato che ciascun cespite ha fornito e su quali di essi è oggi
possibile fare affidamento nella gestione di livelli consistenti di
autonom ia di bilancio.
Per comprendere m eglio il significato di alcuni risultati ed
agevolarne l ’interpretazione si ravvisa l ’opportunità di illustrare quali
sono le condizioni per poter propriamente parlare di autonom ia fiscale
a livello locale sotto l ’aspetto specifico di autonom ia nel campo della
politica tributaria, quali ne sono i limiti e l ’estensione, e in che m isura
è oggi in pratica possibile attuarla.
L ’autonomia tributaria, dall’angolo visuale giuridico-istituzionale,
viene generalmente intesa com e esercizio di attività normativa rego
lamentare (che si esplica nella decisione di istituire o m eno tributi
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previsti dalla legge, nella possibilità di determ inarne in tutto o in parte
le basi im ponibili, nella potestà di fissare la m isura del tributo
all’interno di un ventaglio di scelte predisposte a livello centrale),
oppure com e esercizio di semplici poteri di accertamento ammi

nistrativo.
Cercheremo adesso di trasporre questi concetti alla struttura del
sistema tributario comunale italiano, elencando i tributi vigenti per
gradi crescenti di autonom ia concessi agli enti, allo scopo di indivi
duare quelli che hanno dato alle com unità locali m aggiori spazi di
autodeterminazione.
I m argini sicuramente più ampi di libertà risiedono nella discrezio
nalità del comune di applicare o meno tributi disciplinati nelle loro
linee essenziali da legge statale e dichiarati di natura facoltativa. Se si
guarda alle vicende del sistema tributario locale negli anni ’80,
rientrano in questo am bito Vaddizionale comunale (poi estesa anche
alle province) sui consumi di energia elettrica e la sovrimposta
comunale sui fabbricati. Istituita la prim a nel 1981 e la seconda nel
1983 (e lim itata soltanto a questo anno), entram be hanno tuttavia
perduto il loro carattere di facoltatività e di fatto si assiste ad un loro
slittam ento verso l ’obbligatorietà applicativa per una serie di previ
sioni norm ative che ne legano l ’istituzione alla possibilità di poter
ottenere increm enti nei trasferim enti erariali (6). N ell’analisi che
segue, queste entrate verranno quindi considerate tributi obbligatori.

21.

C irca l ’a d d izion ale E n el, n el 1 9 8 2 l ’isc rizio n e nei b ila n ci d ei co m u n i del

contrib uto in tegrativo statale era co n d izion ata a ll’istitu zio n e d el tributo sia sui
co n su m i d o m e stic i c h e su q u elli in lu o g h i d iv ersi d a lle abitazion i; n el 1983 la sua
m ancata istitu zio n e an n u llava il diritto a percepire la co m p en sa zio n e statale d ella
d ifferen za tra S o c o f accertata e S o c o f iscritta in p rev isio n e. D a i dati d el M in istero
d e lle F in a n ze risulta, al 1 9 8 4 , ch e p iù di 7 0 0 0 co m u n i italiani (91% d el totale) hanno
p roced u to ad applicarla e c h e l ’a d d izio n a le ha sortito un gettito di 241 m iliardi. G li
sp azi co n sid erev o li o fferti dal tributo risu ltan o in lin ea co n la proposta di con sen tire
ai co m u n i d i accrescere l ’im p orto d e ll’a d d izio n a le su g li u si d o m e stic i, sv in co la n d o la
d a lle tariffe fis s e su b a se param etrica c o m e praticato fin o ad o g g i. Il m aggior
p re lie v o d o v reb b e e ssere riservato a llo sv ilu p p o d i particolari c a teg o rie di serv izi di
rilev a n za so c ia le . N e i riguardi d ella S o c o f v a d etto ch e la su a a p p licazion e
assicu ra v a ai com u n i u n ’in d ic iz z a zio n e d ei trasferim enti erariali proporzionata
a ll’a liq u ota adottata (7 0 0 0 en ti l ’hanno ap p licata in Italia, quasi tutti co n l ’aliquota
m a ssim a ).
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Se l ’angolo di osservazione si sposta adesso ai gradi più ristretti di
autonomia (per risalire man mano a quelli più estesi), ai primi posti
della graduatoria si riscontrano quei tributi che assicurano al comune
potestà esclusivamente am m inistrativa (partecipazione e collaborazione all’accertamento della base im ponibile, compiti limitati alla
riscossione del tributo, ecc.). E ’ questo il caso dell'imposta sull’incre
mento di valore degli immobili (Invim), che si com m isura ad un
im ponibile la cui definizione è riservata agli uffici statali presso cui si
registrano gli atti di trasferimento immobiliare, e della addizionale
E n e l , la cui base imponibile param etrica - i kwh di energia consum ata
- è accertata ai fini dell’analoga im posta erariale (la sola funzione del
com une è attualmente quella di percepirne il gettito). Anche Vimposta
locale sui redditi (Ilor), originariamente assegnata ai com uni e
divenuta poi di fatto un’im posta dello stato (che ne acquisisce orm ai
stabilmente il gettito), appartiene a questa categoria, come del resto
sem bra coerente aggregarvi anche la Socof (il cui reddito tassabile è
quello accertato ai fini dell’Irpef dell’Irpeg).
Il contenuto di autonomia locale si accresce invece per effetto di
quei tributi nei cui confronti l ’amministrazione ha poteri propri di
accertamento e determinazione della m ateria o della base imponibile.
Rientrano più o meno in questo gruppo tributi quali V imposta sui cani,
l ’imposta di soggiorno, la tassa di licenza (concessioni comunali),
l ’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa
sul suolo pubblico, la tassa di nettezza, i canoni dovuti per lo scarico,
raccolta e depurazione delle acque di rifiuto (elencati per grado
crescente di autonomia rispetto al carattere considerato).
Lo strumento più razionale ed am pio di autonom ia tributaria che
può essere affidato ai com uni è riconducibile, tuttavia - e questo
aspetto trova concorde gran parte della dottrina -, nella m anovra delle
aliquote delle im poste e delle basi tariffarie delle tasse, che norm al
mente oscillano entro un intervallo delim itato da soglie m inim e e/o
massim e indicate con legge nazionale.
Relativam ente alle aliquote, nessuna scelta è oggi consentita per
quelle dell’Invim, «congelate» dalla norm ativa statale alle misure
massim e previste per ogni scaglione di increm entò di valore im poni
bile a partire dal 1982. La Socof, pur consentendo tale m anovrabilità, è
stata poi di fatto adottata quasi ovunque, per le ragioni che si sono
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accennate, con l ’aliquota più alta.
Se si considerano le basi tariffarie, anche in questo caso la
situazione non è omogenea. Tariffe in m isura fissa stabilita per legge
si hanno nel caso dell’addizionale Enel, dell’imposta sui cani, di
quella di soggiorno, delle licenze, dei canoni dovuti per gli scarichi
idrici. Diversa è invece la connotazione dell ’imposta sulla pubblicità e
della tassa sul suolo pubblico, per le quali i comuni hanno beneficiato
della possibilità di deliberare anche aumenti tariffari facoltativi oltre
quelli obbligatori. Anche la tassa di nettezza appartiene a questo
ultimo gruppo di tributi (7).
Osservando simultaneam ente e nelle loro possibili combinazioni
queste coordinate che definiscono la m isura dell’autonom ia tributaria
del com une sotto il profilo giuridico-istìtuzionale, si è costruita la
seguente graduatoria dei diversi tributi per ordine crescente di gradi di
libertà permessi all’ente (cfr. tab. 10):
Tab. 10 - Graduatoria delle entrate tributarie comunali per grado crescente di
autonomia

Tributi

Invim
A d d izio n a le E n el
Socof
Im p osta su i cani
Im p osta di so g g io rn o
T assa su lle c o n c essio n i co m u n a li (lic en ze )
Im p osta di p u bb licità
D iritti su lle p u b b lich e a ffissio n i
T assa p er l ’o c cu p a z io n e d i sp a zi e aree p u b b lich e (su o lo p u b b lico)
C an oni acq u e rifiuto
T assa p er la raccolta d ei rifiuti so lid i urbani (tassa di n ettezza)

22.

L a p otestà d e c isio n a le dei com u n i acq u istereb b e m a g g io re r iliev o con

l ’in trod u zio n e d ella T a sc o al p o sto d ella tassa di n ettezza, per la m o ltep licità dei
liv e lli tariffari p revisti, la p o ssib ilità di delib erare liv e lli interm edi a q u elli fissati,
l ’articolab ilità d ei liv e lli ste ssi p er aree infracom u nali.
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3.8. L ’e v o lu z io n e d e l g e ttito
La tab. 11 consente di confrontare la com posizione interna del
gettito tributario dei comuni italiani con quella dei com uni presi a base
per il nostro studio. Purtroppo la comparazione è possibile solo per il
1980, per carenza di dati più aggiornati sul consolidato nazionale dei
comuni, per cui mancano notizie su come è m utato nel tempo il
rapporto tra le strutture tributarie dei due aggregati.

Tab. 11 - Gettito dei principali tributi 1980. Composizione percentuale

Comuni nostra
rilevazione

In vim

4 4 ,3

Comuni
italiani

5 5 ,6

Im p osta su i cani

0,8

1,0

Im p osta di p u b b licità e diritti p.a.

9,1

8,8

T assa o ccu p a zio n e sp azi ed aree pu bb liche

10,3

7 ,2

T assa racco lta rifiuti urbani

35,5

2 9 ,4

100,0

1 0 0 ,0

T o ta le

Se si guarda comunque anche a questo solo esercizio emergono, per
i principali tributi e nell’ottica del loro peso relativo, alcune differenze
rilevanti. Si ravvisa, nei comuni da noi analizzati, una minore
incidenza deH’Invim, mentre la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani denota caratteristiche opposte. Se relativamente al primo
tributo le spiegazioni che potrebbero essere avanzate del fenomeno
rischiano di essere azzardate per m ancanza di indizi più precisi, per la
tassa di nettezza è plausibile riflettere sul fatto che nei comuni
medio-grandi la sua applicazione è più estesa e le aree di evasione del
tributo risultano più contenute - rispetto a quanto avviene nei restanti
com uni - per effetto forse di m aggiori capacità di accertam ento (legate
anche alla presenza di basi informative più efficienti).
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Poiché però a partire dal 1982 l ’istituzione della tassa di nettezza è
stata resa obbligatoria per tutti i comuni che hanno istituito il relativo
servizio, è ragionevole immaginare che stiano attualm ente riequili
brandosi le disparità tra enti in ordine al peso ed all’im portanza di
questo tributo nel novero delle loro entrate tributarie.
Dalla lettura della tab. 12 relativa alle voci di entrata corrente dei
com uni sui quali è impostata la ricerca, risulta che tra il 1980 e il 1984
i m ezzi di parte corrente hanno raddoppiato la propria consistenza,
passando da circa 7000 a più di 13000 miliardi, con un aumento
m edio annuo del 22% in termini nominali e del 4% in termini reali. Le
tre componenti principali hanno però contribuito in m aniera assai
diversa a definire questa crescita: m entre i proventi dei tributi e delle
poste extra-tributarie derivanti dall’applicazione dello sforzo tariffario
denotano un vivace dinamismo (con saggi di increm ento simili tra loro
ed attestati mediamente sul 45% medio annuo in term ini monetari),
non altrettanto è avvenuto per i trasferimenti, che hanno subito
un’evoluzione di poco più del 20% influendo, dato il loro peso
determinante sulle entrate correnti (l’80% circa), sul risultato com 
plessivo. Se è vero dunque che questa fonte di entrata ha costituito
l ’asse portante del meccanismo di finanziam ento ordinario di questi
comuni, è purtuttavia chiaramente percepibile che essa sta progressi
vam ente cedendo terreno a vantaggio delle fonti di finanziam ento che
esaltano l ’autonomia discrezionale degli enti.
Se si osserva nel periodo la struttura interna degli accertamenti
tributari e tariffari, si colgono quali sono i cespiti che hanno avuto il
ruolo più importante (tabb. 13 e 14). Concentrando l ’attenzione sui
tributi, oltre a quelli tradizionali e «autonomi» in senso stretto (come
l ’incisiva tassa di nettezza, i proventi della pubblicità e del servizio di
pubbliche affissioni, la tassa per l ’occupazione del suolo pubblico), si
pone in luce il forte peso dell’Invim, im posta - come si è visto - spuria
nel contesto di una potestà tributaria locale che possa definirsi
realm ente autonoma.
Buone capacità di gettito m ostrano avere avuto anche i tributi di
recente istituzione (addizionale Enel; Socof, che nel 1983 ha coperto
per quasi il 40% la formazione delle risorse di origine tributaria).
E ’ evidente da tutto questo che non esiste un nesso tra grado di
autonom ia di un tributo locale (in senso normativo) e sua potenzialità
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di gettito. Se, discutendo di ispessimento dell’autonomia impositiva
dei comuni, l ’accento deve porsi anche su questo secondo aspetto forse quello più rilevante in pratica -, giova riflettere allora che la
variabile determ inante in questo senso appare essere l ’ampiezza e la
consistenza della base im ponibile dei tributi stessi.
Tab. 15 - Evoluzione delle entrate tributarie e tariffarie per principali componenti

Entrate

T a sso m ed io ann uo
d i variazion e
1 9 8 0 -8 4

Entrate tributarie
d i cui:
In vim

4 3 ,1

A d d izio n a le E n el

16,5

T a ssa su lle c o n c e s sio n i com u n ali

6 8 ,7
29,1
18,4

Im p o sta di p u b b licità e diritti p.a.
T a ssa o c cu p a z io n e sp azi ed aree p u b b lich e
C an on i acque rifiuto

8 0 ,2

T a ssa raccolta rifiuti urbani

3 1 ,6

T o ta le entrate tributarie

4 5 ,6

Entrate tariffarie
d i cui:
D iritti p er atti d ’u ffic io e con travven zion i

6 0 ,2

P ro v en ti serv izi a dom an d a in d ivid u ale

4 4 ,2

P ro v en ti serv izi d i carattere produ ttivo

3 1 ,0

F onte: nostra rilev a zio n e.

Se si guarda adesso all’evoluzione del prelievo tributario nel
periodo (tab. 15; fig. 3), l ’accelerazione più marcata si è avuta tra il
1980 e il 1983 per quasi tutti i tributi, in risposta ad una m anovra
legislativa che ha concentrato in questo arco tem porale gli aumenti più
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vistosi applicabili da parte dei comuni ai cespiti in vigore, prescriven
do in certi casi l ’applicazione delle aliquote e dei livelli tariffari
massimi. Sembrano però avere avuto rilievo anche le vicende delle
basi imponibili (come per la Invim, legata all’attività edilizia ma
soprattutto all’andamento dei valori immobiliari, crescenti nei grandi
centri urbani).
V a l o r i in m i l i a r d i d i l i r e c o s t a n t i ( L i r e

1980)

Fig. 3 - Evoluzione del gettito dei principali tributi comunali nel complesso dei
comuni rilevati 1980-1984. Valori in miliardi di lire costanti (lire 1980)

Più compatti al loro interno appaiono i ritmi di variazione dei
proventi tariffari e dei servizi. Il 44% annuo di aumento dei ricavi dei
servizi a domanda individuale è assai significativo se si pensa che ha
inciso su una fonte di entrata tariffaria abbastanza cospicua com e si è
visto nella tab. 14.
Tab. 16 - Indici di pressione fiscale 1980-1984. Valori pro-càpite in migliaia di lire
correnti

Anni

1980
1981
1982
1983
1984

Tributi

Tariffe

3 4 ,2
5 3 ,4

11,0
13,4

6 8 ,7
143,4

2 0 ,8

1 0 0 ,2

3 1 ,8
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27 ,5

U n ’ultima annotazione concerne la misura della pressione fiscale
esercitata dalle amministrazioni sulla com unità locale (tab. 16).
Tributi e tariffe considerati congiuntam ente hanno triplicato nel
quinquennio la loro incidenza per unità di popolazione, «prelevando»
a ciascun cittadino circa 45 m ila lire in media nel 1980, che sono salite
a 132 mila nel 1984. Le tariffe hanno prodotto un carico pro-capite
sensibilmente inferiore rispetto ai tributi (il loro rapporto è di 1 a 3).
3.9 La pressione tributaria per classi demografiche ed aree geo

grafiche.
Distribuendo i valori delle entrate tributarie pro-capite per classi di
am piezza di popolazione dei com uni (8) e per aree geografiche di
appartenenza, si colgono notazioni interessanti (tab. 17) sulla variabi
lità della pressione tributaria e sul suo m utam ento nei cinque anni
considerati.
In generale, passando da un estrem o alTaltro del periodo si registra
una sensibile dim inuzione della variabilità fra le classi (nei due sensi
definite), evidenziata dal coefficiente di variazione ponderato che
decresce di valore. La conclusione che se ne potrebbe dedurre è che
m olto probabilm ente l ’evolversi della legislazione in m ateria di tributi
locali ha creato per le am m inistrazioni locali condizioni om ogenee di
com portam ento di cui piu o m eno le varie città si sono avvalse,
riequilibrando nel tempo le loro diversificate posizioni di partenza.
Ciò è conferm ato anche considerando il fenom eno sotto il profilo
spaziale, dove si nota la tendenza da parte dei com uni del sud e delle
isole ad innalzare progressivam ente la loro strutturalm ente bassa
pressione tributaria superando ostacoli e ritrosie a sottoporre a carico
fiscale i propri amministrati.
Se si guarda adesso al profilo della variabilità all’interno delle
classi, il dato più rilevante appare quello che contrassegna gli enti
locali capoluoghi di aree m etropolitane (che si collocano nella quarta
fascia di popolazione).
23.
La prima classe comprende gli enti tra i 60mila e i lOOmila abitanti, la
seconda quelli da lOOmila a 300mila, la terza include i comuni con popolazione da
300mila a 500mila abitanti, mentre la quarta aggrega tutte le città che superano il
mezzo milione di abitanti.
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T a b . 1 7 - P r e s s io n e tr ib u ta r ia p e r a m p ie z z a d e m o g r a fic a e a r e a g e o g r a f ic a 1 9 8 0 - 1 9 8 4
C o e f fic ie n ti d i v a r ia z io n e

I n fr a c la s s e

I n te r c la s s e
(d e m o g r .)
1980
1984

Classi demografiche

I
1980
1984

0,290
0,317

II
1980
1984

0,349
0,291

III
1980
1984

0,213
0,165

IV
1980
1984

0,448
0,401

Aree geografiche

Nord
1980
1984

0,160
0,154

Centro
1980
1984

0,261
0,242

Sud e Isole
1980
1984

0,303
0,324

= 0 ,1 3 7
= 0 ,1 1 5

I n te r c la s s e
( g e o g r .)
1980
1984

= 0 ,2 8 9
= 0 ,2 5 5

I differenziali nel prelievo tributario per abitante assumono qui
valori alti (il coefficiente di variazione supera 0.400), anche se
orientati ad una dim inuzione nel tempo. Va rilevato che i com porta
m enti aH’intem o di questo gruppo sono spiccatamente influenzati
dalle amm inistrazioni di Napoli e Palermo, per le quali è dato
verificare una pressione tributaria capitaria fra le più basse in assoluto
fra tutte quelle dei com uni trattati la quale, pur m ostrando una
tendenza alla crescita, incide tuttavia sulla determ inazione del risultato
com plessivo d ell’analisi per questa classe demografica.

4. Considerazioni conclusive
Non si possono definire le osservazioni che chiudono la presente
relazione com e vere e proprie conclusioni per la natura di effettivo
working paper che caratterizza questa nota; ci si lim iterà pertanto ad
esporre senza particolari tentativi di organicità le risultanze d ell’ana
lisi che sembrano m eno banali.
La prim a osservazione che sembra opportuna è che l ’autonomia
fiscale dei comuni alla m età degli anni ’80 non è più un fantasma di
un passato orm ai lontano, ma una realtà, anche se ancora piuttosto
lim itata e sostenuta prevalentem ente dalla crescita dell’Invim, della
tassa sui rifiuti e delle tariffe sui servizi a domanda individuale. La
successiva notazione è che è tuttavia indispensabile tornare per un
attimo al passato per notare come in neppure quindici anni si sia
passati da un finanziam ento locale ad alto grado di autonomia fino al
m inim o storico d ell’autonomia, su livelli record per i paesi occiden
tali, per giungere, infine, all’attuale situazione di autonom ia limitata.
Il richiam o al periodo pre-riform a è però utile anche per sottolineare
che i livelli di autonom ia dell’epoca erano enormem ente squilibrati e
che non bastavano certo le differenze di reddito a giustificarli; a
questo fine è necessario far ricorso ad altre variabili, quali la
dim ensione media dei com uni, la loro collocazione geografica e,
ultim e m a non m eno importanti, le scelte politiche delle m aggioranze.
Gli anni ’70 hanno visto avviarsi un processo di riallineam ento
delle posizioni relative in m erito al rapporto fra entrate autonome e
spese, riallineam ento che si è m anifestato all’inizio prevalentem ente
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fra i comuni del nord e quelli del centro, che rispettivam ente hanno
aumentato il denom inatore e il num eratore di quel rapporto.
Solo sulla spinta della norm ativa vincolante degli ultim i anni la
tendenza alla riduzione dei differenziali ha coinvolto anche il sud che,
forse senza entusiasmo, proprio nel più recente triennio ha prodotto il
massim o sforzo fiscale, contribuendo a portare il grado di autonomia
tributaria e tariffaria medio all’attuale livello del 30%.
Alla fine di tutto il periodo analizzato non è però agevole giudicare
se si possa definire più o meno soddisfacente la situazione che
caratterizza il presente: ad un ritrovato grado di autonom ia finanziaria
fa infatti riscontro un livello ancora troppo elevato di «lacci e
lacciuoli» sulla gestione degli enti locali (si pensi alla rigidità nell’uso
del lavoro) che rischiano perfino di provocare fenomeni di inefficien
za aggiuntiva, senza trascurare poi che, guardando oltre la facciata, la
stessa autonomia finanziaria è fortemente illusoria e più propriamente
sembra si possa parlare di m aggior prelievo locale piuttosto che di un
«di più» di autodeterminazione.
A questo fenomeno sembra se ne accompagni un altro, di più lungo
periodo, che un’osservazione tematicamente e tem poralm ente parziale
come quella qui condotta non può che far sospettare: quello cioè di
una rinunzia progressiva degli enti locali a svolgere funzioni distri
butive dal lato delle entrate per preferire un intervento dal lato della
spesa e dei servizi, con la conseguente necessità di accentuare il peso
delle entrate di tipo extra-tributario (è questo un fatto ampiam ente
verificato in questa prim a m età degli anni ’80) a detrim ento di quelle
tributarie più tradizionali. Un comune, insomma, che deve far scordare
definitivam ente al suo ufficio tributario l ’im posta di fam iglia per
affidargli la gestione della Tasco o di qualcosa che le somigli.
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14. RIFLESSIONI
SULL’AUTONOMIA IMPOSITIVA
DEGLI ENTI LOCALI
di Mario Rey

1. Introduzione
Il breve contributo che intendo dare con queste riflessioni è di
taglio prettamente politico-operativo.
Fin dai tempi, ormai remoti, del varo della riform a tributaria molti
parlano di autonomia im positiva degli enti locali: alcuni per sostenerla
con convinzione, altri per avversarla con altrettanta convinzione, i più
dicendo di volerla, ma rim anendo autonomisti a parole e centralisti nei
fatti. Mi sono sforzato di identificare i nodi da risolvere per l ’at
tuazione della autonomia im positiva per gli enti locali al fine di
costringere coloro cui com pete una decisione finale ad uscire allo
scoperto in ordine ad un tem a che tende sempre più a diventare una
parola vuota di significato.
Partirei dalla constatazione che le istituzioni locali soffrono da
tem po nel nostro paese di una situazione di incertezza e di instabilità.
Vari aspetti della loro vita e della loro struttura risentono di questa
condizione di provvisorietà. Tuttavia per certi profili le direzioni
lungo cui avviare modifiche norm ative ed operative sembrano rac
cogliere un certo grado di consenso. Sotto il profilo istituzionale, dopo
le incerte esperienze di associazionismo intercomunale (e tra queste
includiam o le esperienze delle Unità sanitarie locali), il dibattito
parlam entare e numerose iniziative avviate dalle regioni sembrano
convergere su indirizzi abbastanza omogenei, in particolare con la
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rivalutazione del ruolo della provincia come ente interm edio di
program m azione territoriale e di gestione dei servizi di area vasta di
carattere reale.
Anche sotto il profilo dei canali di finanziam ento, numerosi
aggiustam enti sono stati apportati, con precise indicazioni di una
strada coerente. Ci riferiam o all’affinamento degli strumenti di
finanziam ento delle spese in conto capitale, allo sforzo per m eglio
raccordare i prezzi pubblici e le tariffe ad una più precisa valutazione
dei costi per i servizi a dom anda individuale, agli indirizzi di
razionalizzazione e di perequazione dei trasferim enti statali per la
spesa ordinaria al fine di superare il riferim ento alla spesa storica, alla
rivalutazione del ruolo «imprenditoriale» delle aziende speciali.
Vorrem m o aggiungere la creazione di un sistem a informativo
centrale sulla finanza locale im pensabile solo un decennio or sono.
A ll’opposto il nodo della autonom ia im positiva degli enti locali,
nodo essenziale della più generale autonom ia finanziaria, rim ane un
fantasm a dai contorni vaghi.
A parte alcuni studi condotti da singoli studiosi e a parte qualche
isolata iniziativa dei poteri pubblici (ricordo il Libro bianco del
M inistero delle finanze sul Riordinamento della imposizione degli
immobili), il tem a continua ad avere contorni generici e confusi se
valutato sotto il profilo degli enti locali. Le esperienze episodiche
della Socof e della Tasco, pur rappresentando cam pi possibili di
attuazione della autonom ia im positiva, sono rim asti tentativi isolati.
Lo sforzo che si im porrebbe agli organi di governo, agli enti locali,
agli studiosi, dovrebbe essere quello di ritagliare un assetto stabile di
finanziam ento ordinario per gli enti locali nell’am bito delle tendenze
evolutive del sistem a tributario italiano.
In altre parole, resta sempre in sospeso l ’attuazione dell’art. 12
della legge delega n. 825/1971 di riform a tributaria in base alla quale
si stabiliva che «entro il 31 dicem bre 1977 sarà stabilita con legge
ordinaria la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei
com uni». E ’ superfluo ricordare che se le latitanze sono diffuse, è in
capo al principale centro del settore fiscale - il M inistero delle finanze
ed i suoi responsabili politici - che vanno addossate le principali
responsabilità del pervicace rifiuto di prendere in considerazione
questo tema.
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2. Le ragioni dell’autonomia impositiva
Conviene prelim inarm ente considerare quelle che possono essere
considerate le ragioni dell’autonomia im positiva in un’ottica di tipo
normativo (su cui forse troppo insistono quegli studiosi di finanza
pubblica che si illudono di trovare ascolto presso il «principe»
illuminato).
Uno degli argomenti dotati di m aggiore forza nella direzione di un
ripristino di autonomia im positiva degli enti locali è costituito da una
più generale valutazione della finanza pubblica nel nostro paese e
delle linee obbligate per il suo risanamento. In particolare, quella che
orm ai con generale consenso viene ritenuta insostenibile è la attuale
dissociazione tra centri che sono responsabili della raccolta delle
risorse finanziarie in generale e tributarie in specie (cioè lo stato quasi
esclusivamente), e i centri (regioni, enti locali, enti pubblici di varia
natura, aziende pubbliche) che sono in vario m odo responsabili di
decisioni di spesa.
Un m aggior grado di corrispondenza tra responsabilità e poteri in
m ateria di decisioni di spesa e responsabilità e poteri nella provvista
delle risorse finanziarie si giustifica in primo luogo sulla base dei
canoni di efficienza economica, per cui ciascun decisore deve essere
posto in grado di tenere pienam ente conto di tutti i costi e di tutti i
benefici che derivano dalle sue decisioni, e sopportarne le conseguen
ze.
In secondo luogo, tale corrispondenza si m otiva alla luce di principi
di dem ocraticità fiscale, tra cui principalm ente il principio di respon
sabilizzazione tra eletti ed elettori. Rinvio alle lucide pagine sul
concetto di accountability che inform a il noto Layfield Report
(pubblicato nel 1976 sulla finanza locale britannica).
Se questo appare l ’argomento centrale a sostegno del ripristino
della autonomia impositiva degli enti locali, altri seguono per con
seguenza.
Un sostanziale potere di autofinanziam ento locale derivante da
form e tributarie trova la sua ragione d ’essere in altre m otivazioni, e
precisamente:
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a. esaltare il ruolo della finanza statale per fini di uguaglianza, equità
e perequazione, riducendone l ’attuale prem inente ruolo di finanzia
m ento generale non indirizzato e finalizzato;
b. rendere meno rigido il bilancio dello stato, oggi spesso costretto ad
inseguire con ripiani a «piè di lista» le decisioni di altri centri di
spesa;
c. potenziare l ’autonomia locale, che viene sminuita dai controlli e
dalle direttive statali necessariamente indotti dalla prevalente
finanza di trasferimento;
d. aum entare le entrate com plessive del sistema pubblico, riducendo le
aree di evasione e di erosione;
e. rendere effettiva l ’autonom ia finanziaria sotto i vari profili in cui si
può presentare, ad esempio nel rendere praticabile la scelta tra
copertura dei costi dei servizi locali mediante tariffe, ovvero
m ediante im poste locali, o m ediante una com binazione di entrambe.

3. Le possibili difficoltà e riserve
La restituzione di una significativa responsabilità in m ateria di
im poste agli enti locali presenta notevoli difficoltà ed offre il fianco a
num erose riserve, che non vanno ignorate. Si sono sottolineate le
difficoltà tecniche di individuare basi imponibili adatte per la au
tonom ia tributaria, sotto il profilo della localizzabilità e sotto quello
gestionale. Vengono spesso ricordati i casi di abuso a cui si assisteva
nel regim e dei tributi locali precedente la riform a tributaria. Non ci si
nasconde il possibile costo politico di applicare tributi locali. Infine,
m aggiore responsabilità in m ateria di tributi potrebbe accentuare le
differenze tra area ed area in particolare tra zone più sviluppate e
meno sviluppate del paese.

4 . 1 caratteri dell’autonom ia impositiva
Veniamo ai caratteri della autonom ia impositiva. Occorre prelim i
narm ente precisare che essa ricorre quando siano presenti due con
dizioni:

388

a. la base imponibile è relativamente facile da localizzare nel territorio
della amministrazione locale interessata;
b. l ’amministrazione può esercitare un certo grado di sforzo fiscale,
tale da influire sul gettito che gli deriva.
A lla luce di queste premesse em ergono i caratteri ed i vincoli per
ricostruire l ’autonomia im positiva nel nostro paese:
a. il sistema deve avere una buona capacità di gettito;
b. occorre che le imposte e le tasse locali presentino una connessione
con le funzioni locali;
c. è preferibile una pluralità di forme impositive;
d. i nuovi tributi devono consentire l ’esercizio di un autonomo sforzo
fiscale;
e. i tributi locali devono rivolgersi a m ateria im ponibile evasa o erosa;
f. i tributi locali devono presentare una notevole semplicità am m ini
strativa.
I poteri in cui si può articolare l ’autonom ia im positiva riguardano
essenzialmente:
a. la facoltà o la obbligatorietà di applicare il tributo;
b. la possibilità o meno di intervenire nell’accertamento;
c. la possibilità o meno di variare le aliquote.
L ’aspetto più delicato riguarda la scelta delle imposte. E ’ necessario
che esse consentano una connessione tra il prelievo e le funzioni
proprie d ell’ente. Questo assicura che il cittadino percepisca il legame
tra i vantaggi della spesa locale ed il tributo applicato. Inoltre l ’ente
locale può fruire delle informazioni e della specializzazione derivante
d all’esercizio dei propri compiti amministrativi.
I tipi di im posta a cui norm alm ente si fa riferim ento nella letteratura
scientifica e nelle esperienze della m aggior parte dei paesi industrializzati riguardano:
a. l ’imposizione sui consumi suH’ultim o scambio al dettaglio;
b. l ’imposizione (o sovraimposizione) sui redditi delle persone fisiche;
c. le imposte reali sul reddito (operando perciò una connessione tra
discrim inazione qualitativa dei redditi e autonom ia im positiva
locale);
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d. forme di tassazione di varia natura (tra cui quella connessa all’uso
di uno o più servizi locali: il caso della Tasco rientra in questa
tipologia).
Il problem a della autonom ia im positiva va visto per altro in una
considerazione più am pia che non riguarda solo i com uni, m a anche le
regioni e le province, in relazione alle specifiche com petenze ed alle
peculiarità di tali enti operanti su aree vaste.
La m essa a regim e del nuovo sistem a deve presentare un periodo di
avvicinamento sufficientem ente lungo per consentire l ’adeguamento
dei com portamenti finanziari in essere da parte delle amministrazioni.
Infine, il quadro del nuovo sistema di autonom ia im positiva per gli
enti locali va visto in stretta connessione con il nuovo ruolo che
devono assum ere i trasferim enti statali ordinari: essi devono com pren
dere trasferim enti basati su criteri obiettivi di fabbisogno, m a altresì
trasferim enti di tipo perequativo tanto più ampi ed incisivi quanto più
sarà la autonomia im positiva riconosciuta.
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15. VINCOLI ALL’AUTONOMIA DECISIONALE
DEGLI ENTI LOCALI
di Angela Fraschini

1. Introduzione
N ella storia della finanza locale italiana gli anni ’70 saranno
ricordati per svariati motivi: la drastica riduzione dell’autonom ia
tributaria, l ’evidenziazione della crisi finanziaria, il decentram ento di
funzioni dai livelli superiori di governo, le m isure adottate per il
risanamento dei bilanci, la m ancata riform a delle autonom ie locali.
U n ’ulteriore ragione che, a mio avviso, può aggiungersi alle
precedenti è l ’estensione dei vincoli che i livelli superiori di governo
hanno im posto agli enti di livello inferiore, lim itandone per questa via
l ’autonomia decisionale.
Generalm ente l ’imposizione di vincoli è m otivata dalla necessità di
contenere l ’aumento della spesa locale, agendo o sul livello dei servizi
- nel caso in cui questo sia ritenuto esorbitante rispetto a quello
desiderato - o sul tasso di crescita dei costi. Le cause di queste due
situazioni (eccessivo livello dei servizi ed eccessivo aumento dei
costi), caratterizzanti il settore pubblico, sono state ampiam ente
analizzate nella letteratura, soprattutto straniera (1). Il livello dei
servizi pubblici eccedente quello desiderato dalla m aggioranza degli
elettori locali può essere imputato a molteplici fattori, tra cui ricorl.S i ricordano, tra gli altri, i contributi di Buchanan, 1967; Niskanen, 1975;
Oates, 1975; Courant, Gramlich, Rubinfeld, 1979, per quanto riguarda il livello dei
servizi, e Baumol, 1967; Bradford, Mah, Oates, 1969; Baumol, Oates 1976, per
quanto riguarda il livello dei costi.
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diamo: l ’ampio potere politico e di lobby di alcuni gruppi sociali
locali; l ’azione dei burocrati; la sottovalutazione dei costi o la
sopravvalutazione dei benefici. (Queste ultim e in particolare a causa
della debole corrispondenza tra le im poste pagate localm ente ed i
servizi ottenuti).
L ’aum ento dei costi nel settore pubblico locale, a sua volta, può
essere imputato prevalentem ente a tre differenti cause:
a. l ’assenza di forze com petitive che, se presenti, potrebbero indurre
all’utilizzazione di tecniche produttive più efficienti, tali cioè da
consentire una riduzione dei costi;
b. i differenziali di produttività esistenti tra il settore pubblico ed il
settore privato che, secondo le ipotesi formulate da Baumol,
conducono ad una rapida crescita del costo per unità di prodotto del
settore pubblico;
c. il deterioram ento delle condizioni ambientali che com porta l ’au
m ento dei fattori produttivi necessari al m antenim ento di un livello
costante del servizio pubblico (2).
Dal punto di vista del contribuente locale, l ’introduzione di vincoli
risulta più accettabile se essi riducono il livello dei costi o il relativo
tasso di incremento, piuttosto che il livello dei servizi o il relativo
tasso di crescita (Ladd, 1978).
Dal punto di vista d ell’amm inistratore locale, l ’im posizione di
vincoli da parte dei livelli superiori di governo com porta una
lim itazione della propria autonom ia decisionale, qualunque sia il
m otivo addotto per giustificare l ’introduzione dei vincoli stessi.
In questa sede tenterò u n ’esem plificazione di tali vincoli con
riferim ento alla realtà italiana.
Dal lato della spesa, si possono osservare due tipi di interferenze da
2.
Questa terza causa utilizzata per la spiegazione dell’auinento dei costi dei
servizi pubblici locali si rifà alla distinzione operata da Bradford, Mah e Oates,
1969, tra «C-output» e «D-output»: «C-output» si riferisce al livello dei servizi di
cui godono i cittadini (ad es., la prevenzione contro il crimine), mentre «D-output»
riguarda i servizi prodotti direttamente (ad es., il numero dei blocchi stradali
effettuati collegato a uno specifico grado di sorveglianza). Il livello finale del
servizio (C) è una funzione della produzione diretta (D) e di variabili ambientali,
quale il livello di congestione.
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parte dei livelli superiori di governo: a) l ’obbligo a realizzare
localm ente determ inati servizi, che spesso si accom pagna al loro
finanziam ento «derivato»; b) l ’im posizione di vincoli di vario genere
anche sui servizi e le attività non richieste obbligatoriam ente agli enti
locali.
Nel caso a) viene tolta agli enti locali la capacità di operare scelte
autonom e e l ’autorità locale agisce com e delegato del centro. Si pensi,
ad esempio, alle attività attinenti all’anagrafe, allo stato civile, alle
elezioni, alla leva, ai censimenti.
Riguardo al punto b) è possibile suddividere ulteriorm ente i vari tipi
di vincoli gravanti sull’attività pubblica locale. Oltre al controllo
legale di legittimità (3) cui sono soggetti gli atti di tali enti (approva
zione preventiva e annullamento successivo da parte dei comitati
regionali di controllo, impugnazione di fronte ai tribunali am m inistra
tivi regionali), l ’attività pubblica locale è condizionata da altri vincoli
che, sulla base degli obiettivi che l ’autorità centrale si prefigge di
raggiungere, possono essere così definiti: 1) vincolo m acroeconomico;
2) vincolo pianificatorio; 3) vincolo istituzionale.

2. Il vincolo macroeconomico
Il vincolo macroeconomico svolge una funzione di contenim ento
della spesa e non è rivolto a disciplinare singoli settori di intervento.
L ’obiettivo perseguito è quindi quello di assicurare l ’espansione della
spesa locale secondo i limiti stabiliti a livello nazionale. L ’im po
sizione di questo vincolo è giustificata dal fatto che la responsabilità
del controllo della situazione economica com plessiva del paese ricade
sul governo centrale; ne consegue logicam ente la fissazione
d ell’ammontare globale della spesa pubblica. Ed è proprio l ’esigenza
di porre sotto controllo l ’evoluzione della spesa pubblica che negli
anni più recenti ha spinto il legislatore nazionale a prefissare tassi

3.
Il controllo legale di legittimità sugli atti degli enti locali è previsto dall’art.
130 della Costituzione. Lo stesso articolo stabilisce anche un controllo di merito,
mediante rinvio dell’atto all’ente deliberante con richiesta di riesame.
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d ’increm ento della spesa locale (4), per di più differenziandoli per gli
enti del centro-nord e del M ezzogiorno, nel debole tentativo di
superare gli squilibri economici territoriali (vedi tab. 1).
Tab. 1 - Percentuali di incremento delle spese correnti comunali

Anni

Centro-Nord

Mezzogiorno

1978
1979
1980
1981
1982
1983

7,00%
11,00%
18,65%
16,00%
16,00%
13,00%(3)

10,00%
13,00%
20,75%(1)
18,00%(2)
16,00%
13,00%(3)

(1) Esteso ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
(2) Esteso ai comuni con spesa prò-capite inferiore al 110% della media nazionale
(anno di riferimento 1979), a quelli montani con popolazione fino a 3.000
abitanti alla data del 31 dicembre 1979 e ai comuni colpiti dal terremoto del
1979.
(3) Solo per alcune categorie di spesa.
Anche la prescrizione del pareggio di bilancio (5) o l ’im posizione
di limiti al disavanzo (6) rientrano nell’azione di coordinam ento e di
controllo esercitata dal governo centrale sulla spesa in un contesto di
finanza derivata e perciò con entrate prefissate. Dilatando il concetto
4. Dopo il 1983 non sono più previsti esplicitamente «tetti» alla crescita della
spesa; viene invece quantificata l’entrata, con l’individuazione delle risorse di cui gli
enti locali possono disporre e che condizionano, naturalmente, Pammontare della
spesa stessa, dato il vincolo del pareggio del bilancio.
5. L’obbligo del pareggio del bilancio viene ribadito dalla L. n. 43 del 1978, di
conversione del decreto «Stammati due»; il pareggio viene comunque garantito da
trasferimenti statali.
6. Un vincolo di questo genere è previsto, ad esempio, nell’art. 16 della legge n.
153 del 1980, di conversione del decreto «Pandolfi due», in cui si stabilisce che la
perdita delle aziende speciali di trasporto non può subire, nel 1980, incrementi
superiori al 19,70% dell’ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno 1979.
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del vincolo macroeconomico fino a com prendervi significati ulteriori
rispetto al mero controllo della dom anda aggregata di breve periodo,
si può forse includere in questo tipo di interferenza n ell’attività degli
enti locali anche le prescrizioni di dinam iche di spesa differenziate per
singole categorie economiche. Proprio a questo proposito si può
ricordare il favore per le spese in conto capitale e lo speculare
disfavore per le spese correnti contenuti in vari provvedim enti sulla
finanza locale.
Tuttavia, non credo che in om aggio a questi fondamenti teorici sia
stato istituito e reiterato il vincolo sull’assunzione di personale.
Questo veniva ad annullare formalm ente l ’autonomia decisionale
degli enti locali riguardo alla spesa per retribuzioni che già, a causa
d ell’esistenza dei contratti nazionali, si esercitava solamente su una
delle due variabili che determ inano la spesa stessa, cioè il num ero dei
dipendenti. Il divieto di assunzione stabilisce un vincolo drastico alla
possibilità degli enti locali di espandere la loro spesa totale perché
esso è diretto a colpire una delle voci più significative in term ini
quantitativi. In pratica, tale vincolo ha funzionato solo parzialm ente
riguardo all’obiettivo di contenim ento della spesa. Ad esempio, la
spesa per il personale dei comuni m ostra una crescita consistente: nel
periodo 1977-1983 il tasso m edio annuo di aumento risulta pari a circa
il 27%. Tuttavia, l ’espansione è im putabile prevalentem ente a m iglio
ramenti retributivi decisi a livello centrale, essendo la consistenza
num erica dei dipendenti aumentata, nello stesso periodo, dell’1,2% in
m edia all’anno.
Un ulteriore vincolo di tipo m acroeconom ico è quello posto
sull’accensione dei prestiti, che ha lo scopo sia di rendere com patibile
il livello dell’indebitamento degli enti locali con quello degli enti
pubblici nel loro complesso, sia di consentire agli enti m utuatari di far
fronte in futuro al servizio del debito.
A quest’ultimo riguardo, la legislazione vigente prevede che
l ’ammontare degli interessi passivi di comuni e province non possa
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superare il 25% delle loro entrate correnti (7).
I vincoli all’accensione di prestiti sono posti anche dai provve
dimenti «urgenti» per la finanza locale che disciplinano, tra l ’altro, il
ricorso al credito degli enti sub-regionali ed il finanziam ento delle loro
spese di investimento. Così, ad esempio, viene fissato un limite sia
alla durata (non superiore a tre mesi) che all’ammontare (non
superiore a 3/12 delle entrate correnti accertate nell’esercizio prece
dente) delle anticipazioni di cassa.
Viene pure im posto agli enti locali l ’obbligo di rivolgersi priorita
riam ente alla cassa dd.pp per la concessione di mutui e solamente
dopo la m anifestata indisponibilità della cassa gli enti possono
rivolgersi ad altri istituti di credito.
Si può dunque afferm are che, con la m anovra dei vincoli e delle
agevolazioni all’accensione di debiti, il governo centrale può influire
sulla politica di investimento degli enti di livello inferiore.

3. Il vincolo pianifìcatorio
Il secondo tipo di vincolo è quello che ho chiam ato pianifìcatorio e
che deriva da esigenze di program mazione. In questo caso l ’autono
m ia decisionale degli enti locali non viene lim itata ma solo condizio
nata, in quanto essi possono decidere liberam ente se effettuare o meno
una determ inata spesa che potrà essere finanziata com pletam ente o in
parte dai livelli superiori di governo. Il condizionam ento discende
dalla possibilità che l ’ente locale sia indotto ad effettuare una
determ inata spesa solo perché questa non grava sul suo bilancio ma
viene finanziata attraverso il trasferim ento di risorse. E ’ evidente che
quest’ultim o è subordinato alla coerenza delle scelte locali con le
7.
Il limite risulta più stringente per le regioni a statuto ordinario. Per questi enti,
infatti, l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e
interessi (e non per i soli interessi) dei mutui in estinzione non può superare il 25%
della somma dei tributi propri, del gettito di tributi erariali o quote di esso devolute
alle regioni stesse a titolo di ripartizione del Fondo comune. Invece, per le regioni a
statuto speciale il limite quantitativo è stabilito dai rispettivi statuti ed è riferito
all’intero ammontare delle entrate ordinarie, con l’eccezione della Sicilia il cui
statuto non prevede alcun limite.
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indicazioni dei programmi di sviluppo o dei piani di settore che sono
predisposti dagli enti superiori di governo. Il condizionam ento può
risultare più o meno forte a seconda del grado e del m om ento di
coinvolgimento degli enti sub-regionali nella preparazione di questi
strumenti di programmazione.
In questa sede si fa riferimento esclusivam ente alla program m azio
ne regionale che m aggiormente coinvolge gli enti locali, trascurando
quindi i vincoli che possono eventualmente essere imposti da una
legislazione nazionale di settore.
N ell’esperienza italiana è possibile individuare due differenti
modelli di comportamento, più «partecipato» l ’uno, più «decisionista»
l ’altro. L ’organo responsabile della redazione del program ma re
gionale di sviluppo è la giunta regionale, ma, nella determ inazione del
programma, sono coinvolti gli enti locali che possono essere consultati
o durante la fase di elaborazione del program m a stesso (che solo a
processo di elaborazione ultimato viene sottoposto all’approvazione
del consiglio), oppure dopo l ’elaborazione fatta strettamente in seno
alla giunta.
A titolo di esempio consideriam o la procedura adottata da due
regioni, la Liguria e la Basilicata. Le norm e sulle procedure della
program mazione approvate dalla Liguria dispongono che «la giunta
regionale provvede, avvalendosi del com itato della program mazione,
alla elaborazione dello schema di program ma regionale di sviluppo.
Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla giunta, il
com itato opera ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 30 m aggio
1978, n. 27. La giunta regionale rende tem pestivam ente noti tali
indirizzi ed obiettivi ai comitati comprensoriali, i quali partecipano
alla elaborazione dello schema presentando alla giunta stessa osser
vazioni, indicazioni e proposte» (8).
Differente è la procedura prevista dalla legge regionale della
Basilicata che dispone: «La giunta regionale, in attuazione degli
indirizzi politico-programm atici determ inati dal consiglio, predispone
entro 60 giorni la proposta di program m a regionale di sviluppo. Copia
della proposta viene inviata alle com unità montane, ai com prensori, ai
com uni, alle province ed alle organizzazioni regionali sociali ed
8. Art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1979, n. 50.
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economiche. Il consiglio regionale, tenuto conto anche delle osserva
zioni e delle proposte di integrazione e di m odifica formulate dalle
com unità m ontane e dai com prensori, entro 90 giorni approva il
program m a regionale di sviluppo...» (9).
Appare evidente come, in questo secondo m odello di com porta
mento, la separazione tra i diversi livelli di governo sia più netta che
nel prim o caso, con il pericolo di m aggiori difficoltà di coordinam ento
tra le scelte regionali e quelle locali, m a con il vantaggio probabile di
una m aggiore speditezza e coerenza degli interventi. Il vincolo che
deriva all’autonom ia decisionale degli enti sub-regionali si estrinseca
nel possibile privilegio accordato a spese che possono non rispec
chiare del tutto le esigenze locali, qualora queste non siano state
sufficientem ente rappresentate in sede di scelte di piano. In altri
termini, gli enti locali potrebbero essere indotti ad operare determ inati
interventi non del tutto rispondenti alle loro reali necessità sem 
plicem ente perché la regione eroga contributi specifici indirizzati a
singoli tipi di opere anziché a settori am piam ente ed organicam ente
definiti.

4. Il vincolo istituzionale
Il terzo tipo di vincolo, che ho chiam ato istituzionale, deriva dalla
ripartizione delle com petenze tra i diversi livelli di governo sub-cen
trali. N ell’attuale assetto istituzionale può verificarsi la sovrappo
sizione di attività di enti di livello diverso, soprattutto la sovrappo
sizione di interventi regionali e comunali.
L ’am pliam ento delle com petenze com unali, non derivante dal
decentram ento di compiti operato da livelli di governo superiori e
dovuto alla necessità di fronteggiare le nuove esigenze delle colletti
vità locali conseguenti allo sviluppo civile e sociale, si è m anifestato
in alcuni settori in cui si esplica pure l ’intervento regionale ai sensi

9. Art. 5 della legge regionale 3 febbraio 1978, n. 7.
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degli artt. 117 e 118 della Costituzione (10).
Alla sovrapposizione di competenze le regioni fanno fronte creando
molto spesso una fitta rete di trasferim enti finanziari a favore dei
comuni. Per lo più questi trasferimenti si configurano com e contributi
specifici, utilizzabili cioè dall’ente percettore secondo le m odalità
stabilite d all’ente erogatore. E ’ evidente che l ’autonom ia decisionale
degli enti locali risulta via via più lim itata dall’introduzione di vincoli
sempre più stringenti all’utilizzazione. Sotto questo profilo i vincoli
possono essere classificati approssimativamente in tre categorie: la
prim a e la seconda prevedono l ’impiego delle risorse trasferite,
rispettivam ente, in grandi funzioni (ad esempio, l ’assistenza sociale) e
in precisi programmi di intervento (ad esempio, i piani delle comunità
montane), mentre la terza ne vincola l ’utilizzazione in determinati
sottosettori (ad esempio, l ’assistenza domiciliare agli anziani).
Chiaram ente l ’alternativa tra il finanziam ento per funzioni e il
finanziam ento specifico per program mi concorre a determ inare
l ’autonom ia decisionale degli enti locali.
L ’azione di «condizionamento» attuata attraverso i trasferimenti
finanziari si giustifica sulla base degli obiettivi perseguiti dall’ente
erogatore. In particolare, ciò riguarda il caso di contributi specifici
finalizzati al raggiungim ento di uno standard m inim o di determ inati
servizi anche nelle aree con insufficiente disponibilità di risorse,
oppure il caso di contributi tendenti a com pensare fenom eni di
estem alità (11). Ovviamente, l ’autonomia di scelta degli enti di livello
inferiore risulta tanto più tutelata quanto più generici sono i trasferi
menti.
Non sembra, però, che le regioni abbiano erogato contributi
generici in misura apprezzabile. A questo riguardo, e a titolo di
esempio, consideriam o l ’esperienza della regione Lom bardia che nel
10. Si ricorda che, per evitare il sorgere di contrasti tra enti di diverso livello di
governo, il legislatore statale ha stabilito di conservare agli enti locali le funzioni
amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nelle materie trasferite
alle regioni, fino a quando non si sia provveduto con legge dello stato al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali
stessi.
11. Sulle finalità perseguibili attraverso i trasferimenti finanziari cfr., tra gli altri,
King, 1984.
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decennio 1972-1982 ha em anato un centinaio di leggi che dispongono
finanziam enti a favore degli enti locali. La tabella 2, in cui queste
leggi sono raggruppate per ambiti di intervento, evidenzia che la
m aggior parte dei provvedim enti, rivolta peraltro al sostegno di
attività già di com petenza degli enti locali, prevede contributi a
destinazione specifica in senso stretto e, inoltre, con scarsi riferim enti
ad elem enti programmatici. Relativamente alla spesa corrente, i
finanziam enti sono stati indirizzati verso interventi estremamente
specifici e settoriali: l ’assistenza dom iciliare agli anziani, gli asili
nido, i ricoveri in case di riposo, ecc. Per quanto riguarda, invece, la
spesa in conto capitale, i finanziam enti sono stati convogliati verso i
com uni più piccoli (Regione Lom bardia, 1983, pp. 104-106).
L ’intervento regionale quindi sembrerebbe essere stato poco rispet
toso d ell’autonom ia decisionale degli enti di livello inferiore. Si può
tuttavia ritenere che il potere condizionante non sia stato così forte,
data la scarsità, rispetto ai fabbisogni, delle risorse regionali trasferite.
Nel corso del 1982 la regione Lom bardia ha erogato contributi che,
relativam ente ai comuni, hanno coperto il 4,4% e il 5,9% rispettiva
m ente della loro spesa corrente e in conto capitale (Regione Lom 
bardia, 1983, p. 113). Sebbene dal punto di vista concreto la capacità
delle regioni di incidere sui livelli di intervento com unale risulti
alquanto ridotta (alm eno per la regione Lom bardia), tuttavia il
problem a teorico del possibile condizionamento permane.
Considerazioni analoghe a quelle sopra svolte valgono per le
funzioni delegate dalle regioni agli enti minori. La delega di funzioni
regionali com porta il trasferim ento di un potere decisionale accom pa
gnato dal trasferim ento di risorse finanziarie dall’ente delegante agli
enti delegati. E ’ evidente che i contributi relativi alla delega non
possono essere generici, in quanto la delega si riferisce a funzioni
particolari e predeterm inate; saranno perciò contributi specifici, che,
com e tali, com portano il più delle volte vincoli alla loro utilizzazione.
L ’esperienza passata mostra, però, che le regioni hanno fatto un uso
lim itato dello strum ento della delega in senso stretto, preferendo la
concessione di contributi a sostegno di attività già svolte dagli enti
delegati. In questo tipo di intervento, chiam ato da Giarda delega-con
tributo, l ’aspetto finanziario risulta predom inante rispetto a quello di
trasm issione di poteri decisionali o di esecuzione. In quanto questi
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Tat>. 2

- C lassificazione dei trasferim enti regionali ai com uni secondo la destinazio ne e le m o d a lità d i assegnazione p e r tipo d i spesa

Fonte: Regione Lombardia, 1983, pp. 102-103.

Tab. 2 (segue) - Classificazione d ei trasferim enti regionali ai com uni secondo la destinazione e le m odalità di assegnazione p e r tipo di spesa

Tab. 2 (segue) - Classificazion e dei trasferim enti regionali m com uni secondo la destinazione e le m odalità di assegnazione p e r tipo di spesa

Tab. 2 fseg uej

-

C lassificazione dei trasferim enti regionali a i com uni secondo la destinazione e le m odalità di assegnazione-per tipo di spesa

contributi risultino vincolati alla prestazione di servizi specifici da
parte degli enti delegati, essi com portano un’interferenza nella ge
stione del bilancio che può risultare incom patibile con il principio
costituzionale d ell’autonomia degli enti locali (Giarda, 1974).

5. Conclusioni
L ’esistenza di vincoli all’autonom ia decisionale degli enti locali
non rappresenta necessariamente un elem ento negativo.
Anzi, in un sistema come quello attualmente vigente in Italia, in cui
a livello locale le decisioni di entrata e di spesa sono separate, i vincoli
im posti dagli enti di governo superiore sono necessari per raggiungere
l ’obiettivo prioritario del contenim ento del disavanzo pubblico.
Per garantire l ’effettiva indipendenza dei livelli inferiori di gover
no, pur nell’ambito di un coordinam ento centralizzato, occorrono
riform e istituzionali che prevedano la partecipazione diretta degli enti
locali all’assunzione delle decisioni dello stato relative sia alla
distribuzione dei compiti che alla ripartizione delle risorse finanziarie
(M ajocchi, 1986).
Presupposto dell’indipendenza è una sostanziale autonomia im posi
tiva dei diversi livelli di governo, che consenta il finanziam ento delle
spese locali mediante prelievi gravanti sui beneficiari (Petretto, 1984).
Ciò è condizione perché sia garantita insieme la libertà di scelta degli
enti locali e la fornitura ottim ale dei servizi pubblici.
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16. ALCUNE CONSIDERAZIONI
SUL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI LOCALI DIVISIBILI
di Salvatore Enrico Battiato e Ilde Rizzo*

1. Introduzione
Nel nostro paese le modalità di finanziam ento dei servizi locali
divisibili sono disciplinate in m odo abbastanza puntuale, anche se non
omogeneo, nel quadro dei provvedim enti norm ativi in m ateria di
finanza locale. E ’ interessante sottolineare che la disciplina per il
finanziam ento dei servizi divisibili non è unica: il legislatore, come
vedrem o da qui a poco, ha ritenuto di adottare m eccanism i di
finanziam ento diversi. Nelle pagine che seguono, attraverso l ’esame
delle caratteristiche economiche dei servizi in questione, si cercherà di
verificare se tale distinzione dipenda da ragioni economiche o se,
piuttosto, le sue origini vadano ricercate in motivazioni di altro tipo.
L ’analisi delle caratteristiche economiche dei servizi divisibili e
delle eventuali differenze tra loro esistenti può fornire spunti di
riflessione per quanto riguarda la riform a della finanza locale. Più
precisam ente, si tratta di vedere com e la presunta diversità di tali
servizi vada presa in considerazione nel dibattito teorico e politico
sulla suddetta riforma, specialmente sotto il profilo della perequazione
e della politica tariffaria. In particolare, sembra opportuno discutere se
gli interventi perequativi del governo centrale debbano sussidiare
anche l ’offerta dei servizi divisibili da parte dei governi locali.
* Questo scritto, pur essendo il risultato di un lavoro comune, è specificamente
attribuibile per il par. 2 al prof. Battiato e per il par. 3 alla dottoressa Rizzo.
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2 . 1 servizi divisibili e il loro finanziamento

2.1. / servizi divisibili e il principio del beneficio

2.1.1. Come è noto, per definire la natura economica di un bene - se si
tratta, cioè, di un bene privato o di un bene pubblico - si fa riferim ento
alle caratteristiche della divisibilità e dell’offerta congiunta.
Rispetto alla prim a, i beni possono essere distinti in divisibili e
indivisibili. Per i prim i è tecnicam ente possibile applicare il principio
d ell’esclusione e adottare il prezzo quale strumento di razionamento;
per la seconda categoria, invece, il principio di esclusione non è
applicabile tecnicamente. D ’altra parte, tale principio, anche se
tecnicam ente applicabile, può risultare econom icam ente non conve
niente, cioè non efficiente, quando, in presenza di offerta congiunta, il
bene può essere prodotto a costo m arginale uguale a zero. Inoltre,
l ’esclusione può risultare non conveniente anche quando i costi
am m inistrativi di esazione siano troppo elevati.

2.1.2. Non è questa la sede adeguata per esam inare questa vasta
tem atica, sulla quale, peraltro, esiste u n ’am pia letteratura alla quale si
rim anda (1). Qui interessa sottolineare che si può parlare di beni
privati solo per quei beni e servizi per i quali l ’applicazione del
principio di esclusione - attraverso il prezzo - sia tecnicam ente
possibile ed econom icam ente conveniente e che in tale categoria
rientrano - pur con alcune diversificazioni per quanto riguarda le
condizioni di offerta - alcuni servizi locali divisibili che saranno
oggetto di questo studio.

1.
Rispetto ai casi polari dei beni privati «puri» e dei beni pubblici «puri», la
realtà presenta spesso situazioni intermedie. Per una classificazione, cfr. Musgrave e
Musgrave, 1980; Head, 1974.
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Le caratteristiche economiche dei servizi locali divisibili alle quali
si è appena accennato suggeriscono che questi servizi possono essere
convenientem ente finanziati secondo il criterio del beneficio (2).

2.1.3. A questo proposito, però, bisogna sottolineare che la tariffa
svolge pienamente la funzione teorica di prezzo, cioè di strumento per
l ’allocazione efficiente delle risorse, solo per i servizi erogati in
concorrenza e non necessariamente nel caso di servizi erogati in
condizione di m onopolio (3). La distinzione non risponde a esigenze
meram ente definitorie ma può avere rilevanti conseguenze sotto il
profilo economico, dato che, nel caso dei servizi erogati in regim e di
m onopolio, l ’applicazione del criterio del beneficio non im plica

2. Come principio generale, è ben noto che la tassazione secondo il criterio del
beneficio può essere considerata uno strumento teoricamente corretto per conseguire
l’ottima allocazione delle risorse. Questo criterio, però, anche quando tecnicamente
applicabile, va incontro ad obiezioni di carattere distributivo, in quanto non sempre
si ritiene opportuno, per motivi di equità, far gravare sugli utenti il costo del servizio
(su questi temi cfr. Forte e Marchese, 1984). Queste obiezioni hanno, comunque,
una portata limitata per quanto riguarda il caso specifico dei servizi locali divisibili
in quanto, tradizionalmente (Oates, 1972, 1977), si sostiene che la funzione
redistributiva possa essere più efficacemente svolta dal livello di governo centrale.
Qualunque sia l’approccio al problema della attribuzione della funzione redi
stributiva ai livelli di governo sub-centrali, è ampiamente riconosciuta l’opportunità
di ricorrere al principio del beneficio nel caso di servizi divisibili (assumendo che
non esistano effetti esterni rilevanti) e di utilizzare altri strumenti per perseguire
efficacemente l’obiettivo redistributivo.
3. Nella categoria dei servizi erogati in concorrenza rientrano i servizi la cui
domanda, e il cui consumo, sono strettamente correlati al prezzo richiesto dall’ente
produttore, cosicché se, per ipotesi, il prezzo del servizio pubblico fosse troppo
elevato, gli utenti potrebbero rivolgersi a fonti alternative di offerta. Questa scelta
può essere motivata anche da insoddisfazione per le caratteristiche qualitative del
servizio, indipendentemente dal prezzo richiesto dall’operatore pubblico. Del resto,
come è stato sottolineato da Breton, 1974, il ricorso a fonti alternative di offerta è
una delle forme di partecipazione politica che possono essere poste in essere dagli
elettori per reagire alla «coercizione» imposta da politiche pubbliche non rispondenti
alle loro preferenze. Nella categoria dei servizi erogati in monopolio rientrano i
servizi per i quali, qualunque sia il livello della tariffa richiesta, non esiste un’offerta
alternativa.
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necessariamente che il servizio sia efficiente (4). Pertanto, tale criterio
non risulta, sotto il profilo teorico, necessariamente preferibile ad un
altro sistema di finanziamento.

2.2. Il finanziamento dei servizi divisibili nella legislazione italiana
2.2.1. Nella produzione legislativa degli anni più recenti in m ateria di
finanza locale i servizi divisibili hanno ricevuto una disciplina
puntuale, anche se non omogenea, soprattutto per quanto riguarda i
m eccanism i di finanziam ento. In particolare, a fronte di un indirizzo
generale volto a catturare aree di contribuzione a carico degli utenti ed
a stimolare l ’esercizio dei poteri tariffari da parte degli enti locali,
esistono norm ative specifiche che fissano, per le diverse categorie di
servizi, e spesso caso per caso, i termini e la m isura di tale
contribuzione. Così, esistono specifiche norm ative per i servizi di
trasporto (5), per i servizi non di trasporto gestiti da aziende m unici
palizzate, provincializzate e consortili, per i servizi di smaltimento e
depurazione delle acque reflue, per i «servizi di carattere produttivo»
gestiti in economia, per i «servizi a dom anda individuale», ecc.
Queste specifiche norm ative, per quanto riguarda la misura della
contribuzione da richiedere agli utenti, im pongono agli enti locali, a
seconda dei casi, prezzi tassativi, prezzi minimi, prezzi m assim i,
l ’obbligo di copertura dei costi di produzione, il rinvio al regim e delle
tariffe e dei prezzi amministrati, ecc.
2.2.2. Non essendo questa la sede per una analisi delle suddette
norm ative, ci limitiam o ad un som m ario richiam o della disciplina
4. Come rileva Steve, 1976, «per quanto riguarda l’efficienza interna, l’idea che i
prezzi e i costi vincolino le imprese al raggiungimento dell’organizzazione più
efficiente è legata al modello della concorrenza perfetta». Venendo meno questa
condizione, «la copertura dei costi è compatibile con lo spreco di risorse nonché con
un trattamento dei consumatori che può essere esposto ad obiezioni. Ed è soprattutto
compatibile con l’inefficienza, vista non sotto l’aspetto statico ma sotto l’aspetto
dinamico» (pp. 237-238).
5. Per questi servizi è stato istituito con la legge n. 151/81 uno speciale fondo
nazionale.

412

dettata dal legislatore nazionale per la categoria dei «servizi a
dom anda individuale». Questa categoria è stata prevista nei più recenti
provvedim enti legislativi e contiene alcuni servizi (6) tradizional
mente erogati dagli enti locali a prezzo zero o ad un prezzo simbolico.
La norm a im pone agli enti locali di richiedere agli utenti una
contribuzione non inferiore a una percentuale (fissata di anno in anno
in sede legislativa) del costo com plessivo dei servizi in questione (7).
Occorre rilevare che questo sistema com porta una redistribuzione di
risorse tra diverse fasce di utenti la cui portata varia a seconda della
natura dei servizi. Per esempio, se la com pensazione avviene tra
servizi la cui fruizione dipende da precise caratteristiche degli utenti
(per esempio, asili nido), o, comunque, non è generalizzata (per
esempio, attività ricreative), allora la portata degli effetti redistributivi
può essere rilevante e la sua «valenza» dipende dalla direzione di tali
effetti (da chi e verso chi).

6. Il decreto del 31 dicembre 1983 del Ministero dell’intemo stabilisce che le
categorie dei servizi pubblici «a domanda individuale» sono le seguenti: 1) alberghi,
esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero; 2) alberghi diurni e bagni
pubblici; 3) asili nido; 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 5) colonie e
soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 6) corsi extra-scolastici di insegnamento di
arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla
legge; 7) giardini zoologici e botanici; 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis,
di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 9) mattatoi pubblici; 10) mense, comprese
quelle ad uso scolastico; 11) mercati e fiere attrezzati; 12) parcheggi custoditi e
parchimetri; 13) pesa pubblica; 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari,
approdi turistici e simili; 15) spurgo di pozzi neri; 16) teatri, musei, pinacoteche,
gallerie, mostre e spettacoli; 17) trasporti di carni macellate; 18) trasporti funebri,
pompe funebri e illuminazioni votive; 19) uso di locali adibiti stabilmente ed
esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e
simili.
7. Per la parte del costo di produzione finanziata con la contribuzione degli
utenti, il riferimento al gettito complessivo delle tariffe in termini di una data
percentuale del costo complessivo dei servizi sembrerebbe configurare l’ipotesi
dell’ente locale come azienda con diverse linee di produzione. Questa soluzione
richiama alcune posizioni espresse in letteratura in materia di finanziamento dei
servizi locali. In un contesto diverso, Shoup, 1969, e, più recentemente, Berglas,
1982, hanno sostenuto l’opportunità di considerare l’ente locale come azienda
rispetto alla quale il vincolo del pareggio del bilancio dovrebbe essere rispettato non
già per il singolo servizio ma per il complesso dei servizi fomiti dall’ente stesso.
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2.2.3. Abbiam o richiam ato la disciplina prevista per i servizi «a
dom anda individuale» in quanto, essendo intervenuta da ultima, essa
può essere indicativa di quello che sarà il regim e ipotizzabile in sede
di riform a della finanza locale per una parte dei servizi divisibili. In
altre parole, per alcune categorie di servizi, quali ad esem pio quelli
definiti «a dom anda individuale», sembra ipotizzabile un sistema di
finanziam ento in parte a carico della collettività nazionale, con
conseguente sussidio governativo, e in parte a carico degli utenti.
Sem pre sulla base della legislazione in vigore, per altre categorie di
servizi divisibili è, viceversa, ipotizzabile un sistema di finanziamento
a totale carico degli utenti. E ’ questo il caso dei servizi divisibili di
tipo produttivo quali, ad esempio, quelli di acquedotto, fognatura e
depurazione per i quali vige già oggi l ’obbligo formale dell’equilibrio
tra ricavi e costi.
2.2.4. Queste due ipotesi di finanziam ento non esauriscono, come si è
detto, la vasta gam m a di soluzioni attualm ente adottate dal legislatore
in questa materia. Le soluzioni adottate, peraltro, sembrano originate
da situazioni contingenti e dalla «sedim entazione» di orientamenti
talvolta contrastanti piuttosto che da un disegno di razionalizzazione
riconducibile ai m odelli teorici più diffusi. Pertanto sembra ragione
vole ipotizzare che in sede di riform a della finanza locale sarà
ricom posta la frastagliata norm ativa esistente. In questa prospettiva,
quelli som m ariam ente illustrati ci sembrano i m odelli «polari» di
riferim ento rispetto ai quali può risultare congruo un approfondimento
analitico.
2.2.5. Alla luce delle brevi considerazioni esposte a proposito delle
caratteristiche economiche dei servizi divisibili, il sistem a di finan
ziam ento di tali servizi nel nostro paese desta qualche perplessità. Un
elem ento che appare alquanto ingiustificato è la diversità nel sistema
di finanziam ento dei servizi «a dom anda individuale» e di quelli di
tipo produttivo.
Si potrebbe argom entare che il sussidio fornito ai servizi «a
dom anda individuale» trae origine da m otivi di efficienza, dall’esigen
za cioè di intem izzare gli effetti esterni prodotti da tali servizi. Questa
considerazione è senz’altro valida m a certam ente non esaustiva in
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quanto è difficile negare che effetti esterni altrettanto rilevanti siano
collegati alla fruizione dei servizi di tipo produttivo; basti pensare, per
esempio, agli effetti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
sulla «qualità della vita» di una collettività. Pertanto, se fosse
puramente economica la m otivazione sottesa al sussidio, esso
dovrebbe essere esteso anche a diversi servizi di tipo produttivo, per
com pensare gli effetti esterni ad essi connessi ed evitare che una
tariffa uguale al costo possa indurre un consum o del servizio inferiore
aH’ottimo.
2.2.6. Non sembrano invece ravvisarsi valide motivazioni redistribu
tive. A parte il fatto che, come si è detto, tali obiettivi non sempre
sono efficacemente perseguiti a livello locale, non sembra che i servizi
inclusi nella categoria «a domanda individuale» presentino al riguardo
una specificità tale da giustificare un sistema di finanziam ento diverso
da quello degli altri servizi divisibili. Altre motivazioni vanno
ricercate per l ’attuale disciplina. Inoltre, desta perplessità il fatto che i
servizi «sussidiati» siano offerti dall’ente locale, almeno potenzial
mente, in concorrenza con altri produttori, m entre i servizi integral
mente finanziati con le tariffe siano per lo più offerti in regim e di
monopolio d all’ente pubblico. In effetti, per i servizi «sussidiati» la
concorrenza ed i suoi effetti positivi in termini di efficienza sono
soltanto potenziali dal momento che gli enti locali, avendo garantito
un cospicuo trasferimento a parziale copertura dei costi, di fatto non
sostengono alcuna concorrenza con gli altri produttori e non sono
dunque incentivati a produrre in m odo tecnicam ente efficiente. D ’altra
parte, i servizi per i quali le tariffe devono coprire il costo sono per lo
più offerti in regim e di monopolio e, pertanto, anche se la produzione
è tecnicam ente inefficiente (e la tariffa ingiustificatam ente elevata)
l ’utente non ha altra scelta che richiedere il servizio pubblico.
Di fatto, dunque, il sistema di finanziam ento dei servizi locali
divisibili nel nostro paese, per quanto riguarda la categoria «a
dom anda individuale», comportando la «difesa» dell’offerta pubblica
dalla concorrenza dei produttori privati, può consentire il perm anere di
sprechi ed inefficienze, cioè una produzione tecnicam ente inefficiente
(dal momento che la copertura del costo è parzialm ente sussidiata
d all’ente centrale). Questa considerazione potrebbe anche non avere
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conseguenze finanziarie rilevanti m a sembra, com unque, meritevole di
attenzione in quanto indicativa di una certa «mentalità» tendente a
ridurre, per l ’operatore pubblico, gli stimoli e gli incentivi verso
l ’efficienza (8).
Dato questo quadro di riferim ento e considerato che le differenze
prim a ricordate non sembrano giustificabili né sotto il profilo dell’e
quità né sotto il profilo dell’efficienza, resta da vedere com e il
problem a possa essere correttam ente analizzato da un punto di vista
teorico, con particolare riferim ento al ruolo da assegnare alla
perequazione.

3. Perequazione e offerta locale dei servizi divisibili
3.1 .Laperequazione: alcuni cenni
3.1.1. Come è noto, in letteratura si è sviluppato un intenso dibattito
sul concetto di perequazione (9). Non è questa la sede adeguata per
u n ’analisi approfondita di tale dibattito, i cui termini, peraltro, sono
assai noti; ci limiteremo, pertanto, a richiamare qualche spunto che
potrà essere utile per la discussione successiva sulla perequazione nel
caso di servizi divisibili.
Come rileva Pola, 1983, in dottrina è opinione dom inante che la
perequazione vada intesa «come livellam ento dello sforzo fiscale
8. Il

fu n zio n a m en to d e lle strutture b u rocratiche p u b b lich e c o stitu isc e u n o d ei

tem i cen trali d ella teoria d e lle sc e lte c o lle ttiv e . P er una rassegn a d ei vari asp etti di
q u esto filo n e di stu di, cfr. B orch erd in g, 1977.
9 . Il dib attito su lla p ereq u azion e è trad izion alm en te ricon d otto a d u e approcci.
S e c o n d o l ’im p o sta zio n e d i B uch an an ,

1 9 5 0 , la p ereq u azion e d ovreb b e essere

fin a lizza ta a co n sen tire « l’u gu ale trattam ento d e g li u gu ali» , e il destinatario id e a le di
tale in terven to d o v reb b e e ssere l ’in d ivid u o. A ltern ativam ente, M u sgrave, 1961a,
su g g er isc e ch e la p ereq u a zio n e sia rivolta a lla c o lle ttiv ità lo c a le e c h e sia fin alizzata
a porre in u gu a li p o s iz io n i fisc a li c irco scrizio n i co n cap acità d i sp esa d iverse,
prosp ettan do a q u esto p ro p o sito sch em i alternativi d i trasferim enti pereq uativi.
Q u esto se c o n d o a p p fo cc io è q u ello più se g u ito in letteratura; peraltro, lo stesso
B u ch an an

ha su cc e ssiv a m en te

m o d ifica to

la propria im p o sta z io n e originaria,

ric o n o sce n d o l ’opp ortu nità d i ind irizzare la p ereq u azion e n e i con fron ti d e g li enti
(cfr. B u ch an an e W agn er, 1971).
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(definito come il rapporto delle imposte proprie al reddito locale)
richiesto per effettuare un dato livello di servizi pubblici locali». Più
precisamente, secondo questo approccio, i trasferim enti perequativi
dovrebbero essere inversamente correlati alla ricchezza degli enti
locali, indipendenti dalle loro decisioni di spesa e collegati al loro
sforzo fiscale (10). Quel che emerge da tale im postazione è che le
disparità rilevanti - che perciò m eritano di essere perequate - atten
gono a differenze nei rapporti beneficio/sforzo fiscale tra le diverse
collettività locali, ricollegabili a fattori al di fuori del controllo
d ell’ente locale, cioè a differenze nei costi unitari del servizio e nella
base imponibile locale.
3.1.2. Questo approccio lascia spazio a diverse form ulazioni analitiche
sia nella definizione dello sforzo fiscale che nella definizione della
capacità di spesa da perequare. Per quanto riguarda questo secondo
aspetto, tale capacità può essere definita con riferim ento alla pro
duzione di un livello standard m inim o (11), fissato esogenamente. La
produzione al di fuori di questo standard dovrebbe essere ritenuta «il
risultato di una scelta locale» che, pertanto, non creerebbe di
suguaglianze meritevoli di perequazione (Le Grand, 1975). La defini
zione dell’ambito di scelta dell’ente locale, però, non è scevra da
am biguità sia per quanto riguarda l ’identificazione dei servizi rilevanti
sotto il profilo della perequazione sia per quanto attiene alla defini
zione degli obblighi e dei controlli che di fatto limitano la libertà di
scelta dell’ente locale.
3.1.3. Anche la definizione del concetto di sforzo fiscale (e di base
im ponibile) m erita qualche commento. Norm alm ente si fa riferim ento
ad u n ’im posta locale e lo sforzo fiscale si esprim e in term ini di
aliquota. Il potere di acquisto dell’ente è dato dal prodotto tra la
suddetta aliquota e la base im ponibile dell’im posta locale. E ’ interes10. L a scelta tra sch em i p ereq uativi c h e sia n o c o lle g a ti a llo sfo rzo fisc a le lo c a le e
sch em i c h e n e sia n o sv in co la ti è argom en to m o lto d isc u sso , m a è o p in io n e
d om in an te ch e la prim a so lu z io n e sia preferib ile; per un a rassegn a critica d ei d iversi
app rocci, cfr. K in g , 1984.
11. P er liv e llo

standard m in im o d i sp esa u su alm en te si in ten d e un liv e llo m in im o

d i p restazion i ritenuto in d isp en sab ile e prodotto a c o sti m in im i.
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sante rilevare, però, che in letteratura è stata form ulata anche l ’ipotesi
di allargare il concetto di base im ponibile in modo da comprendere
tutte le potenziali fonti di entrata d ell’ente, tariffe incluse, e di definire
lo sforzo fiscale com e la porzione di tale «base im ponibile» prelevata
d all’ente locale (Le Grand, 1975).
Sulle implicazioni che da tali differenze derivano per la
perequazione si dirà qui di seguito. Quel che qui è importante
sottolineare è che, al di là delle differenze prim a ricordate, in
letteratura si ravvisano com e meritevoli di tutela sia l ’equità orizzon
tale che l ’equità verticale e si considera come condizione necessaria
per giustificare l ’adozione di interventi perequativi, 1’esistenza di un
potere locale di prelievo.
3.2. Perequazione e gettito tariffario
3.2.1. Una volta richiam ate le conclusioni raggiunte in letteratura sul
tem a della perequazione, qui di seguito si tenterà di sviluppare le
im plicazioni che ne derivano per quanto riguarda il finanziam ento dei
servizi divisibili. Più precisam ente, si tratta di vedere quale trat
tam ento perequativo vada riservato ai servizi divisibili finanziabili con
tariffe (12). L ’ipotesi degli interventi perequativi per questi servizi
12.

Q u esto p rob lem a è p arzialm en te d iv erso rispetto a q u ello d isc u sso

letteratura s u ll’o pportunità d i interventi p ereq u ativi qu and o la sp esa lo c a le sia
fin a n zia ta se c o n d o il criterio d el b e n e ficio . Infatti, il dib attito si è svilu p p ato
parten d o d a ll’ip o te si c h e il p rin cip io d el b e n e fic io sia ap p licato c o m e criterio
g en e ra le d i co m m isu ra zio n e d ei tributi. N o n è q u esta la se d e adegu ata per esam inare
q u esto dibattito. B asterà q u i ricordare c h e g li stu d iosi in terven u ti s u ll’a rgom en to
han n o p o sto in lu c e c h e , pur in p resen za d i un a ta ssa zio n e com m isu rata al b e n e fic io ,
e sis to n o « d ifferen zia li fisc a li» tra le d iv erse circo scrizio n i - determ inati d al fatto ch e
n e lle c o lle ttiv ità p iù ricch e è p iù elev a ta la «ren dita fisc a le »

(taxpayer surplus) - e

c h e q u esto fe n o m en o p u ò in flu en zare le sc e lte di lo c a liz z a z io n e d ei contrib uenti con
e ffe tti n eg a tiv i s u ll’e ffic ie n z a a llo ca tiv a . C on troverso è , in v e c e , se si tratti di
d isto rsio n i rilevan ti, m eritev o li c io è d i un in terven to p ereq u ativo (in q u esto sen so
cfr. B u ch an an , 1 9 6 1 ), o se in v e c e si tratti d i fen o m en i trascurabili (v . M u sgrave,
1 9 6 1 b ). L ’ip o te si a lla q u ale si fa riferim en to n el testo è c h e il criterio d el b e n e ficio
v e n g a adottato so lta n to per il fin a n zia m en to d i una parte d e ll’attività d e ll’en te
lo c a le , q u ella rappresentata d ai serv izi d iv isib ili, e , pertanto, p erd on o rilev a n za le
a rg o m en ta zio n i rela tiv e a ll’e ffic ie n z a e d alla presunta d isto rsio n e d e lle sc e lte di
lo ca lizz a zio n e . S i tratta, in v e c e , d i ved ere c o m e i suddetti «d ifferen zia li fisc a li»
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(13) sembrerebbe discendere dal fatto che è già ampiam ente ri
conosciuta l ’opportunità di finanziarne una quota a carico del bilancio
centrale. Per esempio, com e abbiamo visto, nella legislazione italiana i
servizi «a domanda individuale» usufruiscono di trasferimenti da parte
del governo centrale anche se, in questa fase transitoria, i criteri sottesi
a tali trasferimenti non sono riconducibili a modelli teorici di
perequazione m a si collegano al concetto di «spesa storica».
Peraltro, pure nel dibattito teorico e politico sull’argomento, si
sostiene l ’opportunità di trasferim enti da parte del governo centrale
anche per il finanziamento di servizi divisibili e di integrazioni di tali
trasferimenti con entrate tariffarie (Petretto, 1984). Si tratta di vedere
se la perequazione al di sopra dello «zoccolo» debba includere anche
lo «sforzo tariffario». La «filosofia» sottesa alle proposte dello
«zoccolo» com une per tutti i servizi sembrerebbe fornire una risposta
positiva in tale senso. Si tratta di vedere come le differenze «tecniche»
(cioè la divisibilità) caratterizzanti tali servizi vadano prese in consi
derazione in questo contesto.
3.2.2. Nel valutare l ’opportunità di interventi perequativi oltre lo
standard m inimo anche per i servizi divisibili, bisogna prendere in
considerazione le implicazioni che ne derivano sotto il profilo
d ell’equità. Si tratta di vedere se il demandare al potere tariffario il
finanziam ento dei servizi divisibili (oltre lo «zoccolo») rientri negli
obiettivi di equità usualmente presi in considerazione nel dibattito
sulla perequazione. Una m anovra di perequazione con riferim ento alle
tariffe sembrerebbe coerente con il principio di equità al quale è
ispirato il tradizionale concetto di perequazione dello sforzo fiscale. A
questo proposito si tratterebbe di verificare se basare il finanziam ento
dei servizi divisibili, per la parte eccedente lo «zoccolo», sul gettito
tariffario possa risultare discrim inante a danno degli enti con basso
reddito pro-capite. In caso affermativo, l ’equità richiederebbe un
intervento a favore di questi enti, così da perequare «lo sforzo

vadan o d efin iti quando il criterio d el b e n e ficio è app licato su scala più ristretta.
13.

Per le ragion i e sp o ste n el par. 2 .2 , le argom en tazion i su lla p ereq u azion e qui

richiam ate a tten gon o a tutti i serv izi, sian o e s s i «a dom an da in d ivid u ale» c h e d i tipo
produttivo.
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tariffario» (14). La soluzione del problem a non è univoca né può
essere facilmente generalizzata ma, al contrario, sembrerebbe di
pendere dalla funzione dei costi, quindi dal tipo di servizio offerto,
nonché dall’elasticità della dom anda rispetto al reddito.
3.2.3. Come indicazione di prim a approssim azione e comunque da
sottoporre ad adeguata verifica empirica, il problem a della
perequazione si pone nel caso di servizi la cui produzione dia luogo ad
economie di scala rilevanti e la cui dom anda sia elastica e crescente
rispetto al reddito (15). Infatti, in questo caso, affidare esclusivam ente
alle tariffe il finanziam ento del servizio al di sopra dello «zoccolo»
potrebbe creare una sperequazione a danno delle com unità a basso
reddito pro-capite rispetto a quelle con più alto reddito. I contribuenti
più «poveri» dom anderebbero una m inor quantità di servizio non
consentendo all’ente fornitore di sfruttare appieno il fenomeno dei
rendim enti crescenti. Pertanto, coeteris paribus (cioè a parità di
caratteristiche ambientali), potrebbe risultare più «costoso» offrire il

14. U n ’altra a rg o m en tazion e in q u esto se n s o si rico lle g a a lla con sid erazion e ch e
n e lle d iv erse aree e sisto n o d ifferen zia li d i c o sto originati da fattori am bientali. U n
sistem a d i fin a n zia m en to ch e prenda in con sid era zio n e tali d ifferen ze n ella d e fin i
z io n e d el liv e llo m in im o di ser v iz io stab ilito a liv e llo cen trale m a non n el
fin a n zia m en to d ella parte su c c e ssiv a , c io è q u ella da coprire c o n il gettito d e lle
ta riffe, potrebbe v io la re il p rin cip io d e ll’eq u ità orizzon tale. Infatti, an alogam en te a
qu anto acca d e n el c a so d e i serv izi in d iv isib ili, r e s is te n z a d i tali d ifferen ziali di c o sto
im p lich ereb b e c h e per la quota d i se r v iz io al d i sopra d e llo « z o c c o lo » l ’e ro g a zio n e
d i u n ’u gu a le quantità e qualità d e l se r v iz io potrebbe rich ied ere tariffe d iv erse n ei
d iv ersi en ti, a se c o n d a d e lle caratteristich e am bientali proprie d i cia scu n o e d ella
lo ro rilevan za p er cia scu n s p e c ific o serv izio . P er ese m p io , in com u n i co n scarsa
d en sità abitativa potrebbe diven tare più c o sto so garantire per il se r v iz io d i acq u e
d otto le ste sse caratteristich e q u alitative e quantitative, risp etto a com u n i co n
m a g g io re den sità. D i co n se g u e n z a , in p resen za d i un v in c o lo d i p areg g io d el
b ila n c io , g li utenti d e l prim o co m u n e dovreb b ero pagare tariffe p iù elev a te per un
se r v iz io d i qualità u g u a le a q u ello go d u to d a g li utenti d i un altro co m u n e e
risultereb be v io la to il p rin cip io d e ll’eq u ità orizzon tale. N e l valutare il p e s o d i tale
a rg o m en ta zio n e non si p u ò trascurare c h e e ssa d iscen d e da sc e lte in d ivid u ali di
lo c a liz z a z io n e c h e potrebbero n on e sse re n ecessariam en te ritenute m eritevoli di
tutela.
15. Per quanto riguarda l ’ela sticità d ei serv izi lo ca li risp etto al red dito, cfr.
G iarda, 1 982.
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servizio negli enti a basso reddito pro-capite che in quelli più ricchi,
con la conseguenza che, a parità di qualità del servizio, le tariffe
richieste dagli enti più poveri dovrebbero essere più elevate (o, a
parità di tariffe, il servizio dovrebbe essere più scadente). In sostanza,
i servizi per i quali sembrerebbe sorgere il problem a della
perequazione dello «sforzo tariffario» sono quelli che presentano
economie di scala rilevanti e dom anda positivamente correlata al
reddito.
3.2.4. La portata pratica della perequazione riferita allo «sforzo
tariffario» dipenderebbe, in sostanza, dal numero (e dalla rilevanza)
dei servizi che rientrano nella categoria alla quale si è fatto cenno.
Alla tipologia «rendimenti crescenti/bene normale» sembrano ri
conducibili servizi quali, ad esempio, l ’acquedotto, il gas, le attività
ricreative, i cui consumi presumibilmente variano in funzione diretta
del reddito e che, pur con le differenze che caratterizzano le loro
funzioni di costo, presentano rendim enti crescenti «catturabili» espandendo la produzione fino al conseguim ento del costo minimo.
Anche per servizi quali la depurazione e la fognatura, il reddito
sembrerebbe influente rispetto alla domanda e, pertanto, anche per tali
servizi potrebbe sorgere il problem a della perequazione dello «sforzo
tariffario». In sostanza, l ’opportunità della perequazione dello «sforzo
tariffario» andrebbe verificata caso per caso.
Non di meno, la sua rilevanza teorica non va sottovalutata.
Innanzitutto, come si è detto, sembra ragionevole ipotizzare che il
problem a della perequazione si ponga nel caso di alcuni servizi locali
fondamentali; inoltre, il progresso tecnologico rende m utevoli le
condizioni tecniche di offerta dei servizi e, pertanto, qualsiasi classifi
cazione che faccia riferimento a questo aspetto è suscettibile di
cambiamento (16). Ne consegue che anche la rilevanza pratica della
perequazione dello «sforzo tariffario» può mutare, presumibilmente
nel senso di un suo ampliamento.

16.
L a rilevan za d e ll’e v o lu zio n e te cn o lo g ica su lla in d ivid u azion e d e lle categorie
e c o n o m ic h e è stata so ttolin eata in letteratura. In particolare, con riferim en to alla
teoria dei beni p u b b lici, P eacock , 1 9 7 9 , rileva ch e l ’e v o lu z io n e te c n o lo g ic a pu ò
rendere transitorie le caratteristiche di «p u b b licità» d ei beni.
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3.2.5. Peraltro, la questione della perequazione dello «sforzo tarif
fario» ha portata più ampia di quella appena descritta (che è collegata
al caso italiano). Tale questione, più in generale, è strettamente
connessa alla definizione di ciò che costituisce la capacità di prelievo
d ell’ente locale da prendere in considerazione in sede di perequazione.
Più precisamente, bisognerebbe valutare se la logica sottesa a questo
dibattito implichi che la nozione di perequazione vada estesa anche
alle entrate tariffarie.
Come si è visto, una condizione ritenuta necessaria per giustificare
un intervento perequativo è 1’esistenza di un potere locale di prelievo;
questa condizione sembrerebbe soddisfatta anche nel caso dei servizi
divisibili. In effetti, anche il potere tariffario può considerarsi espres
sione di autonom ia locale di prelievo. Nei confronti del contribuente/residente il potere tributario presenta un m aggior grado di
coazione che, però, è destinato a variare in base al livello della
m obilità circoscrizionale. D ’altra parte, anche nel caso delle tariffe
potrebbe ravvisarsi un elem ento di coazione collegato al fatto che, per
i servizi gestiti in regim e di m onopolio, l ’ambito di discrezionalità
d ell’utente è ristretto. In sostanza, pur con le differenze appena
ricordate, sembra possibile includere nella base imponibile locale, da
prendere in considerazione in sede di perequazione, anche il gettito
tariffario, così come già sostenuto in letteratura, seppur in termini
generali (Le Grand, 1975; King, 1984).
3.2.6. In questo caso il trasferim ento perequativo dovrebbe variare in
base allo sforzo fiscale (17) rappresentato dall’aliquota delle imposte
(«sforzo tributario») e dalla quota del reddito medio pro-capite spesa
per i servizi divisibili («sforzo tariffario»). E ’ opportuno sottolineare

17.

L o sfo rzo fisc a le d ovreb b e e ssere d efin ito co m e il rapporto tra il gettito

fisc a le (tributario e tariffario) c o m p le s siv o e d il reddito m ed io d e ll’area. Q uesta
d e fin izio n e non è scev ra da problem i; infatti in letteratura (cfr. K in g, 1 9 84) si
so tto lin e a l ’in ad eg u a tezza del reddito q u ale m isura d elle risorse d isp o n ib ili per la
c o lle ttiv ità lo ca le e si su g g erisce l ’opportunità di d efin ire tali risorse in term ini di
b a se im p o n ib ile. Q u e st’u ltim a so lu z io n e , p erò, n on è a p p licab ile alla d e fin izio n e
d e llo sfo rzo tariffario. N e l ca so d e lle tariffe, infatti, la b ase im p o n ib ile è la quantità
consu m ata; pertanto, esp rim ere lo sfo rzo tariffario in term ini d i b a se im p on ib ile
darebbe lu o g o ad ulteriori problem i.
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che lo «sforzo tariffario» dovrebbe essere definito in modo tale da
evitare che il trasferimento si traduca semplicemente in una redi
stribuzione di risorse tra aree con reddito diverso. Infatti, l ’obiettivo
della perequazione dello «sforzo tariffario» dovrebbe essere quello di
porre tutti gli enti nelle condizioni di fornire gli standard di servizio
fissati in sede nazionale a condizione che esercitino i loro poteri di
prelievo (sia tributari che tariffari).
3.2.7. A quest’ultimo proposito va specificato che la nozione di
«sforzo tariffario» andrebbe riferita ad una quantità di servizio
divisibile fissata a livello centrale, che l ’ente locale è tenuto a fornire.
Si rispetterebbe così la condizione che la perequazione non dovrebbe
essere collegata al comportamento di spesa degli enti locali e si
sottolineerebbe l ’elemento di coazione presente nelle entrate tariffarie
che giustificherebbe, appunto, l ’allargamento ad esse dell’intervento
perequativo.
Analogamente, anche la tariffa da prendere in considerazione non
dovrebbe essere quella effettiva, autonomamente fissata d all’ente
locale ma dovrebbe trattarsi di una tariffa «tipo» in grado di coprire i
costi efficienti di produzione del servizio nelle diverse condizioni
ambientali (Le Grand, 1975). Se riferita all’ipotesi peraltro irrealistica
di un singolo servizio, questa impostazione potrebbe risolversi nel
limitare l ’ambito di discrezionalità dell’ente locale. Quando però
l ’ente locale offre una pluralità di servizi, questa definizione della
tariffa, se riferita al costo complessivo, lascia m aggior spazio all’eser
cizio dell’autonomia. Infatti, in questo caso, la copertura tramite
tariffa dovrebbe essere riferita al costo complessivo. In sostanza,
l ’ente locale potrebbe configurarsi come «azienda», finanziando sulla
base delle proprie priorità i disavanzi registrati nella produzione di un
servizio con gli avanzi ottenuti in un altro. Pertanto, per alcuni servizi
il rapporto tra tariffa e costo potrebbe essere superiore all’unità e per
altri inferiore.
3.2.8. In definitiva, il trasferimento dovrebbe essere erogato a quegli
enti il cui «sforzo tariffario» effettivo, realizzato nel rispetto degli
standard fissati (standard di spesa e costi m inimi) sia superiore a
quello fissato come obiettivo per un ente locale «tipo» appartenente
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alla stessa classe di enti omogenei. Il trasferimento dovrebbe riferirsi,
pertanto, alla perequazione fino al livello standard m inim o o, in altre
parole, fino all’offerta dei servizi obbligatori (che, cioè, l ’ente locale è
tenuto a fornire).
Problemi di equità si pongono anche oltre questo livello standard (o
obbligatorio) sia per i servizi divisibili che per quelli indivisibili; come
si è precedentem ente rilevato, interventi perequativi per i primi si
giustificano quando ricorrono particolari condizioni mentre, per gli
altri tipi di servizi, l ’opportunità di interventi perequativi è ge
neralizzata.

4. Considerazioni conclusive
In conclusione, con le considerazioni svolte sulla perequazione
dello «sforzo tariffario» si vuole sottolineare la rilevanza della
com ponente tariffaria nella definizione dell’intervento perequativo.
Con riferim ento al dibattito italiano e all’ipotesi am piam ente ricono
sciuta dello «zoccolo» com une per tutti i servizi, il problem a della
perequazione dello «sforzo tariffario» si pone ove ricorrano le
condizioni illustrate nel par. 3.2. Naturalmente, in questa ottica non
trova giustificazione la distinzione oggi esistente tra servizi «a
dom anda individuale» e servizi di tipo produttivo.
A parte i connotati specifici del dibattito italiano, sembra com unque
opportuno sottolineare la rilevanza teorica deH’inserim ento delle
entrate tariffarie nella nozione di base im ponibile oggetto di perequa
zione. Il problema, come si è visto, è presente in letteratura ma non ha
ricevuto esplicita considerazione, anche perché non poche difficoltà di
m isurazione si pongono al riguardo. A questa più am pia accezione di
perequazione si ricollega u n ’im postazione secondo la quale lo sforzo
fiscale dovrebbe essere preso in considerazione anche nella determ i
nazione della com ponente «fabbisogno» del trasferim ento perequa
tivo. Un intervento perequativo secondo queste linee, oltre che
conseguire gli obiettivi di equità più volte richiamati (eliminando le
differenze nei costi unitari e nella base im ponibile in ugual misura per
i servizi divisibili e indivisibili), avrebbe anche il pregio di fornire il
m edesim o stimolo all’esercizio sia del potere tributario che di quello
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tariffario. Questa caratteristica è particolarmente rilevante in quanto
evita che l ’ente percettore possa essere indotto ad utilizzare m aggior
mente lo strumento tributario rispetto a quello tariffario allo scopo di
ricevere un trasferimento di m aggiori dimensioni.
Riportando queste considerazioni al caso italiano, si può rilevare
che, prendendo in considerazione tutte le entrate (tariffarie e tribu
tarie) raccolte localmente, il vincolo istituzionale al quale si è fatto
prim a cenno può rivelarsi più flessibile di quanto non ci si aspetti.
Probabilmente, il mancato, o comunque carente, esercizio del potere
tariffario da parte degli enti locali italiani fino agli anni più recenti ha
contribuito a sottovalutare la loro capacità di prelievo. In effetti,
invece, già oggi esiste una capacità di prelievo locale di dim ensioni
non trascurabili (comparabile con quella esistente in altri paesi) (Pola,
1983) che, opportunamente considerata, non renderebbe più neces
sario relegare l ’esercizio dell’autonomia locale di prelievo al fi
nanziamento dei servizi oltre lo standard minimo. In sostanza, la
scelta del sistema perequativo basato sullo «zoccolo» potrebbe essere
ripensata e confrontata con l ’impostazione alla quale si è prim a fatto
cenno. Un intervento perequativo tendente a considerare lo sforzo
fiscale nella definizione di ambedue le componenti del trasferim ento
sembrerebbe particolarmente indicato nel caso italiano. Esso, infatti,
avrebbe il pregio di scoraggiare il tradizionale atteggiamento degli
amministratori locali volto a non esercitare adeguatam ente il potere
tariffario. Inoltre, condizionando l ’erogazione del trasferim ento
all’esercizio del potere locale di prelievo, potrebbe risultare più
efficace degli strumenti fino ad oggi utilizzati dal legislatore per il
m edesimo scopo.
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17. AREE URBANE E AREE METROPOLITANE:
ASPETTI ISTITUZIONALI,
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.
ALCUNI TEMI MERIDIONALI
di Giuseppe Pennella, Valeria Spagnuolo, Vincenzo Veneziano

1. Premessa
Questo saggio vuole puntualizzare alcune delle tematiche relative
alle aree urbane/metropolitane italiane per quanto riguarda l ’organiz
zazione dei servizi (sul terreno istituzionale e gestionale) a partire
d all’individuazione delle caratteristiche e delle particolarità del siste
m a urbano italiano (e m eridionale in particolare), facendo riferim ento
prioritariamente alle esperienze di riflessione e formazione che il
Formez, in questo campo, ha sviluppato nel corso degli ultimi anni.
( 1)

Il sistema urbano italiano ha caratteristiche particolari rispetto a
quello di altri paesi industrializzati perché si è formato in m aniera
autonoma e anteriormente agli intensi processi di industrializzazione
che pure hanno interessato il paese.
Non è possibile, quindi, interpretare le trasformazioni urbane degli
ultimi decenni solo in relazione alla trasform azione della struttura
economica, ma occorre guardare anche alla com posizione della
popolazione, all’evoluzione del sistema abitativo e alla consistenza e
al funzionamento della rete di servizi.
1. Il F orm ez ha curato l ’e d izio n e d el

Quaderno regionale n. 4 3 «A ree urbane e

aree m etropolitane: aspetti istitu zio n a li, organ izzativi e gestio n a li. Il c a so del
M ezzo g io rn o » .
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2. Il sistema urbano e metropolitano italiano
A partire dal secondo dopoguerra vi è stata in Italia, come in quasi
tutti gli altri paesi industrializzati, una tendenza via via più accentuata
della popolazione e concentrarsi nelle città tanto da far prevedere
(Lloyd Rodwin) che il m ondo sarebbe diventato «un m ondo di città».
Il «Progetto ’80», ad esempio, disegnava una Italia territorialm ente
divisa in metropoli esistenti, metropoli di equilibrio, nuove metropoli.
Avendo come riferim ento i dati dei censimenti, si nota che la
crescita è stata m olto intensa nel decennio 1951-61, m entre si attenua
nel decennio successivo (1961-1971), soprattutto per le città maggiori
e in m odo non uniforme per le diverse aree territoriali. I dati relativi
all’ultimo decennio (1971-1981), infine, m ostrano una contrazione
anche vistosa della popolazione residente nella gran parte dei comuni
capoluoghi di provincia e nella gran parte delle maggiori città (fatta
eccezione per Rom a dove resta, grosso modo, stabile).
Sta operando, cioè, anche in Italia quella tendenza alla deurbaniz
zazione che interessa anche altri paesi, in prim o luogo gli Stati Uniti e
che m anifesta la crisi del modello industriale-urbano e dell’idea che
un aumento di popolazione significhi maggiori econom ie di scala e di
agglomerazione. Con il term ine di «deurbanizzazione» si identifica
generalm ente un am pliam ento del raggio entro cui si distribuiscono
fenomeni prim a concentrati in u n ’area ristretta e rappresenta l ’effetto
di una serie di fenomeni tra di loro convergenti: la crescente divisione
e specializzazione delle attività di trasformazione industriale da quelle
di servizio, il cambiamento tecnologico nel settore industriale, il
ridursi dei costi dei trasporti e delle comunicazioni, i mutam enti delle
strutture geografiche dell’offerta e della dom anda di lavoro.
Scrive Becchi, 1985a: «L ’ipotesi che la concentrazione urbana sia
legata al manifestarsi di econom ie di scala resta tra gli enunciati
ricorrenti, ma è sempre m eno chiaro se queste economie, che
deriverebbero sia da indivisibilità nella produzione che da indivisibi
lità nei consumi, debbano essere lette come determ inate da costi
decrescenti o dal continuo succedersi di innovazioni trainanti il
progresso e lo sviluppo».
La concentrazione urbana sembra associarsi oggi, quindi, più che
alla produzione, all’organizzazione delle attività di servizio che
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generalmente tendono ad assumere una ubicazione urbana.
La deurbanizzazione in Italia interessa, comunque fino a questo
momento, prevalentemente il Nord del paese, mentre nel M ezzo
giorno, anche se a ritmi lenti, il processo di urbanizzazione continua
(salvo che per la Campania e per l ’area catanese in Sicilia). Per la
Campania bisogna notare che il dato è influenzato essenzialmente
dalla flessione di Napoli e dall’arresto di Salerno, entrambi ricon
ducibili, presumibilmente, all’ampiezza dell’area racchiusa entro i
confini amministrativi del capoluogo.
E ’ possibile affermare, allora, che in Italia, nel corso degli anni ’70
e ’80, si manifestano fenomeni di «urbanizzazione diffusa» nelle aree
con maggior grado di sviluppo della struttura produttiva e con più alto
livello di reddito, mentre i tradizionali processi di «urbanizzazione
concentrata» continuano ad interessare le aree povere e periferiche, in
particolare nel Sud del paese: «nel M ezzogiorno l ’attrezzatura del
territorio (sempre trascurando l ’agricoltura cui tuttavia non si può
attribuire un decisivo ruolo di compensazione, m a semmai di accen
tuazione degli squilibri) è più fragile [che nel resto del paese] e
raggiunge un grado di integrazione e specializzazione molto più basso
o addirittura irrisorio. Le città sono destinatarie di interventi esogeni...
che contribuiscono a sostenere i livelli in sé non elevati dell’occu
pazione nel terziario. Il permanere di spinte all’urbanizzazione può
essere interpretato come l ’effetto del continuo riprodursi di condizioni
favorevoli all’"esclusione" dal m ercato del lavoro di parte dell’offerta
o come l ’effetto di un intreccio tra un meccanism o di questa natura e
l ’espansione di una economia urbana non strutturata» (Becchi, 1985b).
In sintesi, rispetto alle loro caratteristiche ed alle relazioni con la
struttura produttiva, i sistemi urbani della Campania, della Sicilia e
della Sardegna sono quelli che maggiormente risentono della crisi
produttiva che ha colpito queste tre regioni. Caratteristiche più
dinamiche presentano invece i sistemi urbani delle regioni adriatiche,
mentre si può definire sicuramente come sovraurbanizzazione la
crescita delle città calabresi non legata a nessun rilevante processo di
trasformazione produttiva che abbia investito queste aree.
Per quanto riguarda la com posizione dell’occupazione, il divario tra
le aree urbane settentrionali e quelle meridionali riguarda non solo i
tassi (le città meridionali presentano tassi stabilmente decrescenti al
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decrescere della popolazione), m a la stessa struttura occupazionale.
L ’industria ed i servizi privati risultano, infatti, sottodimensionati,
m entre è presente in m isura maggiore il terziario pubblico che
rappresenta una «compensazione» della debolezza occupazionale
degli altri settori (2). In sintesi all’aumento dei tassi occupazionali
hanno contribuito la pubblica am ministrazione e alcuni settori dei
servizi, per alcuni aspetti legati ai consum i dei residenti, per altri
aspetti rivolti ad una utenza più generale. Si tratta, in questo secondo
caso, per la gran parte di quelle che sono state definite «attività di
com ando», caratterizzate da un regim e di m onopolio, operanti al di
fuori del m ercato ed il cui reddito corrisponde a trasferim enti di spesa
pubblica dall’estem o dell’area territoriale considerata. E ’ nell’am 
pliam ento di questo tipo di attività che si può far risiedere una larga
parte delle spiegazioni della «crescita» urbana in term ini di risorse e di
poteri decisionali e gestionali.
Siam o di fronte quindi, come afferma Cafiero, ad una conversione
della base economica della città che com porta «anche mutam enti di
struttura sociale. Alla polarizzazione proprietari-proletari della vec
chia città industriale, tende a sostituirsi una struttura assai più
articolata, caratterizzata da u n ’ampia e variegata presenza di ceti
im piegatizi, professionali, manageriali e quindi anche un corrispon
dente m utam ento nella struttura dei consumi, nella quale i servizi soprattutto nel campo dell’istruzione, della cultura, della sanità e del
tem po libero - assumono un peso crescente» (Cafiero, 1985). Cam 
biano, quindi, le funzioni della città, cambia la sua composizione
sociale, si ridefinisce la sua dimensione urbanistica e cambiano,
contem poraneam ente - lo si è già accennato prima - quelli che Cafiero
chiam a i prerequisiti fondamentali dello sviluppo.
Questa fase apre una serie di possibilità di intervento nuove ma
rischia, se non ben gestita, di amplificare lo svantaggio del M ezzo
giorno perché proprio qui si concentrano con m aggiore evidenza le
«diseconomie di scala» e «di congestione», perché qui più incerto e
labile è stato l ’intervento dei poteri locali in presenza di una società

2 . M o lte città m erid ion ali hanno, infatti, assu n to, in particolare nel corso d eg li
anni ’7 0 , un ruolo d i se d e d e i b acini d i forza lavoro (si p en si, a q u esto p rop osito, alla
grande m a ssa di d iso ccu p ati ch e s i è andata concen tran d o n ella area napoletana).
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civile che meno prontamente che altrove individua proprie forme di
autogestione e di orientamento perché qui la struttura economica
territoriale è più complessa e fragile. E ’ stato notato che se si fa
riferimento alla decadenza della città si pensa al caso di Genova; se
invece si fa riferimento alla crisi della città l ’esempio d ’obbligo è
Napoli (con un apparato industriale analogamente colpito da succes
sivi ridimensionamenti e un livello di disgregazione m olto accentua
to).
Allo sventagliamento ed alla diversificazione dei problemi (per aree
territoriali e problematiche e per com parti produttivi) si sta risponden
do - lo si vedrà meglio nei paragrafi seguenti - da una parte con
l ’adozione di soluzioni gestionali diverse (è il caso, ad esempio, della
sanità), dall’altra con un lungo e faticoso itinerario di ricerca di
soluzioni istituzionali unitarie e unificatrici.
Non è azzardato affermare che la realizzazione di un livello di
governo a scala più grande - rispetto alla scala com unale - risponde
ancora fortemente all’esigenza di individuare un livello per i servizi
essenziali unico per tutta la popolazione che gravita sull’area coin
volta nello stesso processo economico, evitandosi così la
sperequazione e le «gerarchie» nell’individuazione e soddisfazione dei
bisogni dell’utenza. Ma è anche vero che per i singoli servizi esistono
livelli di economicità e di efficienza non sempre riconducibili alla
stessa soglia dimensionale, così come la dom anda si presenta con
caratteristiche, qualità, aggregazioni non sempre uniformabili. Scrive
Tosi, 1984a: «Un punto critico fondamentale sem bra essere il supera
mento della produzione di servizi come "modelli strutturati". Non vi è
dubbio che, per cominciare, occorre aumentare la variabilità e la
flessibilità d ell’offerta, passando da una concezione rigida e unitaria
ad una processuale».
E ’ n ell’equilibrio tra queste diverse questioni (soluzioni istituzio
nali per il governo delle aree urbane e m etropolitane con ambiti
sovracomunali, flessibilità nella gestione dei servizi - sia dal lato
d ell’offerta che della domanda -, individuazione di soglie dim en
sionali ottimali per minimizzare i costi e massim izzare l ’efficienza dei
singoli servizi) che bisogna, presumibilmente, individuare la giusta
linea di tendenza per il funzionamento e lo sviluppo futuro di queste
aree.
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3. Finanza e gestione dei servizi
Finanza e gestione dei servizi pubblici nelle aree metropolitane
italiane sono com ponenti di un fenomeno che va analizzato insieme.
N ell’ultimo decennio si è avuta u n ’accentuazione dei trasferimenti
finanziari dell’am ministrazione centrale nelle aree metropolitane
italiane. Si intendeva in tal m odo rispondere alle esigenze crescenti e
sempre più com plesse di queste aree, mentre contem poraneamente
tutti i grandi centri urbani italiani, esclusa Roma, hanno tendenzial
mente perduto popolazione.
La quota di finanza locale gestita da questi com uni sul complesso
della finanza locale nazionale è passata dal 23% nel 1971 al 54% alla
fine degli anni ’70; il rapporto con il Pii è passato dal 15,2% nel 1971
al 2,90% nel 1979.
Questo fenomeno, apparentem ente contraddittorio, trova invece una
sua spiegazione se si considerano le trasform azioni strutturali che
riguardano una area circostante più vasta della sola città capoluogo,
quali, per esempio, la delocalizzazione e la neo-industrializzazione,
fenomeni che, come è noto, hanno varcato i confini anche della
cosiddetta provincia metropolitana. La gestione dei servizi per queste
aree estese, anche se, fino a questo momento, non sono state trovate
soluzioni istituzionali ordinarie, è stata affrontata, in prim o luogo, dai
nuclei centrali delle aree metropolitane: le città m etropolitane.
A questo tipo di fenomeno, che si caratterizza contem poraneamente
per contraddittorietà e complessità, a sua volta rispondente ai m uta
m enti sociali e strutturali in atte, deve essere offerta u n ’interpretazione
che ne valorizzi e ne espliciti il senso e la prospettiva solo in
apparenza non coincidenti.
Le risorse finanziarie di cui le amministrazioni locali delle grandi
città italiane dispongono sono solo in piccola parte il risultato di loro
scelte politiche o organizzative, m entre sono costituite in larga misura
dai trasferimenti previsti da una legislazione che negli anni scorsi ha
favorito fortemente le concentrazioni urbane.
Interessante risulta una lettura che individua i caratteri di fondo e
gli elem enti di diversità, cioè lo «stile» dell’amministrazione locale
cogliendo i costi e i benefici per la collettività amm inistrata e per la
società nel suo complesso, tenendo presenti contem poraneamente la
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formazione della decisione politica e la gestione amministrativa.
Una ricostruzione a posteriori delle condizioni e delle m odalità di
offerta delle differenti tipologie di servizi pubblici può offrire un utile
spaccato interpretativo anche se difficilm ente com prensibile, se non si
tiene conto delle diversità istituzionali, organizzative e gestionali che
com portano anche una produzione di beni pubblici diversi.
La ripartizione che segue tiene conto sia di queste questioni sia
della particolarità della domanda di beni pubblici proveniente dai
consumatori locali. Le quattro categorie che rappresentano le diverse
m odalità con le quali i grandi comuni italiani offrono i servizi al
pubblico possono essere classificate nel m odo seguente: a) servizi ad
offerta di monopolio; b) servizi a dom anda individuale; c) servizi a
tariffa; d) servizi pubblici durevoli e non pagati. Sono tenute separate
le questioni puramente finanziarie relative ai debiti a breve perché,
non essendoci relazioni con la dom anda dei consumatori locali, i temi
relativi non sono sembrati determinanti sotto il profilo delle proble
matiche affrontate in questo rapporto. Questo indicatore riflette,
infatti, condizioni e modalità di gestione com plessive della macchina
amministrativa locale così come essa si è sviluppata nel passato, ma
sulla quale, in questo momento, è difficile fornire valutazioni ogget
tive ed interpretazioni esaustive.
Nella prim a categoria, servizi ad offerta di monopolio, rientrano
quei servizi che probabilmente non troverebbero nessun operatore
privato disponibile a sostituire l ’operatore pubblico (amministrazione
generale, illuminazione, polizia urbana, viabilità). La quantità offerta
di questi beni non è generalmente condizionata dalle singole e
specifiche domande provenienti dai consumatori locali. Libera dai
condizionamenti di una specifica dom anda di beni, l ’amministrazione
locale, nella produzione di questi servizi, tende a riferirsi ad interessi
socialmente organizzati (categorie di soggetti) oppure al complesso
della collettività amministrativa. L ’indice di questa categoria di spesa,
rispetto al complesso della spesa am ministrata, presenta i seguenti
valori percentuali di incidenza nei comuni m etropolitani italiani:
Bologna 7%, Torino 15%, Genova 18%, M ilano 20%, Roma 21%,
Firenze 23%, Napoli 23%.
Servizi non pagati a domanda individuale. Sono quei servizi in cui
l ’amministrazione non opera quasi mai in regim e di m onopolio ed in
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alcuni casi essa li realizza in concorrenza con i produttori privati. I
consum atori usufruiscono del servizio su loro specifica richiesta
(anagrafe, ufficio tecnico, edilizia economica e popolare, trasporto
alunni, musei, asili nido, assistenza inabili al lavoro, pasti alunni,
sport).
Questo tipo di servizi è più direttam ente correlato con le esigenze
specifiche dei consumatori e l ’attività amministrativa ad essi collegata
è quasi sempre individualizzata.
Rom a è la città che destina la m inor quota della propria spesa a tale
categoria con il 6%, seguita da Bologna, Torino e M ilano con il 9%,
Genova con il 12%; Napoli è al prim o posto con il 18% della spesa
complessiva.
Servizi a tariffa. Sono quei servizi per i quali il consum atore locale
paga una controprestazione sulla base di ciò che consum a (acqua,
nettezza urbana, elettricità, gas, latte, trasporti). L ’am ministrazione
locale, in questo caso, tende potenzialm ente ad organizzare in m odo
più efficiente le risorse umane, finanziarie e tecnologiche di cui
dispone per raggiungere una condizione di ottim alità che garantisca
perlom eno un’offerta dei servizi al costo minimo. La città che dedica
la m aggiore quota di risorse a questi servizi è M ilano con il 41%,
seguita da Roma con il 30%; la spesa più bassa è quella di Torino
(19%). Una situazione particolare è quella rappresentata dalla città di
Napoli in cui, pur essendo rilevanti le risorse assegnate alle aziende
municipalizzate, i risultati ottenuti sono molto limitati.
Infine, gli interventi sui beni pubblici durevoli per la realizzazione
di investimenti pubblici in tutti i settori d ’intervento dell’amministrazione locale si caratterizzano altresì per essere realizzati in
condizioni di monopolio. Elem ento di effettiva differenziazione è dato
dalla variabile tempo. Il consumo, infatti, non si esaurisce in un solo
ciclo politico-am m inistrativo ma la attività si realizza prevalentemente
a favore delle generazioni future. L ’amministrazione locale, in questo
caso, si cim enta sia con problem i interni di carattere organizzativo sia
con la capacità di prom ozione e di stimolo dell’im prenditoria locale.
B ologna con il 55% e Torino con il 57% sono in testa per quanto
riguarda la spesa destinata a questa tipologia di interventi. La città di
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Napoli sembra, invece, quella più condizionata dai problemi quoti
diani dell’emergenza; la spesa che essa, infatti, eroga è pari solo
all’ 11% della propria spesa complessiva.

4. La gestione delle aree metropolitane: ipotesi e tendenze di
riforma istituzionale
A noi, che osserviamo fenomeni istituzionali e organizzativi per
valutare se ed in che modo il sistema am ministrativo pubblico riesca a
definire ed attuare politiche di sviluppo socio-economico e produttivo
della società meridionale, corre l ’obbligo di proporre alcune riflessioni
che ci paiono opportune, specialmente in considerazione del fatto che
è in via di completamento la riforma dell’intervento straordinario nel
M ezzogiorno.
Il tema della gestione delle aree metropolitane ha certo una sua
indubbia specificità, ma può anche essere considerato come parte del
problem a più ampio della gestione di servizi pubblici essenziali per la
collettività, in ambiti non coincidenti con quelli tradizionali degli enti
pubblici territoriali. Il problem a emerse con evidenza negli anni ’60; a
partire da quegli anni venne, infatti, sottolineata l ’inadeguatezza
dimensionale e strutturale dei comuni e delle province, nella vigenza
della vecchia legge comunale e provinciale del ’34, a gestire servizi
fondamentali quali quelli socio-sanitari, quelli attinenti allo sviluppo
economico, alla pianificazione ed uso del territorio. In sostanza, si
riteneva che, nelle zone ove la realtà com unale era estremamente
parcellizzata, tali servizi potessero essere gestiti in m aniera adeguata
solo in ambiti territoriali più vasti (lo strumento di gestione che veniva
indicato era quello consortile, previsto nella legge del ’34) e che in
diverse aree del paese la peculiarità degli interessi e dei bisogni della
collettività fosse tale da porre in discussione gli ambiti tradizionali di
gestione. In questa occasione venne espressa una, sia pur limitata,
«progettualità istituzionale»: si pensi alla vicenda dei Consigli di
valle; in linea di massima per ritrovare tentativi di soluzioni più
generali bisognerà arrivare alle riforme degli anni ’70.
Tornando al tema più specifico delle aree metropolitane, va notato
che l ’interesse sorse negli anni a fronte della m assiccia conurbazione
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che interessò le maggiori città italiane come poli di sviluppo industria
le; in questa prim a fase, l ’attenzione era rivolta prevalentem ente alla
definizione di strumenti adeguati di pianificazione urbanistica per poi
passare, via via nel corso degli anni, allo studio di soluzioni per il
«decongestionam ento» delle città in settori chiave com e i trasporti, i
servizi socio-sanitari e quelli rivolti allo sviluppo economico. Come
già accennato, solo a partire dagli anni ’70 le riflessioni elaborate si
concretizzano nella ricerca di soluzioni normative «speciali».
Ora, a prescindere dalla considerazione secondo cui può non essere
sempre vero che i problem i di governo delle aree metropolitane
richiedano soluzioni istituzionali ad hoc (con la creazione, cioè, di enti
specifici, di authorities) piuttosto che gestionali (ma si avrà m odo di
riprendere questo punto più avanti), va sottolineato il ritardo con il
quale in Italia, rispetto agli altri paesi dell’Europa occidentale ed agli
Stati Uniti, si è tentato di rispondere a tali problemi.
Vi è da rilevare una tradizionale resistenza, propria della cultura
giuridica italiana, ad accettare soluzioni eccezionali rispetto all’assetto
«ordinario» dei poteri stato-regioni-enti locali (qui l ’eccezionaiità è
riferita a tutti quei casi in cui si crei un ente ad hoc per la gestione di
uno o più servizi om ogenei o, per lo stesso fine, si prevedano forme
gestionali meno istituzionalizzate, come accordi, intese, ecc., norm al
mente non previste). Eppure in passato, in ragione della com plessità e
specificità dei problem i dell’intervento pubblico e della gestione di
servizi essenziali nel M ezzogiorno, si è accettata l ’idea di introdurre
nuovi soggetti istituzionali nell’ordinam ento italiano: si pensi, per
esempio, non solo alla Cassa per il M ezzogiorno m a anche all’ente
autonom o acquedotto pugliese. Questo aspetto ci consente di sottoli
neare com e nel M ezzogiorno la carenza istituzionale ed organizzativa
del com plesso degli enti pubblici presenti sul territorio abbia spesso
aggravato i problem i di gestione dei servizi di area vasta e sollecitato
risposte straordinarie. Risposte che per le aree m etropolitane m eri
dionali sono state date legislativam ente o am m inistrativam ente negli
ultim i anni: si pensi, rispettivam ente, alla istituzione del com 
m issariato straordinario del governo «per la realizzazione di un
program m a straordinario di edilizia residenziale nell’area m e
tropolitana di Napoli» ai sensi dell’art. 80, 1.14/5/1981, n. 219, oppure
ai provvedim enti prefettizi emanati a partire dal 1981 per la rego-
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lamentazione del traffico nella stessa area metropolitana. Alm eno in
parte, soluzioni come quelle indicate sono sintomo di una accresciuta
sensibilità del legislatore nazionale verso i problem i della localiz
zazione dei servizi pubblici in ambiti territoriali che ne rendano
funzionale ed efficiente la gestione; sensibilità che si è espressa
inizialmente con riguardo alla gestione del territorio (si pensi a quanto
dispone la 1. 27/5/75, n. 166, sulla localizzazione di interventi di
edilizia abitativa nelle «aree metropolitane con i m aggiori fenomeni di
concentrazione demografica o immigrazione»), ai servizi sanitari (nel
Dpr 616/77 e nella 1. 833/78) ed ai trasporti (si pensi al concetto di
bacini di traffico contenuto nella 1. 151/81).
E ’ vero anche, però, che diversa è stata l ’attuazione dei principi
legislativi nelle varie zone del paese da parte dell’apparato am m ini
strativo «ordinario»: si pensi alle interessanti esperienze, avviate dalle
regioni del Centro-Nord, di prom ozione delle associazioni in
tercomunali per la gestione di servizi socio-sanitari (ai sensi dell’art.
25 Dpr 616/77: talune regioni, come la Toscana, hanno applicato la
norm a anche in settori diversi da quelli richiam ati dall’art. 25).
Altrettanto può dirsi rispetto alle capacità dim ostrate dalle am m i
nistrazioni comunali di alcune grandi città del Nord di analizzare i
problemi connessi alla gestione dei principali servizi operanti nell’area
metropolitana e di progettare soluzioni.
Ciò posto, alla luce di ciò che presumibilmente sarà il nuovo assetto
delle autonomie locali e con riferim ento particolare alla realtà organiz
zativa ed istituzionale del M ezzogiorno, sembrano utili alcune
considerazioni.
Il testo del disegno di legge approvato dal Senato in alcune parti
propone interrogativi sulle soluzioni adottate, in altre sembra invece
aver bene individuato le problem atiche che, in ordine alla gestione di
servizi pubblici locali, si porranno in un prossim o futuro. Con
riferimento, in particolare, alla individuazione delle aree m etropo
litane può sembrare forse riduttivo e m eccanicistico limitarsi a quelle
zone con popolazione non inferiore a 1.000.000 ab. e nelle quali il
comune principale non abbia meno di 500.000 ab. (art. 39). Una
soluzione siffatta corre il rischio dì fotografare una realtà statica,
senza coglierne l ’evoluzione e comunque si riferisce ad un num ero
limitato di aree. In altre parole, non può essere trascurato il fenomeno
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cui già si è fatto cenno, e che appare evidente da diversi anni anche
nel M ezzogiorno, della dim inuzione della popolazione nelle principali
aree metropolitane e della corrispondente crescita nelle aree urbane, e
che rende necessario porsi il problem a della gestione dei servizi anche
in queste ultime aree. A questo proposito, positiva appare la norma
d ell’art. 45 che prevede che le regioni possano «individuare e
delim itare altre aree nelle quali», pur non essendo raggiunti i limiti di
popolazione succitati, «si ravvisano caratteri di intensa concentra
zione»; in tali aree alla regione viene attribuito il potere di prom uo
vere forme associative tra province e comuni per «lo svolgimento di
com piti inerenti alla pianificazione territoriale e a servizi di carattere
intercomunale» (art. 45). E ’ importante che sia attribuito alle regioni il
com pito di individuare e delim itare le aree urbane e metropolitane,
nonché di riordinare le circoscrizioni comunali in relazione alle
specifiche esigenze delle aree.
Per quanto riguarda la gestione dei servizi nelle aree urbane e
m etropolitane emerge, nel disegno di legge, una propensione verso
soluzioni non extra ordinem, da adattare cioè all’assetto istituzionale
ed organizzativo ordinario degli enti locali. Infatti, viene attribuita alle
m unicipalità che possono essere create nei comuni aventi rispettiva
mente una popolazione di 500.000 ab. nelle aree m etropolitane e di
300.000 ab. nelle aree urbane, la titolarità della gestione dei servizi
sociali, sanitari, culturali ed educativi e dei provvedim enti in materia
di assetto del territorio e disciplina del commercio. Ciò forse anche
n ell’intento di rivitalizzare quelle forme di partecipazione e controllo
sociale m esse in crisi dal fallim ento dell’esperienza dei consigli di
quartiere. Certo questa soluzione rappresenta un’importante sfida alle
capacità organizzative e gestionali degli enti locali, sfida alla quale
sono in particolare chiamati a rispondere le regioni e gli enti locali del
M ezzogiorno che nei prossim i anni, come viene sottolineato nel piano
triennale, dovranno necessariamente recuperare «una capacità di
iniziativa e di intervento che rafforzi e che rappresenti le peculiarità e
le diversità delle singole aree meridionali». E ’ difficile pensare,
peraltro, che in futuro potrà essere ancora possibile supplire alla
carenza d ell’apparato am m inistrativo locale mediante la creazione di
nuove authorities. Il testo del disegno di legge approvato dal Senato
circoscrive ai casi, peraltro casuali (non ne vengono, infatti, speci-
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ficaie le motivazioni dall’art. 43), di coincidenza tra circoscrizione
provinciale, preesistente o di nuova istituzione e area metropolitana, la
creazione dell’ente intermedio «provincia metropolitana». Ad esso
vengono attribuite, dall’art. 44, importanti funzioni progettuali e
program matorie per la tutela, valorizzazione, difesa e sviluppo eco
nom ico del territorio; la gestione delle opere, in questi settori, viene
affidata alla provincia stessa o ad aziende provinciali.
Al di là di questo caso residuale, quindi, in m assim a parte ricade sui
comuni o sulle loro ulteriori propaggini amministrative (le m unicipa
lità) l ’onere della gestione dei servizi. Sulla base di quanto già
osservato, legittimo può essere il dubbio circa l ’effettiva capacità dei
comuni del M ezzogiorno di assicurare livelli adeguati di efficacia
nella gestione dei servizi pubblici locali essenziali. La soluzione, a
nostro avviso, dovrà essere quella di privilegiare, ove possibile, quelle
forme di gestione flessibile, e la nuova legge sulle autonomie locali
dovrebbe prevederne diverse, che non facciano ricadere sulle strutture
organizzative pubbliche locali l ’onere del servizio ed anzi ne
favoriscano il «decongestionamento»; si pensi, ad esempio, alle
aziende speciali, alle società a partecipazione pubblica, alle forme di
affidamento ai privati (quali convenzioni, concessioni) della gestione
di determinati servizi.
Agli enti locali, o ad un loro organism o com une nel caso di realtà
organizzative estremamente parcellizzate, o al com une guida nel caso
delle aree urbane e metropolitane, ove non venga istituita la provincia
m etropolitana, dovrebbero essere riservati compiti di progettazione
(che non è detto debbano essere identici per i diversi servizi pubblici
locali), di verifica, di monitoraggio, di controllo, nonché di coordina
mento delle diverse m odalità di gestione dei servizi sul territorio. In
questo senso è orientata la 1. 1.3.1986, n. 64 che, all’art. 2, lett. o,
prevede che il riordinamento degli enti di prom ozione per lo sviluppo
del M ezzogiorno avvenga, fra l ’altro, seguendo il criterio di «prom uo
vere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle
opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge,
anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la
partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a
partecipazione pubblica». Questi obiettivi, per gli enti locali del
M ezzogiorno, rendono necessario uno sviluppo che segua le linee
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indicate dal piano triennale e che non potrà, cioè, prescindere dalla
riconversione dei quadri già inseriti in nuove figure professionali, da
una grande attenzione ai problem i gestionali, dal recupero di una
capacità, da parte degli enti locali, di interpretare e rispondere ai
bisogni reali della società e di prospettare soluzioni idonee ai bisogni
ed alle richieste dei cittadini.
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PARTE QUARTA
Problemi di allocazione e di finanziamento
dei servizi locali nelle aree metropolitane

18. LA FINANZA DELLE AREE METROPOLITANE:
GLI ASPETTI ISTITUZIONALI
di Alberto Majocchi

1. L ’andamento demografico nelle regioni e nelle aree metropolitane
U n ’analisi dei problemi istituzionali delle aree metropolitane può
prendere avvio da una sintetica valutazione delle tendenze de
m ografiche in atto. Se si
considerano soltanto i capoluoghi di
provincia si può rilevare che in essi la crescita della popolazione
residente (tab. 1) è molto intensa nel decennio 1951/61, con par
ticolare accentuazione nelle aree del triangolo industriale, m a anche in
alcune regioni di emigrazione.
L a spinta all’urbanizzazione si attenua nel decennio successivo,
tranne che in alcune aree periferiche. N ell’ultimo decennio la tendenza
generale si inverte nella m aggior parte delle regioni, e anche in Italia
sembra verificata la tendenza alla deurbanizzazione che caratterizza
altri paesi industrializzati, in particolare gli Stati Uniti (Becchi
Collida, 1985, pp. 30 ss.). Questa inversione del trend non si estende
però alle regioni centrali e meridionali, ad eccezione della Sicilia con
l ’esclusione dell’area metropolitana di Palermo.
I fenomeni che abbiamo brevemente descritto con riguardo ai trend
demografici a livello regionale risultano ancora più accentuati con
riferim ento ai comuni con più di 500.000 abitanti (al censim ento
1981).
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Tab. 1 - Variazione della popolazione per regione nei comuni capoluoghi di
provincia

Regioni

1951-61

1961-71

1971-81

P iem o n te

+ 3 5 ,8

+ 14,2

-4 ,4

P ie m o n te (T orin o esclu sa )

+ 1 8 ,5

+ 15,3

-1 ,0
+2,1

V al d ’A o sta

+ 2 6 ,5

+ 2 0 ,5

L om bardia

+ 2 2 ,0

+ 1 1 ,5

-4 ,4

L om bardia (M ila n o esclu sa )

+ 1 7 ,1

+ 1 6 ,3

-1 ,6

T ren tin o A lto A d ig e

+ 2 3 ,1

+ 2 0 ,5

+ 3 ,0

V en eto

+ 15,3

+ 1 3 ,4

-3,3

+ 5 ,3

+ 6 ,4

-3 ,8

+ 1 2 ,8

+ 4 ,8

-6,5

+ 9 ,2

+ 7 ,0

-5,3

E m ilia R o m agn a

+ 2 2 ,0

+ 1 3 ,4

-1 ,0

F riuli V e n e zia G iu lia
L iguria
L igu ria (G en o v a esc lu sa )
T o sca n a

+ 14,3

+ 8 ,3

+ 0 ,6

U m b ria

+ 1 5 ,5

+ 1 4 ,1

+ 7 ,2

M arche

+ 1 7 ,9

+ 1 5 ,0

+ 0 ,5

L a zio

+ 3 1 ,6

+ 2 7 ,1

+ 2 ,5

L a zio (R o m a esclu sa )

+ 2 0 ,9

+ 2 7 ,1

+ 1 3 ,0

A b ru zzi

+ 1 7 ,0

+ 2 0 ,9

+ 6 ,8

M o lise

+ 1 7 ,5

+ 2 2 ,8

+ 1 6 ,7

C am p ania

+ 1 7 ,7

+ 7 ,5

-0 ,3

C am p ania (N a p o li esc lu sa )

+ 2 0 ,5

+ 2 4 ,4

+ 3 ,6

P u g lia

+ 1 7 ,4

+ 15,6

+ 6 ,7

B a silica ta

+ 3 0 ,4

+ 2 3 ,1

+ 1 5 ,1

C alabria

+ 2 0 ,1

+ 1 5 ,7

+ 6 ,7

S ic ilia

+ 1 7 ,7

+ 7 ,0

+ 3 ,3

S ic ilia (P alerm o esc lu sa )

+ 1 6 ,5

+ 5 ,5

-0 ,8

S ardegna

+ 3 1 ,6

+ 2 1 ,8

+ 7 ,0

Tab. 2 - Variazione della popolazione nei comuni con più di 500.000 abitanti

Comuni

1951-61

1961-71

1971-81

T orin o
M ila n o

+ 4 2 ,6
+ 2 4 ,2

+ 13,9
+ 9 ,4

-5,5
-5 ,6

G en o v a

+ 1 3 ,9

+ 4 ,2

R om a

+ 2 7 ,1

-6 ,9
+ 1 ,7

N a p o li

+ 2 3 ,5
+ 1 7 ,0

P alerm o

+ 1 9 ,8

+ 9 ,3

+ 3 ,7

-1 ,3
+ 8 ,8

Tab. 3 - Spesa corrente pro-capite dei comuni con più di 500.000 abitanti

Comuni

T orin o
M ila n o
G en o v a
R om a
N a p o li
P alerm o
M ed ia n azion ale (* )

(* )P er i com uni ca p o lu o g o di region e.

1984

8 6 6 .0 0 7
1 .7 4 8 .9 5 4

1985

9 4 0 .2 2 5
1 .9 3 7 .8 3 4

A%

+ 8 ,5 7
+ 1 0 ,8 0
+ 8 ,9 6

8 5 7 .7 9 7

9 3 4 .6 6 7

9 3 4 .8 2 5
1 .0 9 6 .1 7 0

1 .0 2 7 .5 7 4
1 .3 5 2 .0 7 7

+ 9 ,8 1
+ 2 3 ,3 4

6 5 3 .7 5 9

7 2 3 .6 9 8

+ 1 0 ,7 4

9 9 6 .7 1 3

1 .1 1 3 .7 3 0

+ 1 1 ,7 4

La crescita abnorme del periodo 1951/61 (tab. 2) si rallenta in modo
abbastanza uniforme nel decennio successivo, con l ’eccezione di
Roma. L ’inversione di tendenza è particolarmente rilevante, in occa
sione dell’ultimo censimento, per le metropoli settentrionali, mentre
continua, su livelli stabili, la crescita di Palermo (in controtendenza
rispetto al resto della Sicilia, con una flessione (-5.4%) di Catania e
Enna e un andamento stazionario di Trapani, Caltanissetta e Messina),
si attenua l ’espansione di Roma e si contrae la popolazione di Napoli
(anche in questo caso in controtendenza rispetto al resto della
regione).

2. La crescita della spesa p ro -ca p ite al variare delle dimensioni
demografiche
L ’allargamento delle dimensioni demografiche dei comuni
metropolitani presenta un rilievo particolare dal punto di vista
economico in quanto si è rilevata una regolarità em pirica per cui la
spesa pro-capite. presenta un andamento ad U, tendendo a crescere in
m isura assai rapida, dopo aver raggiunto un punto di minimo, al
variare della dimensione demografica. Questo andamento ca
ratteristico sembra confermato, per quanto riguarda la spesa corrente
pro-capite, dal grafico 1 relativo agli anni 1984 e 1985, dove il
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m inim o corrisponde alla classe compresa fra 3 e 5.000 abitanti, con
notevole incremento per i comuni superiori a 500.000 abitanti.
I dati relativi a questi comuni sono riportati nella tab. 3 e
presentano una notevole variabilità.
Come si può notare, nel 1985 solo Milano e Napoli si collocano al
di sopra della media nazionale relativa ai comuni capoluogo di
regione, mentre Palermo si colloca ad un livello inferiore non solo a
comuni di grandi dimensioni come Firenze (1.099.071) o Venezia
(1.079.830), che tra l ’altro superano anche Roma, m a anche a piccole
città come Potenza (868.951) o Campobasso (754.409, con un
incremento record nell’anno pari al 38,8%).
II dato relativo alla classe dem ografica più ampia risente in m odo
m olto significativo dell’altissimo livello della spesa pro-capite di
Milano: questa, a sua volta, dipende in larga m isura da un m aggior
sforzo fiscale, in quanto i trasferimenti erariali totali pro-capite sono
sì superiori alla media nazionale (542.696 contro 468.475), m a non in
m isura tale da spiegare il differenziale di spesa, e sono com unque
inferiori a quelli ottenuti da altri comuni capoluogo come Napoli
(662.990), ma anche Firenze (580.644) e Potenza (558.311).

3. L ’analisi tradizionale
metropolitane

dei

problemi

finanziari

delle

aree

Anche se gran parte della ricchezza, non solo nei paesi industrializ
zati, m a anche nei paesi in via di sviluppo, è concentrata nelle aree
m etropolitane, paradossalmente è nei comuni in esse inclusi che si
presentano con maggiore urgenza i problemi di squilibrio finanziario
che caratterizzano in via generale gli enti locali. Una prim a spie
gazione di questo apparente paradosso sembra possa dedursi dalla tab.
1, dove appare con evidenza che la spesa pro-capite per i servizi
urbani è crescente al crescere della dimensione demografica; e questo
sia perché i costi di produzione dei servizi sarebbero crescenti, sia
perché nelle aree m etropolitane nuovi servizi devono essere m essi a
disposizione della popolazione.
Nella letteratura economica, in particolare in quella americana, la
m aggior parte dei contributi tende a spiegare la crisi fiscale delle
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grandi conurbazioni con la divisione in molteplici unità am m inistra
tive che caratterizza le aree m etropolitane. In particolare, è di rilievo
la distinzione fra la città centrale e i com uni satelliti, contraddistinti da
una notevole diversità di funzioni: m entre nella prim a sono localizzate
in prevalenza le attività terziarie più specializzate (banche, assicu
razioni e altre istituzioni finanziarie, com m ercio al dettaglio e grandi
m agazzini di prestigio, uffici professionali, centri direzionali, ecc.),
nei suburbi tende a concentrarsi l ’attività industriale e, soprattutto,
l ’attività residenziale, anche in questo caso con notevoli differen
ziazioni sul territorio. Da un lato, infatti, vi sono le città dormitorio
per i cittadini di livello di reddito più basso, con scarsa dotazione di
servizi pubblici, e, dall’altro lato, i quartieri c.d. elitari per le classi di
reddito più elevate.
Anche se il m odello non è evidentemente uniforme per tutte le aree
metropolitane, vi sono com unque delle regolarità osservabili. Innanzi
tutto, si manifestano flussi giornalieri di persone fra le città dorm ito
rio, dove la quantità di forza lavoro eccede il numero di posti di lavoro
disponibili, e la città centrale, dove si verifica il fenomeno opposto.
Aum entano quindi i servizi che il com une centrale deve offrire per
soddisfare la dom anda dei cittadini, residenti e non. Se il finanzia
m ento non avviene attraverso il pagamento di un prezzo e il costo dei
servizi è crescente con la dim ensione dell’utenza, aum enta la spesa
pubblica pro-capite, e quindi le entrate necessarie per farvi fronte.
Nello stesso tempo, nei comuni dorm itorio si espandono le spese per
certi servizi che sono strettamente legati alla quantità di popolazione
residente, m entre la base imponibile su cui può fondarsi un efficace
sforzo fiscale è localizzata prevalentem ente nella città centrale.
M a al di là degli aspetti puramente finanziari, il problem a fondam entale sembra essere l ’assenza di un efficace potere di governo
sull’intera area m etropolitana. A ll’interno di questa dim ensione terri
toriale si m anifesta infatti una notevole interdipendenza di
com portamenti umani, che richiede una disciplina comune. M a questa
non è possibile a causa del frazionam ento territoriale della potestà di
com ando e dei conflitti di interesse esistenti, che non possono essere
m ediati da un’unica autorità politica.
Nello stesso tempo, l ’area m etropolitana produce una notevole
quantità di effetti esterni sul territorio, sia positivi che negativi. Anche
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sotto questo profilo si tratta di valutare quale assetto istituzionale può
risultare adeguato per governare dall’alto l ’area m etropolitana, bilan
ciandone 1 influenza nel rispetto degli interessi delle altre com unità
che insistono su uno spazio di dimensione regionale.

4. Il progetto istituzionale del «Gruppo di Pavia»
La soluzione che è stata prospettata per le aree metropolitane dal
c.d. Gruppo di Pavia, 1977, si fonda evidentemente sulla scelta
adottata per quanto riguarda i diversi livelli di governo subcentrali.
Partendo dal presupposto che l ’am ministrazione locale è un fatto
essenzialmente unitario e che la Costituzione pone dei limiti alla
moltiplicazione dei livelli di governo, il gruppo di Pavia ha scelto la
strada di adottare una formula capace di risolvere contem poranea
mente il problem a della provincia e le esigenze espresse dalla tematica
comprensoriale, facendo coincidere di fatto la provincia con il
comprensorio, quale ente territoriale di secondo livello, ridefinito nella
sua ampiezza territoriale secondo criteri adeguati per costruire l ’unità
di base della programmazione socio-economica e territoriale, nonché
per provvedere all’organizzazione ed alla prestazione di quei servizi
che sono caratterizzati dalla loro incidenza sovracomunale. La nuova
configurazione che gli studiosi pavesi hanno previsto per la provincia,
sia per quanto riguarda l ’ambito territoriale sia per quanto concerne le
funzioni, rappresenta una base adeguata per risolvere, entro il regim e
ordinario deH’amministrazione locale, il problem a di costituire centri
unitari di governo locale per gran parte delle aree urbane. Tuttavia,
nelle aree m etropolitane la distribuzione ordinaria delle funzioni fra
provincia e comuni appare in larga misura inadeguata per assicurare lo
svolgimento realmente integrato ed equilibrato dei servizi locali a
favore di tutto il territorio. Nello stesso tempo, in queste aree si pone il
problem a di assicurare la partecipazione, articolando adeguatam ente la
struttura ed il funzionamento del comune centrale.
In questa prospettiva, «si è predisposta una soluzione al problem a
del governo delle aree metropolitane poggiata su due momenti
caratterizzanti:
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a. utilizzazione della nuova struttura della provincia e potenziamento
della stessa come centro del governo locale metropolitano;
b. articolazione delle strutture com unali dell’area m etropolitana e
costituzione di comuni a regim e differenziato.
A ciascuna area dovrebbe corrispondere una provincia m etropo
litana provvista, oltre che delle medesim e funzioni delle altre
province, delle funzioni spettanti altrimenti ai comuni per la disciplina
e la gestione del territorio e per l ’organizzazione e prestazione dei
servizi più direttam ente connessi con il territorio. In tal m odo si
avrebbe l ’unificazione delle com petenze pianificatorie e di quelle
concernenti i servizi c.d. reali attorno ad un unico centro in grado di
coordinare in form a integrata l ’assetto territoriale dell’area. Ad una
provincia m etropolitana così configurata corrisponderebbero, a livello
di base, per l ’organizzazione e le prestazioni degli altri servizi locali,
com uni per ciascuno dei nuclei, quartieri o frazioni urbane, di non
m eno di 20.000 e di norma di non più di 150.000 abitanti» (Gruppo di
Pavia, 1977, pp. 55-56).
La soluzione al problem a delle aree m etropolitane proposta dal
«Gruppo di Pavia» rientra nel novero delle prospettive che Stefani,
1975, chiam a «metropolitaniste», nel senso che prevedono la
creazione di un unico centro di governo per tutta l ’area, responsabile
dei servizi pubblici «di area vasta» e della program mazione, e dotato
di u n ’adeguata capacità finanziaria e di imperio. Essa inoltre si
inserisce organicam ente nel quadro di riform a delle autonom ie locali
senza costituire una vera e propria eccezione al regim e ordinario dei
comuni e delle province, m a adattandolo alle particolarità dei proble
mi posti dalle caratteristiche proprie di u n ’area metropolitana.

5. Le aree m etropolitane nel d.d.l. su ll’ordinam ento delle au
tonom ie locali
Un modello analogo a quello elaborato dal «gruppo di Pavia»
sem bra essere alla base delle disposizioni norm ative previste dal
disegno di legge sul nuovo ordinam ento delle autonom ie locali,
approvato dalla I Com m issione perm anente del Senato (in Le regioni,
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5, 1985).
Le aree metropolitane vengono innanzitutto definite come «le zone
del territorio nazionale con una popolazione residente non inferiore ad
un milione di abitanti, caratterizzate dall’aggregazione, intorno ad un
com une di almeno 500.000 abitanti, di più comuni i cui centri urbani
abbiano tra loro continuità di insediamenti e rapporti di integrazione in
ordine alle attività economiche e ai servizi essenziali della vita civile e
sociale» (art. 39). L ’individuazione e la delimitazione territoriale
d ell’area è effettuata dalla regione e, qualora essa venga a coincidere
con il territorio di una circoscrizione provinciale, si può procedere alla
costituzione di una provincia m etropolitana che, in aggiunta alle
ordinarie funzioni delle province, ha com petenza per opere e interven
ti in m ateria di «difesa del suolo; tutela e valorizzazione delle risorse
idriche; rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e
delle emissioni atmosferiche e sonore; raccolta e smaltimento dei
rifiuti; protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
infrastrutture produttive, turistiche e commerciali» (art. 44).
Questo regime differenziato per le aree m etropolitane (e anche per
le altre aree di intensa concentrazione, vedi art. 45) prevede necessa
riam ente un intervento regionale; non vi è quindi un passaggio
autom atico a questo regime qualora sussistano le condizioni previste
d all’art. 39, ma si presuppone una decisione discrezionale del livello
regionale di governo. Ma la conseguenza più rilevante che discende
d all’esistenza di u n ’area metropolitana è la costituzione delle m unici
palità. L ’art. 40 prevede infatti che «nei comuni con popolazione non
inferiore a 500.000 abitanti, compresi in u n ’area metropolitana, sono
istituite le municipalità» e l ’art. 41, dopo aver richiam ato che alle
m unicipalità spettano comunque i compiti già attribuiti alle circoscrizioni e poteri deliberativi per l ’esercizio decentrato di funzioni
organiche e per lo svolgimento di servizi comunali di base, sancisce
che «alle municipalità sono conferite, in ogni caso, le seguenti
attribuzioni: a) rilascio delle concessioni edilizie in conform ità agli
strumenti urbanistici deliberati dal comune; b) manutenzione ordinaria
e straordinaria del patrimonio e delle strutture comunali; c) gestione di
servizi connessi all’edilizia scolastica e al diritto allo studio; d)
gestione di servizi sanitari e sociali; e) gestione di servizi culturali,
ricreativi, sportivi e del tempo libero; f) rilascio, nell’ambito di piani
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commerciali, dei provvedim enti amministrativi in m ateria di com m er
cio».
La municipalità, la cui costituzione è inderogabile secondo le
previsioni del d.d.l., non viene quindi a sostituirsi al com une centrale,
che viene invece mantenuto in vita; m a m ira in via prioritaria a
soddisfare le esigenze di accesso ai servizi e di partecipazione dei
cittadini. Essa costituisce in sostanza un organismo di decentramento
del com une maggiore. «Non sembra insom m a che per gli organismi
dal nuovo nome possa prevedersi una vita meno grama di quella che
stanno conducendo gli attuali consigli circoscrizionali (come del resto
sembra del tutto naturale nel m om ento in cui in definitiva la titolarità
di poteri sostanziali da parte di questi ultimi dipende d all’autonoma
decisione di chi di tali poteri dovrebbe spogliarsi)» (Sorace, 1985, p.
692).

6. Le aree m etropolitane e le nuove tendenze della società post-industriale
La teoria tradizionale sulla finanza delle aree m etropolitane si
fondava sostanzialmente su questi presupposti:
a. economie di scala nella realizzazione dei compiti degli enti locali;
b. «effetti esterni» consistenti della spesa pubblica;
c. necessità di sviluppare su scala com prensoriale la program mazione
economico-territoriale;
d. necessità di garantire l ’accesso ai servizi pubblici e la parteci
pazione dei cittadini.
Sulla base di questa teoria, alcuni governi m etropolitani sono stati
realizzati, soprattutto in Gran Bretagna, nella scia del celebre rapporto
Redcliffe-M aud. Oggi questa im postazione tradizionale viene da più
parti rim essa in discussione, a seguito dell’evoluzione dei rapporti di
produzione che ha portato all’em ergere della società post-industriale.
In effetti, si sostiene che «l’idea di governo m etropolitano è strettam ente connessa all’idea di m etropoli industriale» (M azzocchi, 1985,
p. 16). Questa nasce con lo sviluppo tumultuoso della produzione
industriale, che si concentra inizialm ente nella città centrale, ma in
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seguito, a causa della crescita della rendita urbana e dei costi sociali
legati ai fenomeni di congestione, si spinge verso le aree circostanti.
Si ha così 1 espansione a «macchia d ’olio» della città centrale, fino a
giungere alla costituzione della grande conurbazione m etropolitana,
attraverso il progressivo assorbimento dei comuni viciniori.
Con lo sviluppo della società post-industriale «la caduta dell’occu
pazione industriale nelle grandi imprese e lo sviluppo dei servizi
cam bia il panoram a occupazionale e urbano. Nelle città centrali e,
alm eno parzialmente, nelle aree circostanti, cade l ’occupazione indu
striale. Il terziario tradizionale (commercio, banche, servizi governa
tivi, servizi alle persone) tende a seguire il decentramento della
popolazione e delle attività economiche. La città centrale tende a
concentrare attività terziarie specializzate che si collocano accanto ad
attività terziarie tradizionali, tra cui i servizi governativi (...). La
dispersione spaziale della popolazione e la formazione di sistemi
policentrici regionali, l ’emergere di una nuova base economica
m etropolitana, l ’emergere di nuove funzioni m etropolitane di assisten
za e di prevenzione tendono a ridurre l ’enfasi sugli aspetti istituzionali
del governo della metropoli per privilegiare una visione a più vasto
respiro regionale» (Mazzocchi, 1985, pp. 19 e 21).
Anche nell’esperienza di altri paesi si è m anifestata in questi anni
una notevole svolta per quanto riguarda le ipotesi di governo
metropolitano, sulla base sostanzialmente dei tre fattori già qui
sommariamente richiamati:
a. «declino delle aree metropolitane più consolidate e arresto della
formazione di nuove aree rispetto ad un’ipotesi originaria di
u n ’espansione continua del fenomeno a favore invece di un
riequilibrio "naturale" del territorio grazie ad uno sviluppo poli
centrico;
b. crisi fiscale dello stato e necessità di ridurre drasticam ente la spesa
pubblica;
c. arresto della natalità e della crescita della popolazione nelle aree
m etropolitane» (Urbani, 1985, p. 27).
L ’esempio più vistoso di questa inversione di tendenza si ha con le
proposte del governo inglese di «razionalizzare le città», con la
previsione dello smantellamento delle sei autorità m etropolitane
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costituite a seguito del Locai Government Act del 1972 e del Greater
London Council in funzione dal 1963.

7. Uno schem a di governo delle aree metropolitane
Nei paragrafi precedenti abbiamo descritto sinteticamente la teoria
tradizionale relativa al governo delle aree m etropolitane, nonché
l ’evoluzione recente. E ’ un fatto che le trasformazioni apportate dalla
rivoluzione post-industriale hanno introdotto nuove tendenze anche
nel sistema urbano, accentuando i caratteri policentrici anche nelle
aree di più intensa urbanizzazione. Sembra tuttavia che si possa
afferm are con relativa certezza che questa evoluzione non rende
obsoleta la tem atica delle aree metropolitane: si tratta invece di
riprendere le indicazioni che em ergono dalla teoria tradizionale per
adattarle alle nuove condizioni.
A nostro avviso, il punto centrale da sottolineare è che le tendenze
policentriche non sono sufficienti per garantire autom aticam ente il
riequilibrio territoriale all’interno delle aree m etropolitane e, soprat
tutto, su scala regionale, laddove il territorio in questi anni è stato
gravem ente com prom esso dagli «effetti esterni» conseguenti a d o p e 
rare d ell’area m etropolitana. Nello stesso tempo, nella città centrale le
esigenze di partecipazione e di accesso ai servizi dei cittadini utenti
non sono adeguatam ente soddisfatte, per i comuni di dimensioni
superiore a 500.000 abitanti.
Si tratta allora di riprendere le proposte del «gruppo di Pavia», che
costituiscono ancora una base sicura di discussione, per tentare di
adeguarle alla nuova situazione che si è venuta creando a seguito delle
tendenze più recenti nell’evoluzione del fenomeno urbano.
I punti deboli nelle proposte degli studiosi pavesi consistono nello
scarso peso che le m unicipalità hanno nei confronti della città centrale
e, parallelam ente, nel peso esorbitante che l ’area m etropolitana
esercita a livello regionale. La risposta istituzionale adeguata, per
ovviare a queste debolezze della soluzione proposta, sembra consi
stere nella previsione di una seconda camera ad ogni livello di
governo, in cui siano rappresentati i livelli di governo inferiori. Così,
al livello comunale, avrem o una seconda camera rappresentativa delle

456

circoscrizioni (o quartieri, o municipalità, come dir si voglia); a livello
comprensoriale (o della provincia-comprensorio, o della provincia
metropolitana) una seconda camera rappresentativa dei comuni; e
infine a livello regionale una seconda camera rappresentativa delle
province.
E ’ chiaro che questa seconda camera dovrebbe giocare un ruolo
preponderante soprattutto in vista della soluzione del problem a
perequativo. In effetti, la previsione delle m unicipalità aH’intem o
della città centrale dell’area m etropolitana dovrebbe garantire la
facilità d ’accesso dei cittadini ai servizi e la partecipazione, in quanto
le municipalità sarebbero responsabili direttam ente nei confronti dei
cittadini, organi quindi di dem ocrazia rappresentativa e non più
soltanto istituti di decentramento amministrativo. Nello stesso tempo,
la provincia metropolitana rappresenterebbe il livello di governo
adeguato per la produzione dei servizi di area vasta e per la
program mazione economico-territoriale nell’area m etropolitana. Nelle
scelte di questo livello di governo peserebbero in uguale misura,
almeno nella seconda camera, dove si ha una rappresentanza su base
ugualitaria (mentre nella prim a camera la rappresentanza è
proporzionale alla popolazione), le diverse municipalità, incluse sia
nella città centrale sia nei comuni satelliti. E così pure avverrebbe a
livello regionale, dove il peso della provincia m etropolitana sarebbe
bilanciato da quello delle altre province, in m odo da garantire il
riequilibrio territoriale su scala più vasta.
Questo modello istituzionale presenta innegabili garanzie anche per
la soluzione del problema finanziario delle aree m etropolitane. La
scelta generale da perseguire è che ogni livello di governo debba
disporre di autonomia impositiva, per garantire la responsabilità e al
contem po l ’efficienza nella spesa. In ogni caso una finanza di
trasferimento da parte dei livelli superiori di governo rim ane ine
vitabile, sia a fini perequativi, sia per com pensare gli effetti esterni
della spesa pubblica, sia per garantire che le fonti di finanziam ento
siano adeguate rispetto alle esigenze della spesa.
In questo modello istituzionale non si ha com unque un contrasto
netto, come avviene invece con la struttura attuale di finanziam ento
degli enti locali, tra finanza autonoma e finanza derivata. Oggi infatti
le decisioni sull’ammontare di risorse da trasferire sono attribuite
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esclusivam ente al livello superiore di governo e l ’autonom ia im positi
va serve soprattutto per colm are l ’inadeguatezza delle entrate rispetto
alle esigenze di spesa.
Nel modello qui richiamato, attraverso la cooperazione dei diversi
livelli di governo deve essere stabilito l ’ammontare com plessivo di
risorse che devono essere m esse a disposizione dell’insiem e dei livelli
inferiori di governo per garantire una produzione ritenuta adeguata di
servizi pubblici. L ’im posizione autonoma può quindi essere utilizzata
per garantire una m aggiore corrispondenza fra produzione di servizi e
preferenze dei consum atori, differenziate territorialmente. Viene così
a cessare il connotato di sopraffazione da parte del livello superiore di
governo, che è oggi intim am ente legato all’ipotesi di finanziamento
attraverso trasferim enti di risorse, e si entra in una logica effettiva di
federalism o fiscale, che garantisce al contempo l ’autonomia di ogni
livello di governo e l ’unitarietà della finanza pubblica.
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19.
LOCALIZZAZIONE E ALLOCAZIONE
DEI SERVIZI NELLE AREE URBANE:
INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA
di Roberto Tadei, Giorgio Leonardi, Alan G. Wilson

In questo saggio viene dapprim a descritto un nuovo modello
dinamico per la localizzazione e l ’allocazione dei servizi pubblici e
privati nelle aree urbane. L ’innovazione principale apportata da questo
modello consiste nell’introdurre variabili e m eccanism i economici
finora praticamente assenti.
Successivamente vengono introdotti indicatori di efficienza ed
efficacia che fanno intraw edere la possibilità di condurre un nuovo
tipo di pianificazione dei servizi urbani, basata sia sugli output del
modello qui presentato sia, in parte, direttam ente sui dati osservati.

1. Introduzione
Questo saggio si articola sostanzialmente in due parti: la
costruzione di un modello dei servizi urbani e la costruzione di relativi
indicatori di efficienza ed efficacia.
Il modello dinamico dei servizi urbani che qui viene presentato
costituisce un superamento dei modelli finora prodotti in quanto, oltre
a prevedere la dinamica nel tempo del sistema dei servizi urbani,
introduce variabili e m eccanismi economici (ad esempio, prezzi e
salari).
Il modello in oggetto costituisce parte di un più am pio modello
dinam ico di sistema urbano, descritto in Bertuglia, Leonardi, Tadei,
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1986.
Per quanto riguarda il modello dinam ico dei servizi urbani il saggio
è articolato nel seguente modo. Nel par. 2 vengono descritti i principi
generali che stanno alla base del modello, mentre nel par. 3 viene
analizzato il com portam ento della dom anda e dell’offerta e la for
mazione dei prezzi. Nel par. 4 vengono semplificate le equazioni
fom ite nel par. 3 utilizzando risultati classici della teoria degli estremi.
Infine, nel par. 5 vengono presentate le equazioni del modello
dinam ico dei servizi urbani.
Con riferim ento alla seconda parte del saggio, si incom incia, nel
par. 6, con l’introdurre i concetti di efficienza ed efficacia, fornendo
alcuni esempi del tipo di indicatori che si possono costruire.
Nel par. 7, viene evidenziato il ruolo che gli indicatori di perfor
mance devono giocare, il quale consiste in una prelim inare indivi
duazione dei problem i; tale individuazione, sovente, deve essere
seguita da analisi più approfondite per giungere alla definizione di
appropriate politiche per la soluzione dei problem i evidenziati.
Sem pre nel par. 7 vengono presentati i vari indicatori di performance
che si possono calcolare con riferim ento sia ai servizi pubblici sia a
quelli privati basandosi sia su dati osservati, sia sugli output del
modello.

2. La struttura di contabilità
In questo paragrafo vengono presentati i principi generali che
stanno alla base del m odello dei servizi, rim andando al par. 5 la sua
form alizzazione matematica.
Il m odello dinam ico in oggetto è definito nel tem po discreto, ove
l ’orizzonte tem porale è suddiviso in una sequenza num erabile di
periodi di eguale lunghezza.
In ciascun periodo di tem po le variabili di stato che m isurano le
quantità del sistem a sono aggiornate mediante un m eccanism o di
transizione M arkoviano. Le probabilità di transizione della catena di
M arkov sono non-om ogenee (cioè sono funzioni del tempo) e dipen
dono sia dalle variabili di stato, sia dai segnali economici (prezzi,
salari).
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I segnali economici vengono calcolati facendo l ’ipotesi che vi sia
una «risoluzione di mercato» all’interno di ciascun periodo di tempo.
Ciò presuppone un equilibrio parziale, nel senso che i prezzi ed i salari
hanno una dinamica più veloce di quella delle quantità, «risolvendo»
il m ercato ad ogni periodo di tempo.
Questa assunzione, sebbene semplificativa, è ampiamente usata
nella letteratura economica urbana (si veda Anas, 1984a, b).

3. Il com portamento della domanda e dell’offerta
Come già detto nel par. 1, il settore dei servizi è uno dei settori del
sistema urbano la cui dinam ica ha interazioni con la popolazione (per
quanto riguarda la domanda di servizi) e con il m ercato del lavoro (per
quanto riguarda la domanda di m ano d ’opera).
Come è ovvio, la dom anda di servizi ha una dinam ica molto più
veloce di quella del mercato del lavoro, in altri term ini la dom anda si
adegua ai cambiamenti nella fornitura dei servizi in un intervallo di
tempo che risulta trascurabile rispetto al tem po dei cambiamenti
relativi al m ercato del lavoro. Da quanto sopra deriva che la dom anda
di servizi viene considerata in equilibrio in ciascun intervallo di
tempo, quando si analizza la dinamica del m ercato del lavoro.
Viceversa, quando si analizza la dinam ica della dom anda dei servizi, il
m ercato del lavoro può essere considerato «statico» e dunque la sua
dinam ica trascurata.
Si consideri, in questa sede, il caso della dinam ica della dom anda di
servizi. Si definiscano:
i, j, k = 1,..., n indici delle zone d ell’area urbana considerata
e si assumano le seguenti variabili di stato, note all’inizio di ogni
periodo di tempo (nel caso della dom anda di servizi, il periodo di
tempo può essere il giorno):
P popolazione in i che utilizza servizi in j;
A dimensione dei servizi in i, m isurata in termini di addetti.
Inoltre, si assumano le seguenti quantità come esogene o determ i
nate da altri sottosistemi:
vy utilità media di una unità di servizio in j (un addetto) per un
individuo in i, al netto del costo dei servizi.
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Con riferim ento al com portamento della domanda, si assume che
gli individui, nelle loro scelte, m assim izzino l ’utilità. Inoltre, si
assum e che la dom anda sia eterogenea nelle sue preferenze e che
questa eterogeneità possa essere descritta in termini probabilistici.
Più precisamente, sia:
T, l ’insieme degli individui in i che utilizzano servizi in j;

l ’insiem e totale di individui;
Qj l ’insiem e di servizi in j.
La cardinalità degli insiemi IL e £1 è naturalmente:
I r v 1= pv
|Q ,|= A L ’utilità di un individuo h associata con un servizio z è della forma:
uh, = v„ + £ta - r , h e IL, z e il

(1)

ove {e^}
è una sequenza di variabili casuali indipendenti ed identicamente
distribuite (i.i.d.) con funzione di distribuzione:
Pr { e ^ x } = F(x)
e rz è il prezzo del servizio z. In altri termini, la (1) definisce un
m odello di utilità casuali (Domencich, McFadden, 1975) ove il
term ine di utilità casuale

riflette l ’eterogeneità delle preferenze della domanda.
Essendo la dom anda eterogenea, anche i prezzi rz sono eterogenei
all’interno di ogni zona e possono, dunque, venire trattati come
variabili casuali. Si definisca allora:
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Rj(x) = Pr{rz < x}, ze£ l
la distribuzione dei prezzi dei servizi in j.
In ogni periodo di tempo, si assume che la dom anda non abbia una
informazione perfetta sull’insieme dei servizi da scegliere, cioè che
nessuna unità di domanda h conosca tutto l ’insiem e i l , per ogni zona
jSia i2hj l ’insieme di servizi in j che sono a conoscenza di un
individuo h e si assuma che la cardinalità di questo insiem e sia:
m ,i= ^ A .,
con 0 < X < 1.
Dal momento che la dom anda m assim izza la propria utilità, in ogni
periodo di tempo ogni individuo h esam ina la lista di alternative
disponibili, cioè l ’insieme di servizi che egli conosce, £2hj, e le
confronta con i servizi che sta usando in quel periodo di tempo. Se una
qualsiasi alternativa ha u n ’utilità m aggiore di quella corrente, l ’indi
viduo si rivolgerà al nuovo servizio; altrimenti continuerà ad utilizzare
il servizio corrente.
Per ogni h e l^ si definisca:
uhj l ’utilità associata con la m igliore alternativa in j;
zh il servizio utilizzato da h, zh eD k;
Valgono le seguenti equazioni:
v- + max(e,,2 - r2)

,

j* lc

,

j =k

Z £ Ì1 .

w„,=

Vft + ma x ( e ^ - r 2)

Se si definiscono le distribuzioni:
H‘tJ(x) = Pr {ukj< x } , heD,
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(2)

e si effettuano i calcoli standard della teoria della probabilità (per i
dettagli si veda Leonardi, 1985), si ottiene:

KM)

=

[Dj(x - v-)] \

nLOc)

=

[Dk(x - vJ ]

j *k

(3)

M.+1

DJ(x) = P r { £ hl- r ! < x ) , h E r , z €
Una volta note le distribuzioni (3), si può calcolare la probabilità di
transizione:
q‘kj probabilità che un individuo in i cambi servizi da k a j i, k, j = 1,...,
n.
Per i dettagli tecnici si veda Bertuglia, Leonardi, Tadei, 1986.
Questa probabilità, in accordo con l ’assunzione di massim izzazione
d ell’utilità, è uguale alla probabilità che il m iglior servizio disponibile
nella zona j sia migliore di tutti gli altri servizi, com preso quello usato
al m om ento nella zona k.
L ’equazione (3) e q‘kj definiscono com pletam ente il com portamento
della domanda, una volta che le distribuzioni dei prezzi siano note.
Si consideri ora il com portam ento d ell’offerta di servizi. Si defini
sca con prezzo-offerto (bid-price ) il più alto prezzo che un utente è
disposto a pagare per un servizio, senza che il livello di utilità offerto
da tutte le alternative del m ercato decresca.
Il livello massim o di utilità per un individuo h e l^ è:

uh - max uhi
l<j<n

(4)

1

e questa è una variabile casuale con distribuzione:

H[{x) = Pr{uh < x}

=

f i H'kj{x)
>= i
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i,k = 1

hzT ik

(5)

Si consideri un servizio z e il e si assum a che
sia il prezzo-offerto
pagato da un utente hel^.
Per la (1), l ’utilità dell’individuo h associata al servizio z vale:
= v„ +

- rta.

(6)

Il prezzo massimo che h è disposto a pagare per z è quello che
eguaglia la (4) alla (6), cioè quello che fornisce una utilità uguale
all’utilità massim a offerta dal mercato. Chiaramente un qualsiasi
prezzo più alto fornirebbe una utilità più bassa di quella offerta dalle
altre alternative e l ’utente h non avrebbe alcun m otivo di considerare
il servizio z come una possibile alternativa. Ciò conduce
all’equazione:

v„ + e,. - r,. = a
o
r hz

= v„ +

- il,, h e zeQj

(7)

La (7) definisce il prezzo offerto di un utente h per un servizio z ed
è coerente con il concetto di bid-price introdotto da Alonso, 1964.
Si assume che i fornitori massim izzino il loro profitto. N aturalm en
te il servizio verrà utilizzato solo se la più alta offerta è non-negativa.
Sia I \ quella parte dell’insieme
conosciuta dal fornitore del
servizio z e si assuma che la cardinalità di questo insiem e sia:

con

0 < X < 1.
Per ogni z e il si definisca: r ik il più alto prezzo-offerto per un utente
heL. e si introducano le distribuzioni:

Riik(x) = Pr {pik< x },z eQ j
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Gik(x) = Pr{eAz- u h <x},

Vz,/ieTik

Valgono equazioni analoghe alle (2) e (3):

r*k ~ vij + max(eAl - uh),

zeO;

R Jik(x) = \G,k( x - v ij) f ‘k.

(8)

(9)

La distribuzione per il più alto prezzo-offerto in j è data da:
n n

r j (x

)

=n n

i=lk=l

K (x).

(io)

Si fa osservare che il prezzo reale di m ercato è uguale al prezzo-of
ferto quando questo è non negativo, m entre è uguale a zero quando
questo è negativo.

4. Approssimazioni asintotiche
Si dimostra in Leonardi, 1985, che, utilizzando i risultati classici
della teoria degli estremi (Galambos, 1978), è possibile semplificare le
equazioni fom ite nel par. 3.
Sia N una m isura della dim ensione totale del sistema dei servizi (ad
esem pio il num ero com plessivo di addetti) e si calcoli:
(co), = XA/N

e* = aiyN.

d i)

( 12)

Sotto ipotesi alquanto generali si ottiene:
HWx) ~ expt-e-e* <t)lk(r)]
ove
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(13)

fl-'(x)~exp[-e p> / w ) ]

ove

(14)
La (13) conduce alla probabilità di transizione dai servizi in k ai
servizi in j per un individuo in i:

(15)
fe ( r )

) i Ì A / ^ ^ >+ c P(v“ - r‘)

Si fa osservare che l ’equazione (15) definisce un m odello Logit. Si
noti, inoltre, che per k = j l ’equazione (15) fornisce la probabilità di
scegliere nuovi servizi all’interno della stessa zona. La probabilità di
non cambiare servizi è ottenuta invece come com plem ento ad 1 ed è
data da:
n

Si dimostra in Bertuglia, Leonardi, Tadei, 1986, che r = {r.} e u =
{u*} possono essere calcolati nel seguente modo:
1- e
e

1

Vj(u)
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(16)

1

e

(17)

cioè come soluzioni delle equazioni di equilibrio (dom anda = offerta).

5.

Il modello dinam ico dei servizi

Tenendo conto di quanto sviluppato nei paragrafi precedenti, si
giunge alla formulazione di un modello dinamico per la localizzazione
dei servizi urbani.
Sia
F|j(t) = OjP,(t) num ero di viaggi nell’unità di tempo dalla zona i alla
zona j per il consum o di servizi fom iti in j, al tempo t;
frequenza di viaggi pro-capite ai servizi da i nell’unità di tempo;
Pij(t) individui in i (residenti più lavoratori) che accedono ai servizi in j
n ell’unità di tempo, al tempo t.
Si ha:

W

+ D=

t/a iO ^ O +W

1 - i qjk(t)
k=1 1

.

(18)

La (18) è u n ’equazione di continuità che esprim e la dinam ica
tem porale di Fip ove

X A J X t ^ 9* ^

qL(t) =

X 2 A “(r)e-pk-ri7«i + e -PL*+^')i

(19)

j =1

è la probabilità di transizione dai servizi in k ai servizi in j per un
utente i, n ell’unità di tempo
X, a , (3 sono param etri sperimentali (0 < X < 1, a > 0, P > 0);
Aj(t) è la dimensione dei servizi in j al tem po t, m isurata in term ini di
addetti;
C;j è il tem po di viaggio da i a j (si fa osservare che cs è una utilità
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negativa, cioè cs equivale a -v„ nella (15);
x^t) è il prezzo medio di un «paniere» di servizi fom iti in j nell’unità
di tempo, al tempo t (ed equivale a r nella (15)).
Si fa osservare che A“ (t) è interpretabile come funzione di pro
duzione dei servizi in j, cioè, a meno di una costante di proporzionalità
p, esso è il num ero di panieri medi di servizi prodotti nell’unità di
tem po da A^t) addetti.
Il parametro a introduce pertanto effetti di economie di scala (se a
> 1) o di diseconomie di scala (se a < 1).
Si ha pertanto:
pA “(t)
la produzione totale in j al tempo t, m isurata in num ero di panieri medi
di servizi nell’unità di tempo; p è un param etro sperimentale (p > 0).
Si dimostra in Leonardi, 1985, 1987, che la probabilità che un
paniere medio di servizi in j al tempo t venga richiesto nell’unità di
tem po è data da:

( 20)
ove

è la dom anda potenziale di un paniere medio di servizi in j, per cui
l ’offerta totale è data da:

( 21)
La domanda totale è data da:
n

Fj(t) = X F ÿ(t).
J
1= 1
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(2 2 )

I prezzi Xj(t) si ottengono com e soluzione dell’equazione che
uguaglia la dom anda all’offerta:

Fj(t)

= pA“(i)

1- e

(23)

Con alcuni sem plici passaggi la (23) può essere riscritta nella
seguente form a standard:

e

-P*/0 _ 1 - e

e>(0

(24)

L ’esistenza ed unicità della soluzione x; (t) dell’equazione (24) è
dim ostrata in Leonardi, 1985, 1987.

6. Cosa si intende per efficienza ed efficacia
Si com incia con l ’osservare che i servizi in un sistema urbano
interessano la popolazione residente, un insieme di strutture e di
organizzazioni e le reciproche interazioni.
La performance dei servizi urbani va dunque m isurata in relazione
alla dom anda di servizi espressa dalla popolazione ed all’offerta di
servizi espressa dalle organizzazioni.
Esistono due principali tipi di indicatori di performance : quelli
relativi agli individui ed alle famiglie, calcolati nei luoghi di residenza
e relativi al m odo in cui questi sono serviti dalle organizzazioni
0indicatori di efficacia), e quelli relativi alle organizzazioni, calcolati
nei luoghi di servizio e relativi all’efficienza del servizio stesso
Cindicatori di efficienza) (W ilson, 1986).
Ne deriva che è possibile che un servizio sia efficace, m a non
efficiente, o viceversa; come pure, ovviam ente, che esso sia né
efficace, né efficiente.
Gli indicatori di uso corrente vengono calcolati generalm ente per
l ’area urbana nel suo com plesso o per singole zone di tale area,
trascurando gli effetti dovuti all’interazione spaziale fra le varie zone.
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In questa sede verrà superato questo limite, considerando esplici
tam ente l ’interazione spaziale.
La nozione di interazione spaziale può, inoltre, venire usata per
legare fra loro i due tipi di indicatori (di efficienza e di efficacia),
fornendo una chiave di lettura sistemica.
Per fissare le idee, si consideri l ’uso di un qualche servizio, ad
esempio la vendita al dettaglio.
Sia, come nel par. 5 (in questo caso non evidenziam o la dipendenza
delle variabili dal tempo t in quanto non siamo esplicitamente
interessati alla dinamica del sistema): P;j individui in i (residenti più
lavoratori) che accedono al servizio in j;

dom anda totale del servizio da i;
A j dimensione del servizio in j;
o frequenza di viaggi pro-capite al servizio da i;
Fs = oP^ numero di viaggi da i per accedere al servizio in j;

num ero totale di viaggi da i per accedere al tipo di servizio in oggetto.
Si definiscano ora due nuovi concetti:
• fornitura potenziale del servizio calcolata nei luoghi di residenza;
• popolazione di mercato calcolata nei luoghi di servizio.
La fornitura potenziale in i è espressa nel seguente modo:

(25)

m entre la popolazione di m ercato è:

(26)
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Il secondo m em bro della (25) è la percentuale del servizio in j, A ,
che è usata dagli individui di i, sommata per tutte le zone j al fine di
ottenere la fornitura totale in i.
Analogamente il secondo m em bro della (26) è una partizione della
dom anda totale da i, P i n funzione dei flussi Fij( som m ata per tutte le
zone i al fine di ottenere la popolazione dell’area di m ercato di j.
Un tipico indicatore di efficacia è:
V P;

(27)

m entre un tipico indicatore di efficienza è:

A /n r

(28)

Di solito viene calcolato un indicatore del tipo:

A/P,

(29)

che è ovviam ente errato in quanto non tiene conto dei flussi di
dom anda interzonali.

7. Gli indicatori di performance
Lo scopo principale degli indicatori di performance consiste
n ell’aiutare ad identificare i problemi. Una volta individuati i problemi
è poi possibile tentare di risolverli m ediante appropriate politiche di
intervento.
Gli indicatori di performance possono venire calcolati o direttamente dai dati o dagli output di modelli.
E ’ necessario dotarsi di indicatori dei seguenti tipi:
• basati sulle residenze;
• basati sui luoghi di servizio;
• di diagnosi;
• di perseguim ento di obiettivi;
Analizziam oli ora a turno.
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7.1. Indicatori basati sulle residenze
Esistono due principali indicatori basati sulle residenze con rife
rim ento ai servizi:
a. disponibilità ed uso di beni e servizi di mercato;
b. disponibilità ed uso di beni e servizi pubblici.
7.1.1. Disponibilità ed uso di beni e servizi di mercato
Si potrebbe, innanzitutto, pensare che beni e servizi che sono fom iti
attraverso un mercato siano automaticamente fom iti in m aniera
efficace. Ciò non è necessariamente vero, infatti basti pensare che
sovente la localizzazione di tali strutture ha le caratteristiche di un
bene pubblico.
Per arrivare ad una formalizzazione degli indicatori possiam o
utilizzare le variabili introdotte nel par. 6, dopo averle opportuna
m ente disaggregate. A questo proposito, indichiam o con m i tipi di
individui e con g i settori di servizi.
Sia F01^ la matrice di interazione spaziale, (Tm«i la frequenza di viaggi
da i per una unità di popolazione Pmi, a* il param etro delle economie o
diseconom ie di scala e (3" il param etro di im pedenza della distanza.
Sia, inoltre,
la dimensione del servizio g in j, x* il suo prezzo e sia
cy il costo di viaggio da i a j. Possiamo calcolare la fornitura
potenziale del servizio g in i per un individuo m come:

(30)

o per tutti gli individui come:

m
La popolazione di mercato in j è:
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(31)

pmg
n* =

7 imZ f P

(32)
’

Gli indicatori di efficacia sono:
v"* = A "*/P7

(33)

e quelli di efficienza:
v® = D^/TI*.

(34)

ove

Df =£F?s
im

(35)

è una m isura d ell’uso del servizio g in j.
Si può dimostrare (W ilson, Coelho, Macgill, W illiams, 1981) che:

K S= p o g A f - c ,

(36)

può essere considerato come una m isura del surplus dei consumatori
per il gruppo (i, m) che usa le strutture (j, g).
U n ’appropriata m isura aggregata è dunque:
(37)
j

e un indicatore interessante potrebbe essere:
Bm«/Pmi.
L a spesa media per un individuo m in i è data da:
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(38)

■rm

‘"

l lrn^ ( A/ ) g
r

W

'

(39)

! f

Si noti che l ’equazione (39) non specifica una m edia aritmetica, ma
una media esponenziale dei termini x*r Tale tipo di m edia è associato
alla forma Logit del modello di domanda, come discusso in W illiams,
1977. Essa è anche coincidente con il concetto di valore inclusivo
proposto da Domencich e McFadden, 1975. Infine, possiam o calcolare
il costo medio di viaggio di un individuo m in i per il servizio g:

ur=

ZjF vmgc

(40)

v
Si fa notare che questo indicatore deve essere interpretato con m olta
attenzione ed all’interno di una valutazione congiunta con altri
indicatori; infatti a fronte di elevati costi di viaggio potrebbero
corrispondere altri benefici, ad esempio quelli dovuti al risiedere in
una zona di lusso lontano dai servizi.
In conclusione, si fa notare che i servizi possono venire usati sia
partendo dalle residenze, sia partendo dai luoghi di lavoro. Inoltre, per
alcuni tipi di servizi, ad esempio i parcheggi pubblici o i distributori di
benzina, le relazioni spaziali possono presentarsi più com plicate ed
appropriate modifiche possono rendersi necessarie.
7.1.2. Disponibilità ed uso di beni e servizi pubblici
Per i beni e servizi pubblici si possono fare le stesse considerazioni
fatte per i beni e servizi di m ercato con la sola differenza che in questo
caso i prezzi non sono monetari, m a ad esempio possono essere prezzi
om bra legati alla congestione, liste d ’attesa, ecc.
Si indichi con C* il costo di funzionam ento del servizio g in j.
Dunque CX è la spesa sopportata dal servizio pubblico e può essere
assunta come indicatore di qualità del servizio (a condizione che ne
sia garantita l ’efficienza!).
Possiamo dunque calcolare
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pmg

C ^ = X — 'l— c*

i ZF!?g J

(41)

con il corrispondente indicatore

CT*/PT

(42)

che rappresenta la «spesa teorica» pro-capite per individui di tipo m in
i. Ciò fornisce una m isura diretta di come la spesa pubblica viene
allocata a differenti gruppi di persone per zona.
7.2. Indicatori basati sui luoghi di servizio
Gli indicatori basati sui luoghi di servizio sono relativi all’efficien
za e, nel caso di beni e servizi di mercato, al profitto. Inoltre, siccome
siamo interessati alla pianificazione del territorio, è necessario trovare
un m odo di rappresentare il ruolo giocato dalle strutture di servizio in
una particolare zona con riferim ento agli altri settori del sistema
urbano. Infine, si tratta di analizzare il ruolo che hanno i servizi nel
m ercato del lavoro.
Riassumendo, tratterem o i seguenti tre oggetti:
a. efficienza e profitto;
b. ruolo n ell’ambito del sistema urbano;
c. ruolo nel m ercato del lavoro.
7.2.1. Efficienza e profitto
Quando consideriam o im prese che producono beni e servizi di
mercato, 1 efficienza dovrebbe essere calcolata con riferim ento ad un
dettagliato processo di produzione, e ciò im plica che dovrebbe essere
nota la funzione di produzione. Di solito, non si è in possesso di
inform azioni così dettagliate. E ’ dunque necessario porsi ad un livello
più aggregato e calcolare di conseguenza indicatori m eno specifici.
D ’altronde la funzione degli indicatori, così com e dice il nome
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stesso, è di fornire una indicazione dei problemi e delle situazioni.
Quando i problemi e le situazioni sono stati individuati in questo
modo, è in generale necessario intraprendere u n ’analisi più dettagliata
delle loro cause e delle possibili soluzioni.
Sia
P*(Af)
ove
pg > 0 è un parametro sperimentale e sia D*., definito dalla (35), una
m isura dell’uso del servizio g in j (per i servizi pubblici può essere il
num ero di utenti attratti, m entre per i servizi privati può essere il
ricavo).
Sia CX il costo sopportato per la fornitura del servizio.
E ’ possibile, inoltre, calcolare una popolazione di m ercato TI*,
definita dalla (32). Un utile indicatore di profitto è:

(D yC Q /O j

(43)

D*/C*

(44)

o, più semplicemente:

cioè il rapporto ricavi su costi per i servizi privati o utenti attratti su
costi per i servizi pubblici.
Un indicatore di efficienza è dato dal rapporto produzione su costi,
cioè:
& /&

(45)

e sia la produzione sia i costi possono essere analizzati con riferim ento
alla popolazione di mercato, ottenendo:
Zg/ r k

(46)

e
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o /n «
7.2.2.

(47)

Ruolo nell’ambito del sistema urbano

Finora abbiamo analizzato l ’efficienza di un servizio, ma, come
abbiam o già accennato in precedenza, u n ’impresa o u n ’organizzazione
può essere efficiente senza fornire un servizio efficace. Da qui deriva
1 opportunità di calcolare l ’efficacia del servizio aH’intem o dell’area
servita.
Si calcoli dapprima:
F*

zf = E ——z g
J 'LiFfj

'

(48)

che è una sorta di quantità di produzione allocata nei luoghi di
dom anda i.
L ’indicatore che si può costruire è il seguente:
Z f/P .

(49)

e possono venire esaminate le variazioni di {Z*/P.) al variare della
distribuzione spaziale della produzione {Zf}.
7.2.3.

Ruolo nel mercato del lavoro

Con riferim ento al m ercato del lavoro vale un ragionam ento
analogo a quello fatto in b.
Infatti, possiam o pensare che le im prese «producano» posti di
lavoro, E», così com e producono beni e servizi.
Possiamo, dunque, calcolare:

I*
£? = X
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‘7 E f

(50)

ove
L*. è il numero di lavoratori residenti in i ed impegnati nel servizio g
in j.
L ’indicatore che si può costruire è il seguente:
È? /e, P,

(51)

ove
e; è il tasso di attività per la popolazione in i.
L ’indicatore (51) è una m isura della percentuale di posti di lavoro
richiesti dai residenti in i che viene offerta dal servizio g.
Anche in questo caso, si esamineranno le variazioni di {E8/e P .)
al variare di (E*.) ed anche le variazioni delle probabilità di im piego e
di disoccupazione.
Si possono calcolare ulteriori indicatori con riferim ento al m ercato
del lavoro basandosi sulla teoria sviluppata in Bertuglia, Leonardi,
Tadei, 1986. Infatti, tale teoria permette di calcolare:
Lgi domanda di mano d ’opera indirizzata alla zona i da parte delle
imprese del servizio g, mediante la quale si possono costruire
indicatori come:
L«/e, P,

(52)

oppure
WO,
(53)
ove 0 \ sono i lavoratori residenti in i effettivam ente im piegati dal
servizio g.
Ulteriori indicatori sono basati sul reddito dei lavoratori impegnati
nel servizio g. Tale reddito è anch’esso calcolato in Bertuglia,
Leonardi, Tadei, 1986.
7.3.

Indicatori di diagnosi

Quando tutti gli indicatori proposti vengono calcolati, siamo di
fronte ad una quantità enorme di numeri ed informazioni.

479

Per discrim inare le informazioni più importanti e dunque per
diagnosticare i tipi di problem i e le zone in cui essi com paiono è
necessario dotarsi di opportuni strumenti. E ’ stato m ostrato in Clarke e
W ilson, 1986, che esistono varie alternative. Una, ad esempio,
consiste nel calcolare la media e la deviazione sta n d a r d tra le varie
zone. Si stabilisce, dunque, che un indicatore è significativo per una
certa zona se il suo valore è lontano dalla media per più di x volte la
deviazione standard.
Il fattore x viene fissato d all’analista: se x è grande, solo poche zone
verranno prese in considerazione e viceversa se x è piccolo.
Se questa analisi viene condotta mediante una procedura interattiva
su calcolatore, è possibile fare numerosi esperimenti con diversi valori
di x (che possono in teoria cambiare da indicatore ad indicatore) al
fine di generare una buona diagnosi del sistema.
7.4. In d ic a to ri d i p e r se g u im e n to d i o b ie ttiv i
Esiste un altro m odo m ediante il quale acquisire nuove infor
m azioni da un insiem e di indicatori. Ciò si verifica quando è possibile
specificare degli obiettivi da raggiungere, ad esem pio la fornitura
potenziale di servizi p ro -c a p ite . Per ogni zona e per gli indicatori
opportuni è allora possibile calcolare la «percentuale di obiettivo
raggiunta» ed individuare quelle zone i cui indicatori sono al di fuori
d ell’intervallo «obiettivo + y % dell’obiettivo», ove il valore di y è
scelto, anche in questo caso, dall’analista sulla base di esperimenti
successivi su calcolatore.
In conclusione, facciam o osservare che avere a disposizione un
m odello d in a m ic o per l ’analisi del com portamento della dom anda e
d ell’offerta di servizi permette di costruire serie tem porali di indicatori
di p e rfo rm a n c e che consentono di analizzare il previsto tre n d del
sistem a con elevato dettaglio.8

8. Conclusioni
Si può affermare che in passato l ’uso di indicatori di p erfo rm a n c e
nella pianificazione non ha avuto molto successo. Ciò si è verificato,
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in gran parte, a causa di carenza di comunicazione: i sociologi, che
usano largamente gli indicatori, sono rimasti alquanto lontani dalla
modellistica, ed i modellisti hanno preferito lavorare esclusivam ente
con gli output dei loro modelli.
Ciò che ora si mostra necessario è acquisire ulteriore esperienza nel
calcolo di grandi quantità di indicatori di performance e nell’interpre
tazione di questi in un contesto di pianificazione. Questa ulteriore
esperienza ci condurrà sia a focalizzare l ’attenzione su particolari
indicatori in relazione a particolari problemi, sia ad un allargamento
d ell’insieme di indicatori quando em ergeranno nuove esigenze.
Come in ogni tipo di procedura di valutazione, ci sono due
principali modi di utilizzare gli indicatori di performance. Il primo,
com e aiuto nella identificazione dei problem i, fornendo l ’infor
m azione per rendere il giudizio e la soluzione dei problem i i più
fondati possibile. Il secondo, com e strumento di valutazione di
progetti alternativi.
In conclusione, vogliamo richiamare un com m ento già fatto circa la
natura e le funzioni degli indicatori di performance : essi devono
essere considerati come indicatori preliminari di problem i, ri
conoscendo che sovente sono richieste analisi più approfondite dei
problem i così individuati.
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20. OBIETTIVI DI EFFICIENZA
E DI REDISTRIBUZIONE
NELLA SPESA PUBBLICA
PER IL TRASPORTO URBANO
di Carla Marchese

1. Premessa
In questo studio si analizza la spesa collettiva (dello stato e degli
enti locali) nel settore del trasporto pubblico urbano, utilizzando
modelli interpretativi che si ricollegano a quelli per la spesa pubblica
in genere, verificati attraverso i dati dei bilanci delle aziende di
trasporto raccolti dalla Cispel per l ’anno 1981. Si considera come
potenzialmente a carico della finanza pubblica tutta la spesa che non
trova un corrispettivo nella vendita dei servizi, cioè la differenza tra
costi e fatturato delle aziende.
Nel breve periodo la spesa collettiva si determ ina in via residuale,
dati il costo ed il fatturato, e la copertura avviene sostanzialmente a
piè di lista. Nel lungo periodo tuttavia si deve escludere che la
collettività sia disposta ad accettare qualsiasi perdita. Le scelte sulle
tariffe e sulla quantità offerta devono insom ma fare i conti con
decisioni riguardanti i sussidi che gli enti pubblici sono disposti a
pagare. Su questa base dovrebbe essere possibile ricostruire un
modello di comportamento dell’operatore pubblico nel settore.
Per svolgere questo tipo di analisi, il trasporto urbano può essere
considerato come un caso di produzione congiunta, in cui i viaggi
forniscono in proporzioni fisse da una parte vantaggi individuali,
appropriabili dai singoli utenti, dall’altra benefici per i terzi, in term ini
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di minore congestione del traffico, minore inquinamento, ecc., cioè di
economie esterne del trasporto collettivo. Detto in altri termini, siamo
di fronte ad un bene pubblico misto.
Nella fig. 1, D 1D l indica la domanda privata per il trasporto urbano;
la D7D2 è la domanda collettiva per le economie esterne che il
consum o privato del trasporto pubblico urbano produce; essa va
sommata verticalmente a quella privata per ottenere la domanda
complessiva di trasporto DD. Data la curva di offerta CC, si
individuano un prezzo e una quantità di equilibrio. Applicando il
criterio marshalliano (Marshall, 1890, pp. 321-323) della disponibilità
a pagare delle due componenti della domanda, il prezzo viene poi
ripartito in una tariffa, Pv richiesta ai privati e in un sussidio, P2, posto
a carico del settore pubblico.

Una lettura ricorsiva della determ inazione del sussidio, che consen
ta di esaminare isolatam ente dalle altre componenti la domanda
collettiva, è possibile se si im magina che in primo luogo l ’operatore
pubblico fissi (in rapporto a proprie valutazioni) la sua disponibilità a
pagare, ad esempio durante le procedure per la determ inazione del
bilancio preventivo. Su questa base, e in relazione ai loro vincoli
tecnici, le aziende determ inano poi la com binazione produttiva da
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adottare (che, come è noto, nel settore pubblico spesso può discostarsi
da quella più efficiente) e quindi la linea CC dei costi. Avremmo
quindi:

P, = M \
p ,= m
p 1+p 2= p i + j{Z)

(1)
( 2)

(3)

in cui x è un vettore di variabili che influenzano la dom anda collettiva,
y un vettore di variabili che influenzano la dom anda privata, e z un
vettore di variabili che influenzano l ’offerta. Solo la (2) e la (3) sono
simultanee, mentre la (1) può essere stimata con i minimi quadrati
ordinari.
Anche se questo approccio è dettato dall’intento di svolgere una
presentazione semplificata, esso ha aspetti di realism o se ci si
richiam a alla asimmetria delle informazioni spesso segnalata negli
studi sul comportamento burocratico tra soggetti pubblici con poteri
decisionali e soggetti esecutivi (bureaux ). Questi ultimi sarebbero
pertanto in grado di conoscere e sfruttare la disponibilità a pagare dei
primi.
In effetti uno schema di determinazione e di «rivelazione» della
dom anda collettiva di trasporto urbano viene sostanzialmente esplicitato dalla legge n. 151 del 1981, istitutiva del Fondo Nazionale
Trasporti, che ha per intento di evitare anche nel breve periodo la
copertura delle perdite a piè di lista e di introdurre elem enti di
program mazione della spesa nel settore.
Negli ultimi anni in questo com parto sempre più im portante è
diventato il peso dello stato e delle regioni, per quanto riguarda sia la
politica tariffaria che la copertura del deficit. Nel seguito tuttavia si
supporrà, con una evidente ma probabilm ente inevitabile sem plifica
zione, che questi aspetti influenzino le scelte (nel senso di dar luogo
ad una maggiore o minore facilità nel reperim ento dei m ezzi per
finanziare la spesa nel settore), m a non intacchino il carattere locale
(comunale) del soggetto che effettua la dom anda per le economie
esterne del trasporto collettivo urbano.
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Tab. 1 - Coefficienti di correlazione

Defic

D e fic

D e f ic l

D en

Ine

D im

R eg

R eg2

Deficl

Den

Ine

Dim

Reg

Reg2

1,000
0,000

- 0,110

0 ,5 4 9

0 ,1 7 5

0 ,6 3 0

0 ,3 3 3

0,000

0,122

0,000

0 ,1 5 5
0 ,1 7 2

-0 ,1 0 9
0 ,3 3 9

- 0,110
0 ,3 3 2

1,000
0,000

-0 ,1 0 3

-0 ,2 0 4

0 ,3 6 7

0,071

-0 ,1 9 3
0 ,0 8 9

-0 ,1 9 7
0 ,0 8 2

0 ,0 0 3
0 ,9 7 7

0 ,5 4 9

-0 ,1 0 3

0 ,5 1 8

0 ,3 3 4

- 0,210

0 ,3 6 7

1,000
0,000

0 ,1 8 2

0,000

0 ,1 0 8

0,000

0 ,0 0 3

0 ,0 6 4

0 ,1 7 5

-0 ,2 0 4

0 ,1 8 2

0 ,5 4 7

-0 ,1 9 5

0 ,0 7 1

0 ,1 0 8

1,000
0,000

0 ,0 7 0

0,122

0 ,5 3 7

0,000

0 ,0 8 5

0 ,6 3 0

-0 ,1 9 3

0 ,5 1 9

0 ,0 7 0

0 ,0 8 9

0,000

0 ,5 3 7

1,000
0,000

0 ,0 8 0

0,000

-0 ,0 8 8
0 ,4 4 1

0 ,1 5 5

-0 ,1 9 7

0 ,3 3 4

0 ,5 4 7

0 ,0 8 0

0 ,0 8 2

0,002

0,000

0 ,481

1,000
0,000

-0 ,6 7 0

0 ,1 7 2

-0 ,1 0 9

0 ,0 0 3
0 ,9 7 7

- 0,210
0 ,0 6 4

-0 ,1 9 5

-0 ,0 8 8
0 ,441

-0 ,6 7 0

1,000
0,000

0 ,3 3 9

0 ,0 8 5

0 ,4 8 1

0,000

0,000

N .B .: n ella seco n d a riga è indicata la sig n ifica tiv ità
D e fic = sp esa c o lle ttiv a per abitante
D e f i c l = sp esa c o lle ttiv a per viaggiatore pagan te
D e n = densità
Ine = reddito
D im = c la s se d em o g ra fica d ella p o p o la zio n e servita
R eg =

dummy co n va lo re 1 al N ord e 0 altrove
dummy c o n valore 1 al C entro e 0 altrove

R eg2 =

F o n te d ei dati utilizzati: D e fic , D e f ic l: C isp el; D en , D im : Istat; Ine: B a n c o d i S
Spirito.

2. Esame dei dati
I dati utilizzati si riferiscono a 79 aziende di trasporto pubblico
urbano e riguardano i bilanci del 1981 nonché una serie di variabili
ambientali che caratterizzano le aree in cui le aziende operano. Un
prim o esame dei dati è stato svolto osservando le correlazioni tra le
variabili (tab. 1). La spesa collettiva per abitante risulta nel com plesso
crescente al crescere della classe dem ografica della città, della densità,
del reddito ed è comunque maggiore per le aziende del Nord. I segni
diventano invece tutti negativi se si esaminano le correlazioni delle
variabili prima nominate con la spesa per viaggiatore pagante. Un
ulteriore elem ento che emerge è la notevole correlazione che esiste tra
le variabili che possono essere usate per spiegare la distribuzione della
spesa collettiva. Ciò solleva problemi di possibile multicollinearità
nelle stime di modelli interpretativi.

3. Un modello di domanda
Per spiegare la variabilità della spesa pubblica, i m odelli di
dom anda (1) suppongono che essa dipenda dalla domanda per i servizi
collettivi. Per descrivere quest’ultima, essi utilizzano uno schema
ricavato da quello comunemente impiegato nell’analisi em pirica della
dom anda per beni e servizi privati. La quantità desiderata di servizi
pubblici, per un consumatore razionale che m assimizzi la sua utilità
sotto un vincolo di bilancio, sarà pertanto funzione del reddito, del
prezzo e del prezzo di beni sostituti e complementari, nonché di altre
variabili specifiche rilevanti per il servizio in questione.
Due problemi di notevole rilievo si presentano nelle analisi
empiriche dei modelli di domanda di servizi pubblici. Il prim o
riguarda l ’individuazione del soggetto che esprim e la dom anda
collettiva. A questo proposito un’ipotesi com unem ente adottata per le
collettività democratiche è che il soggetto in questione sia l ’elettore

1. Tra le a p p lica zio n i nel cam p o d ella fin an za lo ca le si ricord ano B ergstrom e
G ood m an , 1973; B orch erding e D e a co n , 1972; O tt, 1980 e , per l ’Italia, G iarda,
1 975.
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con il reddito mediano, il quale risulta decisivo nelle votazioni nel
caso in cui la spesa desiderata dipenda dal reddito e le funzioni di
preferenza dei votanti abbiano un solo picco. Nel nostro caso sarà
tuttavia necessario, per m ancanza di informazioni adeguate sulla
distribuzione del reddito, adottare una proxy, rappresentata dal reddito
medio di ciascuna città.
Un secondo problem a com unem ente presente in questo tipo di
analisi è costituito dalla misurazione del prezzo del servizio. Il prezzo
rilevante è quello marginale: si assum e di solito che esso non
differisca da quello medio. Poiché vengono esaminate spese per
servizi collettivi, non si hanno a disposizione prezzi di mercato; le
inform azioni utilizzabili sono appunto quelle relative alla spesa, che si
può ricostruire com e prodotto del prezzo per la quantità, entrambi
tuttavia non direttam ente noti. Di conseguenza, per stimare il prezzo
rilevante per l ’elettore decisivo, vengono di solito considerate due
componenti. La prim a è costituita, nel caso che il bene sia prodotto
direttam ente dal soggetto pubblico, dagli elementi che determ inano i
costi di produzione (prezzi dei fattori utilizzati, tecnologie), oppure, se
il servizio è acquistato da terzi, dai prezzi unitari di acquisto. La
seconda com ponente è rappresentata dalle regole tributarie, che
stabiliscono il carico che sopporterà l ’elettore decisivo. Di solito il
carico tributario non corrisponde al costo/prezzo del servizio diviso
per il num ero dei beneficiari, m a è differenziato in rapporto al reddito
personale, alla situazione familiare, ecc.
Nel nostro caso problem i specifici derivano dalle form e di finanzia
m ento tipiche delle aziende speciali, che prevedono tra l ’altro il
concorso di diversi livelli di governo. Di conseguenza risulta assai
difficile per gli elettori percepire l ’onere che l ’intervento pubblico
com porta per ciascuno. Nel seguito tuttavia si è supposto che
l ’illusione fiscale non arrivi fino al punto di far percepire le economie
esterne del trasporto urbano come un bene libero (contro questo
atteggiam ento opera del resto l ’attenzione che periodicam ente i mezzi
di inform azione dedicano al deficit dei trasporti e alle risorse che esso
assorbe), e che, pur essendo presente, l ’illusione fiscale non operi in
m isura diversa nei casi considerati. Resta quindi im portante ricostruire
il ruolo della variabile nelle scelte di domanda.
La prim a com ponente che contribuisce a determ inare il prezzo
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rilevante, costituita come si è ricordato più sopra dal prezzo unitario di
acquisto del servizio, nel nostro caso può identificarsi con il sussidio
pro-viaggio pagato dalla collettività in ciascun caso considerato. Per
quanto riguarda la seconda componente, che attiene al riparto del
costo tra i cittadini, si sono adottate e verificate due ipotesi alternative.
La prima è che i cittadini non siano in grado di valutare le conse
guenze che ha per ciascuno l ’azione di redistribuzione com piuta dal
settore pubblico in questo campo. In tal caso il valore atteso del
prezzo per ciascuno sarà quello medio, dato dal sussidio pro-viaggio
diviso per il num ero di abitanti di ciascuna città. La seconda ipotesi (si
veda il par. 3) suppone invece che l ’elettore decisivo tenga conto
d ell’azione di redistribuzione territoriale del reddito che la finanza
pubblica effettua e corregga su questa base il dato relativo al sussidio
medio pro-capite. Un indicatore che consente di tener conto di
quest’azione redistributiva è rappresentato da dummies territoriali.
L ’equazione utilizzata per la stima del modello di domanda che fa
riferim ento alla prim a ipotesi è la seguente:

P. = f ( Q S n, Y , Z )

(4)

in cui n sono i beni sostituti e complementari e Z una serie di variabili
rilevanti per la domanda del servizio.
Per la stima, Pmè stato misurato, come si è detto, con il sussidio
pro-viaggiatore diviso per il numero degli abitanti. Si sono considerati
tuttavia i soli viaggiatori paganti, poiché le informazioni sulle entrate
consentono di determinare questo dato con maggiore certezza rispetto
al totale dei viaggiatori.
La quantità è stata m isurata con il numero dei viaggiatori paganti
per abitante. Per quanto riguarda il prezzo dei servizi sostituti e
complementari, in questo caso esso dovrebbe riguardare gli interventi
di politica dei trasporti, come il m iglioramento e ampliamento della
rete stradale, la creazione di infrastrutture per facilitare il trasporto
privato, la regolamentazione e la disciplina del traffico, gli interventi
urbanistici per la razionalizzazione dei flussi. In un contesto sezionale,
il costo degli input utilizzabili a questo scopo non dovrebbe differire
sostanzialmente tra un caso e l ’altro. Ciò che cambia, in particolare
per gli interventi nella viabilità, è il tipo di strutture adatte in rapporto
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alla configurazione della città. Ad un elevato livello di generaliz
zazione, si può ritenere che gli interventi considerati siano più costosi
quanto più la città è densamente popolata. Come proxy per i servizi
sostituti e/o complementari del sussidio al trasporto collettivo si è di
conseguenza utilizzata la densità.
Il reddito è stato misurato come reddito medio pro-capite di
ciascuna città. Per quanto riguarda, infine, le altre variabili che
possono influire sulla domanda, si possono prendere in considerazione
indicatori che riguardano le diseconom ie del trasporto privato, che,
ceteris paribus, dovrebbero indurre ad un m aggior consum o nel
settore pubblico, e indicatori di congestione automobilistica, che
dovrebbero indurre ad apprezzare maggiormente l ’espansione del
trasporto collettivo. Le variabili considerate a questo proposito sono il
num ero degli incidenti stradali ed il num ero di veicoli che hanno
pagato la tassa di circolazione. Si tratta di dati noti solo su base
provinciale. Il campione è stato pertanto ridotto alle sole aziende dei
capoluoghi di provincia, per cui presumibilmente ha m aggior signifi
cato il dato medio provinciale.
I segni attesi per le variabili sono: positivo per il reddito (il
trasporto collettivo dovrebbe essere un cosiddetto bene normale,
anche se presumibilmente con elasticità della dom anda inferiore
all’unità); negativo per la quantità; positivo per il num ero di veicoli e
di incidenti stradali per abitante; positivo o negativo per la densità a
seconda che prevalgano relazioni di sostituzione o di com plem entari
età tra sussidio al trasporto pubblico e altri interventi relativi ai
trasporti.
La tab. 2 riporta diverse stime del modello. I segni sono quelli
attesi. Le variabili m aggiorm ente significative per la spiegazione della
spesa collettiva sembrano essere la quantità (viaggiatori paganti/abitanti) e la circolazione automobilistica, mentre reddito e densità si
presentano talora con valori di t non accettabili. Si è sottolineato del
resto che possono essere presenti problem i di multicollinearità. Nel
com plesso il modello spiega circa il 60% della variabilità osservata e
ha valori statisticam ente significativi del test F.
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4. L ’approccio re d istrib u tiv o
Gli studi più recenti sull’espansione della spesa pubblica hanno
sottolineato particolarmente il ruolo redistributivo che essa ha assunto;
la crescita della spesa risponderebbe pertanto agli interessi delle classi
m eno abbienti, cui un sistema democratico riserva un ruolo rilevante
grazie al loro peso elettorale. I modelli proposti in questo campo si
richiamano alla teoria di Tocqueville sulla crescita della spesa in
democrazia (Meitzer e Richard, 1981 e 1983). In sintesi, in un sistema
con bilancio in pareggio, imposte proporzionali o progressive, spesa
che beneficia tutti in modo eguale o che beneficia particolarm ente i
meno abbienti, più si ha un basso reddito e più si ha interesse alla
crescita della spesa. Una particolare spinta in questo senso viene da
quei gruppi che, come i disoccupati, i pensionati, ecc., si aspettano
gran parte del loro reddito dalla spesa pubblica. Più sono num erosi i
soggetti che si attendono m aggiori vantaggi dalla redistribuzione che
dalla produzione, più la spesa crescerà, con i limiti imposti dalle
possibili vendette del m ercato rispetto ad una presenza eccessivam ente
pervasiva del settore pubblico.
Nel caso della spesa collettiva per trasporti urbani, le finalità
redistributive dovrebbero indurre gli elettori a richiedere increm enti di
spesa là dove il reddito è più basso, poiché il carico tributario
necessario a finanziare la spesa graverà presumibilmente soprattutto
fuori dell’area in questione. Per motivi analoghi si dovrebbe spendere
di più dove più numerosi sono i disoccupati, i pensionati, ecc., in
rapporto alla popolazione. Molti di questi aspetti vengono catturati per
il nostro paese semplicemente con l ’uso di dummies territoriali.
La stima di questo modello (tab. 3) dà risultati statisticamente
molto modesti. Anche l ’inclusione di dummies territoriali descrittive
d ell’azione redistributiva della finanza pubblica, nonché di variabili
relative ai livelli di occupazione (un altro possibile referente degli
interventi redistributivi) nel modello di dom anda considerato nel
paragrafo precedente, non ne m odifica sostanzialmente i risultati.
La presenza di alcune connotazioni redistributive, in particolare nel
rapporto tra Nord e altre circoscrizioni, trova conferm a solo nel
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ripetersi del segno atteso delle variabili (nelle equazioni riportate e in
altre stimate nel corso della ricerca), senza tuttavia che siano superati i
test di significatività statistica.

5. Conclusioni
L ’esame svolto tende ad accreditare, sia pure con le cautele
necessarie in relazione al carattere molto semplificato dei modelli
descrittivi utilizzati ed alla presenza di problem i statìstici già ricordati,
l ’ipotesi di una spiegazione della spesa collettiva nei trasporti urbani
prevalentem ente sul terreno dei bisogni pubblici locali, relativi alla
integrazione-sostituzione del trasporto privato. Gli aspetti di redi
stribuzione del reddito a favore dei meno abbienti e delle aree meno
favorite sembrano giocare un ruolo di m inore rilievo.
E ’ restata invece fuori da questo esam e la valutazione dei risultati
che l ’intervento consegue in termini di efficienza e di efficacia.
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21. «SE IO FOSSI IL SINDACO...».
PRIMI RISULTATI DI UNA RICERCA
SULLE PREFERENZE FISCALI DEI TORINESI
di Piervincenzo Bondonio, Giorgio Brosio ,
Carla Marchese, Stefano Piperno, Walter Santagata

1. P rem essa
1.0. Richiami alla ricerca in corso all’Ires
La ricerca su «Le preferenze fiscali dei torinesi» è nata sulla base di
un progetto elaborato alFintem o dell’Ires da un gruppo di lavoro
all’uopo predisposto (1). Obiettivo principale della ricerca è quello di
cercare di individuare le «preferenze fiscali» (ovvero quelle che la
terminologia inglese chiama public attitudes to taxation and public
spending) dei cittadini torinesi in m ateria delle scelte di bilancio
d ell’amministrazione comunale di Torino, effettuate tra il 1981 e il
1983, attraverso un apposito questionario. Ricerche interdisciplinari di
questo tipo presentano notevoli elementi di interesse per l ’economista
pubblico, il sociologo, lo psicologo sociale, lo scienziato politico. Per
il primo esse possono offrire uno strumento em pirico di verifica delle
principali teorie della finanza pubblica in m ateria di dom anda dei beni
e servizi pubblici (dall’individuazione di curve di domanda per tali
beni, alla valutazione della rilevanza dell’ipotesi del free rider o
d ell’illusione fiscale, al tentativo di saggiare la bontà della teoria
1.

Il gruppo di lavoro è c o m p o sto da P ier V in c e n z o B on d o n io , G io rg io B ro sio ,

Carla M archese e W alter Santagata d e ll’U n iversità di T orin o, G u id o M artinotti
d e ll’U n iv ersità di P a v ia , M aurizio M aggi e Stefan o P iperno d e ll’Ires.
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dell elettore mediano, ecc.), sia, più in generale, di valutazione
d ell’efficacia delle politiche fiscali. Per i rim anenti «scienziati sociali»
esse possono offrire un ricco insieme di dati utili per m igliorare la
com prensione dei nessi tra i sistemi sociali e politici contemporanei,
da un lato, ed i sistemi fiscali, d all’altro.
In questo saggio, dopo una breve esposizione della metodologia
della ricerca, saranno presentati alcuni «primissimi» risultati in merito
alla coerenza tra scelte di bilancio dell’am m inistrazione comunale, da
un lato, e preferenze fiscali dei cittadini, quali em ergono dai que
stionari, d all’altro.
1.1. Cenni sulla metodologia della ricerca
La ricerca si è basata sulla som m inistrazione di un questionario ad
un campione di 667 individui m aggiorenni, in quanto elettori, scelti
casualm ente d all’anagrafe del com une di Torino al 15.12.1985. Il
campione è risultato sufficientem ente rappresentativo rispetto ad
alcune caratteristiche della popolazione rilevanti ai fini della ricerca
(sesso, età, titolo di studio e num ero dei com ponenti della famiglia),
anche dopo le sostituzioni.
Agli intervistati è stato sottoposto un gioco dal titolo: «Se io fossi il
Sindaco...». Il gioco è diviso in tre parti che rappresentano, nell’or
dine, un grado di specificazione delle preferenze fiscali via via più
elevato (2).
Dopo aver presentato in form a grafica e sintetica i dati monetari
essenziali pro-capite del bilancio del com une di Torino, con le entrate
(amm inistrate e non dal comune) a pareggio delle spese per beni e
servizi, nella prim a fase di tipo qualitativo si chiede all’intervistato di
segnalare quali delle dieci voci di spesa vorrebbe m odificare, aum en
tandole o riducendole; e quali variazioni vorrebbe eventualmente
apportare alle quattro voci di entrata (tariffe e tasse, indebitam ento
comunale, Irpef e altre im poste dirette, Iva e altre im poste indirette).
2.

Cfr. a n ch e il paragrafo 2 . Per ch i fo s s e interessato, c o p ie d e l q u estion ario son o

d isp o n ib ili a ll’Ires, Istitu to ricerch e e c o n o m ic h e e so c ia li d el P iem o n te, V ia B o g in o
2 1 , 1 0 1 2 3 , T orin o, tei. 0 1 1 /8 8 0 5 1 ; data la sua particolare c o m p o siz io n e grafica non
è stato infatti p o s sib ile riprodurlo in a lleg a to a qu esta relazion e.
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La seconda fase del gioco è di tipo quantitativo. Sono stati messi a
disposizione dell’intervistato dei buoni di diverso valore con i quali
l ’interessato poteva modificare, se lo desiderava, gli importi delle
singole spese e/o entrate pro-capite : era sufficiente collocare negli
appositi spazi del grafico del bilancio i buoni dell’importo desiderato.
Non vi sono però dei «pasti gratis», e di fronte, ad esempio, ad un
aumento di una voce di spesa, è necessario scegliere se si vuole
ridurre dello stesso importo un altro servizio, oppure aumentare le
tariffe, oppure scegliere una soluzione mista. Il gioco avviene, cioè, in
condizioni di vincolo del bilancio in pareggio.
La terza fase ha permesso al cittadino di specificare con m aggior
dettaglio le voci di bilancio modificate. Ad esempio, rispetto alla voce
strade e illuminazione, si è inteso m odificare le spese relative alla
viabilità o quelle relative all’illuminazione delle strade?
Al gioco che, con tutte le cautele necessarie, dovrebbe consentire
una rappresentazione sintetica delle preferenze fiscali dell’intervistato,
si affianca un questionario. Esso è diviso in tre parti: nella prim a si
raccolgono notizie sull’intervistato e sulla sua famiglia; nella seconda
si cerca di quantificare il grado di utilizzo dei servizi di scuola
m aterna e asili nido, dei servizi scolastici, di quelli sportivi, di parchi e
giardini, di biblioteche, musei e m anifestazioni culturali e, infine, dei
trasporti pubblici; nella terza si rilevano gli atteggiamenti verso
l ’offerta pubblica e privata dei servizi collettivi, le opinioni personali
sulla qualità delle prestazioni pubbliche e di quelle private, l ’orienta
m ento favorevole o contrario a politiche fiscali redistributive, alla
crescita del settore pubblico, ecc.
I dati di base deH’esperimento per la prima parte del questionario
sono rappresentati da valori di spesa e di entrata pro-capite, per un
selezionato insieme di spese (10 voci, peraltro esaustive delle spese
comunali) (3) e di entrate (4), che riflettono le scelte sottese al

3. S i tratta, più esattam en te, d elle vo ci «strade e d illu m in azion e, anagrafe e stato
c iv ile , v ig ili urbani, n ettezza urbana, fognature, scu ola, nid i e sc u o le m aterne,
trasporti, sport verde e cultura, a ssisten za so c ia le lavoro farm acie, casa».
4 . Individuate in Iva e im p oste indirette, Irpef e im p oste dirette, in d eb itam en to
co m u n a le, tariffe e tasse.
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bilancio del com une di Torino. E ’ bene riassum ere i criteri utilizzati
per determ inare i valori sottoposti al giudizio degli intervistati.
Le spese sono state ricavate dai conti consuntivi del comune
(impegni definitivi), consolidati con i conti economici consuntivi delle
aziende municipalizzate per i trasporti, per la raccolta dei rifiuti e
l ’igiene urbana, relativi al triennio 1981-83 (ultimo anno disponibile).
L ’estensione ai dati di un triennio si giustifica con l ’esigenza di
attenuare le forti oscillazioni annuali che caratterizzano, anche in
questo caso, le spese in conto capitale. I valori correnti sono stati
riportati a valori 1983 utilizzando l ’indice dei prezzi al consum o per le
famiglie di operai e impiegati.
Il calcolo delle spese è stato fatto a due stadi: attribuendo a ciascuna
voce funzionale le somme per essa direttam ente im pegnate a bilancio;
aggiungendo ad esse le spese di am ministrazione generale e per oneri
non ripartibili, secondo criteri di proporzionalità con le rispettive
quote di spesa diretta (l’imputazione è stata fatta distintam ente per le
spese correnti e in conto capitale).
I valori pro-capite sono stati riferiti alla media della popolazione
residente nei tre anni.
La scelta di numero, contenuto ed intestazione delle voci di spesa
ha presentato alcuni problemi. In particolare, si trattava di bilanciare
due opposte esigenze: quella di selezionare spese aventi obiettivi,
m otivazioni ed im patto molto specifici (il che portava ad estendere il
num ero di voci proposte) e quella di garantire operatività all’esperi
m ento (il che portava a restringere il num ero delle voci e a stabilire
una soglia m inim a di spesa). Il com prom esso è stato raggiunto
selezionando 10 voci di spesa, com prese tra un m inim o di 27 ed un
m assim o di 414 m ila lire pro-capite (il «potere di acquisto» com 
plessivam ente a disposizione degli intervistati di 920 m ila lire su
1,321 m ilioni di spesa è stato spezzato in coupons di tagli differen
ziati, dalle 100 alle 5 m ila lire).
L ’om ogeneità di tali funzioni di spesa così individuate pare
sufficientem ente garantita in alm eno otto casi; i due residui («sport,
verde e cultura» e «assistenza sociale, lavoro e farm acie») sono
certam ente m eno soddisfacenti, in quanto aggregano funzioni anche
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m olto eterogenee. Tuttavia l ’inconveniente è in parte ridotto dall’ulte
riore specificazione dei «programmi di spesa» ricompresi in ogni
voce, sui quali gli intervistati erano sollecitati ad esprimere articolatamente la loro opinione nella terza fase dell’esperimento.
Più delicati problemi sono emersi per la determinazione delle voci
di entrata.
Come è noto, una quota compresa tra il 70% e l ’85% delle spese
comunali è finanziata, a vario titolo, con trasferimenti erogati dallo
stato (direttamente, o tramite le regioni). Ma individuare i trasferim en
ti come autonoma voce di entrata (specificandone il valore) avrebbe
fatto perdere al nostro esperimento buona parte del significato che gli
si voleva attribuire. Infatti, si voleva porre l ’intervistato di fronte a
scelte di cui fosse in grado di apprezzare l ’impatto, anche in termini di
costi (individuali) da sostenere.
Sotto questo profilo la categoria dei trasferimenti, per la sua
indeterminatezza e la possibile componente di illusione fiscale che
essa evoca, è fuorviarne. Si sono allora costruite le voci di entrata in
ipotesi di bilancio in pareggio e definendo due categorie di finan
ziamento disposte dall’ente locale (le entrate tariffarie e per tasse e
im poste locali; il ricorso all’indebitamento comunale) e due che
rappresentano le fonti di finanziamento tributarie dei trasferimenti
statali (le imposte indirette e dirette). Si è quindi anche trascurata
(perché di incerta definizione e di dubbia interpretazione, in questo
contesto) la componente dei trasferimenti statali che riflette il finan
ziamento in disavanzo del bilancio statale.
La determinazione dei valori è avvenuta in due stadi.
Si sono prim a calcolate le entrate pro-capite accertate, traendole dai
bilanci consolidati del 1984 (deflazionandole per ridurle a valori
1983) del comune e delle aziende m unicipalizzate per imposte, tasse e
tariffe e indebitamento (al netto degli ammortamenti). Il riferim ento al
1984 si giustifica con l ’esigenza di cogliere - alla data disponibile più
prossim a - l ’effetto degli aggiustamenti in corso negli assetti della
finanza locale.
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Si sono poi aggiunti i valori a pareggio delle spese attribuendoli
distintam ente alle imposte dirette ed indirette, secondo la rispettiva
incidenza negli incassi tributari com plessivi dello stato.

2. Le ricerche sulle preferenze fiscali dei cittadini: richiami alla
letteratura ed alcune ipotesi sottese alla ricerca torinese
2.1. Richiami alla letteratura
Le indagini m ediante questionario sulle imposte e le spese pub
bliche sono divenute - alm eno in alcuni paesi - fatto piuttosto
frequente (riferimenti bibliografici in Gilbert e Pommerehne, 1984).
Seguendo l ’indicazione di una recente rassegna (Fisher, 1985), non
sono tuttavia m olto numerosi gli studi che approdano a risultati
innovativi o che si distinguono per novità di m etodo utilizzato.
La tab. 1 presenta, stilizzati, i risultati conseguiti in alcuni dei più
noti.
M ueller, 1963, nel suo lavoro pionieristico, fece riferim ento ad
un’indagine rivolta ad un gruppo di famiglie intervistate dall’Univer
sità di Michigan, a cui - rispetto ad un elenco di categorie di spesa - si
era chiesto: «Se il governo dovesse imporre tributi per finanziare le
spese aggiuntive, per quali di queste voci vorreste fosse speso più
denaro?».
M ueller osservò che la percentuale di intervistati a favore di
aumenti di spesa in molti program mi variava di poco rispetto alla
classe di reddito e che la disponibilità a pagare aum entava con
l ’istruzione, mentre l ’identificazione politica non pareva un fattore
esplicativo significativo delle opinioni fiscali.
David, 1967, con riferim ento ad un campione di adulti dell’area
m etropolitana di Detroit, trovò che le preferenze per le imposte sul
reddito dim inuivano con il crescere del reddito ma crescevano con il
crescere d ell’istruzione, mentre il favore per le im poste indirette
aumentava con il reddito e dim inuiva con l ’età; la percentuale di
persone incapaci di avere u n ’opinione sulle diverse im poste dim inuiva
con il reddito ed il grado di istruzione. Concludeva che «le preferenze
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per u n ’imposta rispetto ad un’altra sembrano essere guidate, in molti
casi, da calcoli di tornaconto individuale, ma l ’istruzione e l ’ideologia
politica esercitano, a volte, u n ’influenza di segno contrario».
Strauss e Hughes, 1976, hanno, per primi, effettuato una survey (in
North Carolina) mediante coupons tramite i quali gli intervistati
potevano specificare le loro scelte tra vari aumenti di spesa e riduzioni
di imposta. I risultati sono stati analizzati mediante un modello logit,
che evidenziò come significativo l ’impatto di alcune variabili so
cio-economiche, ma non del reddito. In particolare, risultò che il
desiderio di ridurre l ’imposta sul reddito era diffuso e non spiegabile
in base a nessuna specifica caratteristica degli intervistati.
L ’indagine di Hockley e Harbour, 1983, relativa ad un campione di
elettori dell’Inghilterra e del Galles, costituisce il più immediato e
diretto precedente della nostra indagine. Quantom eno ad essa ci si è
rifatti per impostare (anche graficamente) il nostro esperimento,
consistente - in entrambi i casi - nel modificare, mediante coupons,
spese ed entrate. M olte sono però le differenze introdotte nel «gioco»
torinese: in primo luogo il riferim ento esclusivo all’ente locale
(mentre nello studio di Hockley e Harbour spese ed entrate erano
quelle del settore pubblico nel suo com plesso), m a soprattutto la
necessità di rispettare il vincolo di bilancio (Hockley e Harbour
avevano introdotto il deus ex-machina di ipotetici proventi del petrolio
del M are del Nord, allocabili per aumentare le spese o ridurre le
entrate) e la possibilità di variare la com posizione delle spese, delle
entrate e di entrambe, anche a livello di bilancio immutato.
Hockley e Harbour trovarono, elaborando i dati con un modello
OLS, non solo l ’incidenza significativa di alcune variabili socio-eco
nomiche come l ’età, il sesso ed il reddito familiare, ma anche quella
del reddito sulla scelta tra specifiche categorie di spesa che gli
intervistati volevano aumentare o tra specifiche im poste che volevano
ridurre.
La ricerca di Bergstrom, Rubinfeld e Shapiro, 1982, infine,
pervenne a stimare funzioni di domanda per le scuole locali, basandosi
sulle spese effettive e sulle risposte ad un questionario di circa
duem ila contribuenti del Michigan del Sud-Est. La dom anda centrale
riguardava la dimensione desiderata di spesa (se uguale, m inore, o
maggiore di quella corrente), condizionando gli aumenti ad im poste
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locali addizionali.
Avendo raccolto dati anche sulle caratteristiche dei distretti scola
stici di appartenenza e sui valori degli immobili degli intervistati, gli
autori furono in grado di stimare le elasticità rispetto al reddito ed al
prezzo con tecnica innovativa.
Dal com plesso degli studi citati sembra emergere una correlazione
significativa tra preferenze fiscali e variabili quali il reddito ed il
grado di istruzione; controversa, per contro, sembra la correlazione
con le preferenze politiche degli intervistati. La m aggior parte degli
autori conclude evidenziando che le risposte fom ite sembrano riflet
tere la tutela degli interessi individuali degli intervistati. L ’influenza
del reddito, tuttavia, non emerge sempre chiaramente, sollevando così
dubbi sulla precisione della survey stessa.
2.2. Le ipotesi della ricerca torinese
La letteratura, dunque, fornisce molti spunti e ipotesi da verificare.
Con la nostra indagine si spera di poter incrociare le informazioni
sull’utilizzo individuale dei seivizi locali e quelle sulle caratteristiche
socio-econom iche d ell’intervistato e della sua fam iglia con le pre
ferenze, espresse in termini quantitativi, relative a dieci gruppi di
spese comunali, al fine di stimare un modello di dom anda di beni
pubblici locali.
L ’intervista, inoltre, dovrebbe consentire di costruire una m atrice
dettagliata dei bisogni individuali e familiari e del livello di utilizzo
dei vari servizi pubblici locali. In tal modo sarà possibile studiare,
alm eno parzialm ente, la relazione tra preferenze fiscali individuali e
bisogni individuali: quelle nascono da e si conform ano a questi?
Ancora, le preferenze individuali si formano su una base razionale,
oppure prevalgono concezioni organiche del rapporto individuo-so
cietà, form e di solidarietà, di altruismo, ecc.?
A ll’interno di questo sottoinsiem e di tematiche vi è u n ’altra
questione di un certo interesse. I politici conoscono le condizioni
m ateriali aggregate della popolazione, conoscono cioè, in un certo
senso, i bisogni sociali. Si possono, infatti, leggere: 1) dai dati sul
disagio economico (tasso di disoccupazione locale, bassi redditi degli
anziani, ecc.); 2) dai bisogni connessi alla dinam ica dem ografica
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(posti-alunni nelle scuole materne, fabbisogno di servizi scolastici,
assistenza agli anziani, ecc.); 3) dal disagio sociale (tassi di crim i
nalità); 4) dai fabbisogni per la soddisfazione delle necessità quoti
diane, connessi alla dimensione della popolazione e ai suoi livelli di
benessere (servizi per il trasporto urbano, la casa, la cultura, ecc.).
Ora, è possibile confrontare le seguenti catene di relazioni e valutare,
in prim a approssimazione, l’efficienza delle due possibili alternative.

1

II

(A )
C o n d izio n i m ateriali
aggregate

(B )
S istem a di rappresentanza
C om p ortam ento dei
p o litici

(C )
P referen ze fisca li c o llettiv e rappresentate
dal b ilan cio p u b b lico

(D )
B iso g n i ind ividu ali

(E )
P referen ze fisca li
in d ivid u ali

(F)
P referen ze fisca li c o l
lettiv e rilevate in ter
m in i di b ilan cio

Ancora, qual è la relazione tra l ’insieme (C) e (D)? Si tratta di una
semplice relazione di sommatoria o di qualcosa di molto più com p
lesso?
Va infine ricordato che, esprimendo gli intervistati anche una
preferenza rispetto al tipo di entrate ed alla dimensione delle stesse,
sarà possibile svolgere alcune considerazioni sulla scelta tra «stato e
mercato» e sull’atteggiamento dei cittadini nei confronti delle politi
che fiscali redistributive o meno. Su quest’ultim o punto è stata
predisposta un’apposita sezione del questionario.

3. Alcuni primi risultati
3.1. Analisi qualitativa della distribuzione dei buoni
Nel complesso all’intervistato si presentano sei alternative rispetto
alla possibile distribuzione dei buoni:

505

1. non utilizzarne nessuno;
2. m odificare la struttura delle spese senza m odificare quella delle
entrate;
3. m odificare la struttura delle entrate senza m odificare quella delle
spese;
4. m odificare sia la struttura delle spese che quella delle entrate, a
bilancio invariato;
5. aumentare le spese, aumentando conseguentemente le entrate;
6. diminuire le spese, dim inuendo conseguentem ente le entrate.
Le prime quattro alternative sono quindi in costanza di bilancio
totale, mentre le ultime due portano a delle m odifiche sul totale. E ’
bene però rilevare come anche le alternative in cui si presuppone la
costanza delle spese totali, modificandone la struttura, porterebbero
probabilm ente a incrementi nelle spese a causa delle note rigidità
produttive delle amministrazioni pubbliche (mobilità del personale,
ecc.).
La tab. 2 presenta gli esiti dei comportamenti degli intervistati.
Come si può notare, la variazione della sola com posizione sia delle
entrate che delle spese è la strategia meno seguita (la scelta riguarda
solo il 7,5% del campione). Né, d ’altra parte, è stato messo in atto
alcun disincentivo procedurale nei confronti di questa scelta. La
spiegazione sta nel minore interesse a variare le entrate: infatti
nessuno ha pensato di variare solo la composizione delle entrate (caso
3). La strategia più seguita è la 6. Va tuttavia segnalato che può essere
scelta sia dichiarandosi disponibili a sopportarne l ’onere fiscale, sia
cercando di addossare ad altri il finanziamento relativo alle maggiori
spese. Vedremo più oltre se gli aumenti delle entrate a pareggio sono
di tipo redistributivo o meno. Il restante 40% degli intervistati si
ripartisce tra la strategia 2 e la 5. N ell’insieme circa il 92% degli
intervistati è interessato a m odifiche che comunque com portano una
variazione delle spese.
Per quanto riguarda il dibattito sulle dimensioni che deve avere il
settore pubblico, è interessante notare che il 20% degli intervistati
desidera una duplice riduzione di spesa e di entrata.

Siamo cioè in presenza di un gruppo di cittadini favorevoli ad una
diminuzione dell’impegno pubblico nella sfera economica di dimen
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sioni indubbiamente consistenti. A questo gruppo si contrappone
quello di coloro che vogliono un accrescimento del settore pubblico
(46,9%). Cercheremo più oltre di indagare sulle caratteristiche di
questi gruppi e di capire le m otivazioni che portano a richiedere
variazioni di dimensione del bilancio e quindi del settore pubblico.
Quanto alla constatata presenza di un gruppo politicam ente rile
vante di intervistati favorevoli a una riduzione di spese e di entrate, va
qui segnalato che queste scelte possono essere ricondotte in linea di
m assim a alle seguenti motivazioni:
a. ad un calcolo costi-benefici che dia un esito sfavorevole all’inter
vento pubblico. In particolare due possibili casi estremi del calcolo
razionale conducono a chiedere senz’altro meno stato. Nel primo
caso si può parlare di assenza di domanda. Si tratta di coloro i quali,
non dovendo soddisfare determinati bisogni, per condizioni fam i
liari e personali, hanno una dom anda nulla per i servizi in
questione; ad esempio, gli anziani senza figli che non domandano
servizi scolastici. Il secondo caso riguarda coloro i quali attribuis
cono al carico fiscale marginale un peso così elevato da non
prendere neppure in considerazione gli effetti sui servizi di una
riduzione delle spese: rientra in questo gruppo chi ad esempio
ritiene di essere sottoposto ad aliquote m arginali così elevate da
indurlo ad atteggiamenti tipici della «rivolta fiscale»;
b. ad un tentativo di riduzione delle entrate cui seguirebbe un
miglioramento nell’efficienza dei servizi e non una loro decur
tazione quantitativa. Questa scelta im plica una dimensione di lungo
periodo, in assenza della quale non sono ipotizzabili trasformazioni
della pubblica amministrazione di portata tale da consentire l ’elim i
nazione degli sprechi. Gli intervistati sono stati informati che le
loro scelte avvenivano nell’ambito del breve periodo e che quindi
ad una riduzione monetaria avrebbe fatto seguito una riduzione di
tipo quantitativo. Tuttavia non si può escludere che anche questo
atteggiamento sia rimasto presente.

507

Tab. 2 - Distribuzione di frequenza delle strategie individuali
Strategie
75

n o n u tilizza zio n e d e i b u oni m onetari
m o d ifica d ella struttura d e lle sp ese sen za m o d ifica d elle entrate

19,8

m o d ifica d ella struttura d e lle entrate sen za m o d ifica d elle sp e s e

0,0

m o d ifica sia d ella struttura d e lle sp ese ch e di q u ella d e lle
entrate a b ila n cio in variato
d im in u zio n e d e lle sp e s e co n c o n se g u e n te d im in u zio n e d elle entrate
a u m en to d elle sp ese co n c o n seg u en te au m en to d e lle entrate

62
19,6
4 6 ,9 *Il

La scelta di una strategia è in qualche misura connessa alla struttura
della famiglia, al livello di reddito e, più in generale, ai bisogni, ai
gusti ed all’ideologia.
La letteratura ricordata in precedenza ha individuato alcune va
riabili di tipo socio-economico, ritenute generalm ente ad alto valore
esplicativo delle scelte fiscali, quali reddito, età, livello di istruzione e
condizione professionale. D ’altro lato è doveroso ricordare com e le
relazioni tra tali variabili e le scelte fiscali individuali non siano state
sempre univoche, prestandosi ad interpretazioni contraddittorie. Nel
nostro caso em ergono com unque degli elementi di interesse dalla
lettura delle relazioni tra tali variabili e le sei strategie di cui si è detto
prima:
a) Relazione con il reddito (tab. 3)
Il reddito mensile familiare è stato ponderato sul num ero di
componenti, correggendolo con un param etro collegato ai cam biam en
ti nella struttura dei consum i familiari al crescere dei componenti. Si
sono così identificate quattro classi di reddito. Le prim e correlazioni
sembrano indicare (un p o ’ controintuitivamente) che sono i percettori
dei redditi più alti quelli che desiderano maggiori spese (il 56%)
m entre è tra i percettori di redditi bassi e medi che si concentrano le
riduzioni (21%). In generale, sembra di poter dire che non esiste una
chiara relazione lineare tra reddito e preferenze per la riduzione delle
spese, come si potrebbe supporre sulla base dell’assunto che l ’im po
sizione progressiva colpisce soprattutto i ricchi, i quali non ritengono
generalm ente di godere di servizi adeguati al tax price da essi
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Tab. 3 - R ela zio n i tra p re feren ze fis c a li d ei to rin esi e cla ssi d i re d d ito fa m ilia r e p o n d e ra to
d eg li interv ista ti

M o d ific h e

R e d d ito p o n d e r a to

a l b ila n c io

N on

A ) B a sso

r is p o n d e

B ) M e d io 

C) M e d io 

b a sso

a lto

D ) A lto

T o ta le

Non cambia (frequenza)
%
% di riga
% di colonna

7

8,00
1,34
18,60
5,97

12,00
2,01
27,91
7,06

13,00
2,18
30,23
8,97

10,00
1,68
23,26
6,80

43,00
7,21

Cambia sp. (frequenza)
%
% di riga
% di colonna

15

33,00
5,54
28,45
24,63

35,00
5,87
30,17
20,59

29,00
4,87
25,00
20,00

19,00
3,19
16,38
12,93

116,00
19,46

Cambia sp. entr. (freq.)
%
% di riga
% di colonna

7

7,00
1,17
20,59
5,22

12,00
2,01
35,29
7,06

6,00
1,01
17,65
4,14

9,00
1,51
26,47
6,12

34,00
5,70

Dimin. spese (freq.)
%
% di riga
% di colonna

14

29,00
4,87
24,79
21,64

37,00
6,21
31,62
21,76

25,00
4,19
21,37
17,24

26,00
4,36
22,22
17,69

117,00
19,63

Aumen. spese (freq.)
%
% di riga
% di colonna

28

57,00
9,56
19,93
42,54

74,00
12,42
25,87
43,53

72,00
12,08
25,17
49,66

83,00
13,93
29,02
56,46

286,00
47,99

134,00
22,48

170,00
28,52

145,00
24,33

147,00
24,33

596,00
100,00

Totale (frequenza)
%

sostenuto (prescindendo da considerazioni di altruismo, ecc.).
Va comunque sottolineato com e la cautela sia d ’obbligo per quanto
concerne l ’attendibilità del reddito dichiarato.
b) Relazione con l’età (tab. 4)
I risultati delle survey fiscali hanno generalmente evidenziato come
siano i più giovani ad essere più proclivi all’aumento delle spese e
com unque ai cambiamenti di bilancio, e viceversa per i più anziani
(fatto spiegabile con m otivazioni prevalentem ente culturali).
La lettura della tabella 4 conferm a in parte questi risultati in quanto
nella classe di età più giovane abbiamo il 54% di «espansionisti», che
scendono al 38% nella classe modale tra i 40 e i 50 anni. Viceversa si
assiste ad una ripresa per gli anziani (48%).
Si può quindi presumere che giovani e anziani siano le categorie
sociali con m aggiori necessità di servizi pubblici, m entre la po
polazione centrale, probabilm ente nel cuore della vita lavorativa,
percepisca un m aggior «peso» per il carico fiscale, al quale non
corrispondono sufficienti benefici in termini di spesa pubblica.
c) Relazione con il livello di istruzione (tab. 5)
In genere si sono riscontrate correlazioni positive tra preferenze di
spesa e livello di istruzione, spiegabili con una m aggiore com pren
sione della cosiddetta fiscal connection tra entrate e spese, e della
necessità dei sistemi fiscali. Anche nel nostro cam pione le esigenze
com plessive di cambiamento appaiono correlate al livello dei titoli di
studio. Un possibile indicatore può essere dato dallo scarto tra
«espansionisti» e «riduzionisti», che raggiunge il 30% nel caso dei
titoli di studio alti.
d) Relazione con la condizione professionale (tab. 6)
In numerose ricerche in materia, lo status di lavoratore dipendente
o indipendente è correlato abbastanza nettamente con le preferenze
per un aumento di spesa (dipendenti) e per una dim inuzione d ’im po
sizione fiscale (lavoratori indipendenti); il nostro campione non
sfugge alla regola, anche se probabilm ente la m otivazione gene
ralm ente adottata per spiegare la differenza - la m aggiore «visibilità»

510

Tab. 4 - R e la zio n i tra p re fe re n ze fis c a li dei to rin esi e cla ssi di età d e g li interv ista ti

Modifiche
al bilancio

Classi di età

N on

1 8 -2 9

3 0 -4 0

4 1 -5 5

>
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T o ta le

risp o n d e

Non cambia (frequenza)
%
% di riga
% di colonna

0

6,00
0,90
12,00
4,84

9,00
1,36
18,00
6,92

18,00
2,71
36,00
8,70

17,00
2,56
34,00
8,37

50,00
7,53

Cambia sp. (frequenza)

1

18,00
2,71
13,85
. 14,52

25,00
3,77
19,23
19,23

46,00
6,93
35,38
22,22

41,00
6,17
31,54

130,00
19,58

%

di riga
% di colonna
%

20,20

Cambia sp. entr. (freq.)
%
% di riga
% di colonna

0

9,00
1,36
21,95
7,26

10,00
1,51
24,39
7,69

13,00
1,96
31,71
6,28

9,00
1,36
21,95
4,43

41,00
6,17

Dimin. spese (freq.)

1

24,00
3,61
18,46
19,35

19,00
2,86
14,62
14,62

50,00
7,53
38,46
24,15

37,00
5,57
28,46
18,23

130,00
19,58

1

67,00
10,09
21,41
54,03

67,00
10,09
21,41
51,54

80,00
12,05
25,56
38,65

99,00
14,91
31,63
48,77

313,00
47,14

124,00
18,67

130,00
19,58

207,00
31,17

203,00
30,57

664,00
100,00

%

% di riga
% di colonna
Aumen. spese (freq.)
%
% di riga
% di colonna
Totale (frequenza)
%

T ab. 5 - R e la zio n i ira p re fe re n z e fis c a li d e i to rin esi e tito lo d i stu d io d e g li in terv ista ti

Modifiche al bilancio

Non cambia (frequenza)

A) Basso B) Medio

C) Alto

Totale

18,00
2,70
36,00
7,59

15,00
2,25
30,00
6,85

17,00
2,55
34,00
8,06

50,00
7,50

50,00
7,50
38,17
21,10

40,00
6,00
30,53
18,26

41,00
6,15
31,30
19,43

131,00
19,64

9,00
1,35
21,95
3,80

11,00
1,65
26,83
5,02

21,00
3,15
51,22
9,95

41,00
6,15

Dimin. spese (frequenza)
%
% diriga
% di colonna

53,00
7,95
40,46
22,36

44,00
6,60
33,59
20,09

34,00
5,10
25,95
16,11

131,00
19,64

Aumen. spese (frequenza)
%
% di riga
% di colonna

107,00
16,04
34,08
45,15

109,00
16,34
34,71
49,77

98,00
14,69
31,21
46,45

314,00
47,08

Totale (frequenza)
%

237,00
35,53

219,00
32,83

211,00
31,63

667,00
100,00

%

% di riga
% di colonna
Cambia sp. (frequenza)
%

di riga
% di colonna
%

Cambia sp. entr. (frequenza)
%
%
%

di riga
di colonna

Basso = analfabeta ed elementare
Medio = scuola media inferiore
Alto = scuola superiore e laurea

Tab. 6 - R e la zio n i tra p re feren ze fis c a li d ei to rin esi e p o sizio n e p ro fe ssio n a le d eg li in terv ista ti

Modifiche al bilancio

Posizione nella professione
Non
risponde

Dipen
denti

Indipen
denti

Totale

29

18,00
5,47
85,71
7,14

3,00
0,91
14,29
3,90

21,00
6,38

67

37,00
11,25
57,81
14,68

27,00
8,21
42,19
35,06

64,00
19,45

16

16,00
4,86
64,00
6,35

9,00
2,74
36,00
11,69

25,00
7,60

Dimin. spese (frequenza)
%
% di riga
% di colonna

67

49,00
14,89
76,56
19,44

15,00
4,56
23,44
19,48

64,00
19,45

Aumen. spese (frequenza)
%
% di riga
% di colonna

159

132,00
40,12
85,16
52,38

23,00
6,99
14,84
29,87

155,00
47,11

252,00
76,60

77,00
23,40

329,00
100,00

Non cambia (frequenza)
%
%
%

di riga
di colonna

Cambia sp. (frequenza)
%

% di riga
% di colonna
Cambia sp. entr. (frequenza)
%
% di riga
%

di colonna

Totale (frequenza)
%

delle imposte per i lavoratori indipendenti - può essere integrata con
altre ragioni legate alla specificità del nostro sistem a fiscale (peso
d ell’evasione, ecc.).
3.2. Analisi quantitativa della distribuzione dei buoni
L ’esperimento consente anche di introdurre ampie modifiche di tipo
quantitativo al bilancio: infatti il valore dei buoni che possono essere
allocati sulle diverse voci di spesa e di entrata è pari a 1.840.000 lire.
La m età di questa cifra può essere utilizzata per variazioni positive.
N ell’insieme, l ’utilizzo dei buoni è stato di circa il 14% del totale,
pari a circa 300.000 lire per intervistato (il 20% della spesa pro-capite
del com une di Torino).
La logica d ell’esperimento sociale da noi effettuato è diretta a far
rivelare le preferenze fiscali individuali in relazione, o meglio con
riferim ento ad una scelta collettiva consolidata ed espressa dal
bilancio del com une in una certa fase temporale. E ’ quindi naturale
cercare di costruire, in via di prim a approssimazione, una m isura del
dissenso globale dei cittadini-elettori. Si è così scelta una misura della
variabilità intorno ad un valore convenzionale, ossia intorno al valore
m onetario del bilancio effettivo. In altre parole, si è utilizzata, come
m isura di dissenso, la radice quadrata della sommatoria degli scarti tra
la spesa o l ’entrata di bilancio al quadrato divisa per il numero di voci
in bilancio (5). Abbiam o quindi una m isura del dissenso rispetto al
valore m onetario di ogni voce del bilancio.
Questa variabilità, ovviamente, non gode delle proprietà statistiche
d ell’errore standard. Ed il suo m aggior difetto consiste nell’incapacità
di cogliere la direzione del dissenso: non segnala infatti se il dissenso
è grave perché si vuole più spesa pubblica, o perché se ne vuole di
meno, oppure perché, a parità di spesa, si intende m odificare la
5. F orm alm en te a v rem o D IS S E N S O =

in cu i s ed e so n o le sp ese e le entrate e ffe ttiv e di b ila n cio e
e le entrate desiderate attraverso l ’u so d ei buoni.
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s° e e° so n o le sp ese

composizione del bilancio.
La variabile dissenso è m aggiore di zero e vale circa 31.400 lire per
voce di bilancio contro un importo medio per voce di L. 188.714,
ossia circa il 17%. Nella tab. 7 sono riportati i dati relativi al dissenso
secondo la classificazione della variabile in venti classi. Oltre le
36.000 lire circa per voce si ha un declino nella frequenza dei
dissenzienti, anche se non è trascurabile il fatto che circa il 20% degli
intervistati manifesta un dissenso superiore alle 50.000 lire per voce.
Sotto il profilo della sua distribuzione il dissenso presenta una
asimmetria positiva (tab. 7). Lo scontento cioè tende a concentrarsi su
valori relativamente bassi, dim inuendo in termini di frequenza al
crescere della sua dimensione.
Tab. 7 - Distribuzione del dissenso per classi.

Classi (,000)

m eno
7 ,2 5

di

7,25

14,6

-

14,50

15,5

1 4,50

-

2 1 ,7 5
2 9 ,0 0

16,9

2 1 ,7 5
2 9 ,0 0

-

3 6 ,2 5

10,7

8,9

3 6 ,2 5

-

4 3 ,5 0

7,7

4 3 ,5 0

-

5 0 ,75

6,3

5 0 ,7 5
5 8 ,0 0

-

5 8 ,0 0

-

5,1
2 ,9

6 3 ,2 5

-

6 5 ,2 5
7 2 ,5 0

7 2 ,5 0

-

7 9 ,7 5

2,9

7 9 ,7 5

-

8 7 ,0 0

8 7 ,0 0

-

9 4 ,2 5

1,7
0 ,9

2,6

9 4 ,2 5

-

101 ,50

1 0 1 ,5 0

-

108,75

108,75

-

11 6 ,00

0,8
0,6
0,6

11 6 ,0 0

-

123,25

0,5

123,25

-

1 3 0 ,5 0

13 0 ,5 0

-

137,75

0,0
0,0

13 7 ,7 5

-

oltre

0 ,9
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Il dissenso relativo alle entrate è di circa 37.000 lire per voce e, in
generale, chi ha m odificato le voci di entrata lo ha fatto usando in
m edia buoni per un importo di circa L. 90.000. Il dissenso relativo alla
spesa è di L. 28.000 circa; le risorse medie devolute alla variazione
delle spese sono pari a circa 170.000 lire pro-capite.
Le scelte dei torinesi e quelle della classe politica possono poi
essere messe a confronto esaminando congiuntam ente il bilancio
desiderato ed il bilancio effettivo. Peraltro, il raffronto tra le due
situazioni è im perfetto in quanto le scelte individuali effettuate per
m ezzo deH’esperimento sono condizionate da una struttura di bilancio
preesistente. Vi è cioè una sorta di consolidam ento nella soddisfazione
di determ inati bisogni che potrebbe rendere la dom anda più esigua di
quanto realm ente non sia; al contrario potrebbe prevalere una qualche
form a di inerzia o di atteggiam ento conservatore che porta ad
attribuire ai servizi attualmente offerti un peso m aggiore di quanto in
realtà non abbiano nelle preferenze individuali; infine va ricordato che
le scelte individuali sono effettuate tramite l ’allocazione dei buoni
m onetari: strumento che suggerisce im plicitam ente l ’idea di variazioni

al margine.
La tab. 8 m ostra i dati relativi al confronto su accennato. Una
variante di tale confronto è quella che considera com e riferim ento il
bilancio mediano, ossia quel valore che per ogni voce è scelto da
alm eno il 50% + 1 dell’elettorato. Nel nostro esperimento il bilancio
m ediano risulta uguale al bilancio effettivo per tutte le voci tranne
l ’assistenza, il cui valore m ediano è 140.000 lire. Questa è l ’unica
voce sulla quale si è costituita una m aggioranza di dissenzienti
favorevoli ad un aum ento (+ 5.000). Va com unque notato che questa
im postazione non può escludere il fatto che, se è vero che su ogni
voce, tranne una, vi è una m aggioranza favorevole al livello attuale,
tuttavia la com posizione delle m aggioranze può essere sempre diversa
e l ’aggregazione del dissenso può dar luogo ad un esito non m aggiori
tario se si dovesse votare l ’intero bilancio effettivo.
I valori del bilancio desiderato saranno convenzionalm ente quelli
medi di ogni voce. Infatti, in assenza di un criterio di aggregazione
coerente con una funzione di benessere sociale, in questa prim a lettura
dei risultati, farem o riferim ento ai valori medi. E ’ com unque chiaro
che il bilancio desiderato è cosa diversa dal bilancio «ottimo» dal
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punto di vista della collettività; è come se si usasse la distinzione tra
volontà di tutti e volontà generale, dove la prim a è la media algebrica
desiderata individuale, la seconda, corrispondendo ad una visione
organica della società, ne definisce l ’ottimalità sotto il profilo colletti
vo. Nondimeno l ’aggregazione secondo la media aritm etica riflette
una funzione del benessere sociale individualistica, in cui, cioè, tutti
hanno preferenze che «pesano» nello stesso modo, indipendentemente
dal loro reddito e dalla loro posizione nella società.
Tab. 8 - Bilancio effettivo e bilancio desiderato (Valori pro-capite)

Voci

Strade e illu m in azion e

Bilancio
effettivo

7 3 .0 0 0

Bilancio Differenz
desiderai
a
0
media

C.V.

8.000

3 0 ,2 0
3 4 ,5 0

8 1 .0 0 0

A n agrafe e Stato c iv ile

2 7 .0 0 0

2 9 .0 0 0

2.000

V ig ili urbani

4 9 .0 0 0

4 8 .0 0 0

- 1.000

3 2 ,5 0

N e ttez z a urbana fognature

1 0 8 .0 0 0

1 1 4 .0 0 0

6.000

2 2 ,1 7

S cu o la

222.000

222.000

-

1 5 ,4 0
2 0 ,5 0

N id i e scu o le m aterne

1 1 8 .0 0 0

1 1 7 .0 0 0

- 1.000

Trasporti

4 1 4 .0 0 0

3 8 6 .0 0 0

-2 8 .0 0 0

1 6 ,9 0

8 9 .0 0 0

9 9 .0 0 0

10.000

2 7 ,5 0

1 3 5 .0 0 0

1 5 5 .0 0 0

20.000

2 6 ,2 0

86.000

102.000

1 6 .0 0 0

3 7 ,2 0

Iva, im p o ste indirette

4 2 1 .0 0 0

4 2 3 .0 0 0

2.000

1 1 ,9 0

Irpef, im p oste dirette

5 5 1 .0 0 0

5 5 9 .0 0 0

8.000

1 1 ,5 0

In debitam en to co m u n a le

1 6 4 .0 0 0

1 7 7 .0 0 0

1 3 .0 0 0

3 1 ,8 0

T ariffe, tasse

1 8 5 .0 0 0

1 9 4 .0 0 0

9 .0 0 0

1 6 ,8 0

1 .3 2 1 .0 0 0 1 .3 5 3 .0 0 0

3 2 .0 0 0

8 ,2 4

Sport, verde e cultura
A ssiste n z a so c ia le , la v o ro e farm acie
C asa

B ila n cio totale
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Per quanto riguarda le variazioni medie introdotte dagli elettori,
solo alcune voci di spesa presentano valori negativi: «vigili urbani»,
meno circa mille lire di spesa pro-capite; «nidi e scuole materne»,
meno mille lire pro-capite; «trasporti», meno 28.000 lire pro-capite.
Tutte le altre voci di bilancio sono state mediam ente accresciute,
con variazioni m assim e per «assistenza sociale, lavoro, farm acie» (+
20.000 lire pro-capite) e «casa» (+ 16.000 lire pro-capite). Tra le
entrate la voce più increm entata è quella dell’indebitam ento comunale
(+ 13.000 lire pro-capite). La differenza tra il bilancio pro-capite
effettivo e quello desiderato dal campione analizzato è pari a L.
32.000. Questa cifra d ’altra parte nasconde le num erose com pen
sazioni effettuate dagli intervistati tra le differenti voci di bilancio.
Altre caratteristiche delle preferenze individuali rivelate dall’esperim ento possono essere desunte dalla form a della distribuzione dei
buoni utilizzati. Il coefficiente di variazione, ad esempio, mettendo in
relazione dispersione e valori medi delle variabili, è un indicatore
della maggiore o minore variabilità ponderata degli atteggiamenti
individuali. Essa, per quanto riguarda le entrate, è m assim a nel caso
d ell’indebitam ento comunale, mentre, per quanto riguarda le voci di
spesa, è m assim a per la casa ed è minim a per la scuola.
3.3. I problemi dell’autonomia tributaria comunale
Un secondo, interessante, livello di analisi è costituito dall’atteggia
m ento dei cittadini rispetto al problem a del finanziam ento degli enti
locali (in questo caso il com une di Torino) in generale, ed, in
specifico, su di una serie di servizi riconducibili in buona parte ai
cosiddetti servizi a dom anda individuale regolati dal D M 31/12/1983.
E ’ inutile ricordare com e l ’analisi si presenti di attualità in un
m om ento di intenso dibattito sulla restituzione dell’autonom ia tribu
taria ai comuni. Essa è basata principalm ente su due domande. La
prim a è di tipo generale («Qual è, secondo Lei, il m odo m igliore di
contribuire alle spese per i servizi prestati dal com une?») e prevede
due possibili risposte:
a. ciascuno paghi le spese del suo com une di residenza per m ezzo di
tariffe ed im poste locali;
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b. tutti paghino le imposte secondo il reddito e il ricavato venga
distribuito dallo stato tenendo conto delle necessità dei singoli
comuni.
La seconda chiede invece per ognuno di una serie di servizi (quasi
tutti quelli a domanda individuale) come debba essere finanziato il
costo di produzione, se a carico prevalentem ente dell’utente finale o
attraverso imposte.
Le risposte possono ovviamente servire a valutare in che m isura la
teoria del beneficio risponda più o meno alle fiscal attitudes dei
torinesi rispetto alla teoria della capacità contributiva; ugualmente
esse possono servire a verificare in che misura la politica tariffaria
adottata dal comune di Torino sia coerente con la struttura delle
preferenze dei cittadini rispetto ai vari servizi.
A livello generale, alcune prime indicazioni possono essere desunte
dalla tab. 9. In essa si può notare che il 62% dei torinesi è - di fatto favorevole all’imposizione locale ed all’autonomia tributaria dei
comuni; circa però la configurazione specifica di questa autonomia
(imposte e/o tariffe) le preferenze sono differenziate rispetto alle varie
tipologie di servizi. Essi sono infatti ordinabili rispetto alla per
centuale di elettori che ritengono giusto un finanziam ento quasi totale
attraverso tariffe; vi è un primo gruppo rispetto al quale la m aggioran
za degli elettori è in favore di quest’ultimo tipo di finanziamento,
costituito da (in ordine decrescente) teatri, auditorium, giardini
zoologici, musei e mense scolastiche, doposcuola e attività integrative
e parcheggi, ed un secondo gruppo rispetto al quale la m aggioranza è
in favore di un finanziamento quasi totale attraverso imposte, co
stituito da asili nido, attività scolastiche integrative, scuole materne,
colonie ed impianti sportivi. Un dato che salta subito agli occhi è
rappresentato dal fatto che la graduatoria dei servizi rispetto alla
percentuale di copertura prevista dal comune è sensibilmente diversa
da quella dei cittadini circa la «vendibilità» del servizio.
Così, a fronte di un 64% m edio di cittadini che vorrebbe teatri e
m usei finanziati in gran parte tramite tariffe, il comune prevede di
ricavare solo il 9% dei costi tramite tali entrate, e a fronte di un 61%
di cittadini che richiedono servizi sportivi finanziati con imposte, il
com une ricava il 39% dei costi tramite tariffe. In generale, si riceve
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Tipologia di servizi
a domanda individuale

% di copertura dei costi
con tariffe

% di elettori che ritengono % delle spese del servizio sul totale delle
giusto che «chi richiede il
spese per i servizi a domanda indiviservizio» paghi gran parte del
duale
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comunque l ’impressione che la scelta tariffaria presenti margini di
accettabilità maggiori del previsto, specie per i servizi connessi
all’istruzione.

4. Considerazioni riassuntive
Non sarebbe corretto voler ricavare da questa indagine ricette
spicciole in campo politico-amministrativo. Anche se infatti il metodo
dei sondaggi può prestarsi utilmente (e non m ancano all’estero
applicazioni di questo genere) a verifiche puntuali su programmi di
intervento pubblico molto delimitati e precisi, con questo studio si è
puntato invece a raccogliere indicazioni sugli orientamenti generali
dei cittadini in materia di bilancio.
Senza voler dimenticare i limiti conoscitivi connessi allo strumento
d ell’esperimento economico, alcune indicazioni generali emergono
con una certa chiarezza. Essi riguardano in primo luogo una diffusa
richiesta di ridefinire l ’ordine delle priorità di spesa. Mentre a partire
dagli anni ’60 i grandi comuni hanno dedicato la m aggior parte delle
loro risorse a due tipi di interventi, e cioè la scuola e i trasporti (in
quest’ultimo caso per mezzo delle aziende speciali), le risposte
raccolte indicherebbero che ulteriori sviluppi in questa direzione non
sono apprezzati, mentre si ritengono trascurate una serie di altre
esigenze. Si tratta, come già ricordato, di alcuni servizi eminentem ente
collettivi (viabilità, igiene), di una serie di servizi semi-privati rivolti
soprattutto alla popolazione adulta e particolarmente rilevanti per la
qualità della vita in una grande città (casa, sport, cultura e tempo
libero), degli interventi assistenziali.
Queste indicazioni, che emergono dalle risposte qualitative e dalle
indicazioni quantitative medie, riguardano le possibili direzioni in cui
modificare il bilancio per avvicinarlo alle preferenze dei torinesi.
Tra le ambizioni di questo studio c ’era però anche quella di rilevare
la portata del dissenso rispetto alle soluzioni accolte dal bilancio.
Anche se è particolarmente difficile esprimere valutazioni su questo
punto, poiché mancano adeguati termini di confronto, ci sembra che
una «distanza» tra bilancio effettivo e bilancio richiesto dagli in
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tervistati, pari in m edia a quasi il 20% (come si è detto si tratta di
31.400 lire per voce), indichi una divaricazione rilevante tra pre
ferenze individuali e sintesi espressa dagli organismi rappresentativi.
Tab. 10 - Risultati a confronto

% degli intervistati favorevoli a:
Città

Var. media
%
del bilancio

Incremento

Riduzione

-0 ,7 8

0,20

0,1 3

0 ,6 7

Dearborn

-0 ,2 3

0 ,1 8

0 ,1 8

0,6 4

Dearborn H eights

-5,91

0 ,0 9

0 ,1 8

0,7 3

D etroit

-0 ,8 2

0 ,0 3

0,11

0,5 8

R est o f W a in e

-0,23

0,21

0 ,0 9

0 ,7 0

R o s e v ille

-1 ,6 7

0,00

0 ,1 7

0,8 3

St. C lair S h ores

0,00

0,00

0,00

1,00

S terlin g H eig h ts

2 ,1 4

0 ,2 9

0,00

0,71

W arren

-1 ,3 9

0 ,0 9

0 ,1 7

0,7 4

R est o f M a co m b

-2,81

0,12

0 ,2 5

0 ,6 2

3,75

0 ,5 0

0 ,1 7

0 ,3 3

A rea di D etroit

Conservazione

di cui:

Pontiac
S o u th field

-1,81

0 ,0 6

0,12

0,81

R est o f O akland

-0 ,6 2

0,1 4

0,12

0 ,7 4

A ltre

- 1,10

0 ,1 5

0 ,1 8

0 ,6 7

C o n tee n o n urbane

-1,81

0 ,1 7

0,22

0,61

2 ,3 5

0 ,4 9

0,20

0,51

T orin o

Fonti: Gramlich e Rubinfeld (1984) ed elaborazioni sui dati IRES.
Un term ine di riferim ento per questa valutazione, naturalmente non
preciso, può essere costituito dai risultati di u n ’indagine sulle dim en
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sioni desiderate del bilancio condotta nel 1979 presso 2001 residenti
nelle contee del Michigan. Gli autori non hanno calcolato un indi
catore di distanza tra bilancio effettivo e bilancio desiderato: essi
tuttavia forniscono dati sul bilancio medio desiderato e sul num ero di
incrementalisti, riduzionisti e conservatori. La tab. 10 indica che la
variazione media desiderata del bilancio a Torino si colloca nella
fascia più alta tra quelle rilevate; lo stesso vale per il numero dei
«riduzionisti»; il dato relativo agli «incrementalisti» appare poi
nettamente superiore a quelli dell’indagine Usa. Di conseguenza la
fascia di coloro che approvano il bilancio effettivo è sensibilmente più
ristretta.
L ’esistenza di un dissenso presumibilmente esteso non è tuttavia di
per sé imputabile ad un «difetto di rappresentanza» da parte del
sistema politico; può trattarsi infatti di divaricazione delle preferenze
nella cittadinanza rispetto alla quale i politici svolgono un difficile
ruolo di mediazione-ricomposizione. D ’altra parte la teoria della
finanza pubblica ha, ad esempio, da tempo riconosciuto l ’importanza
della categoria dei «beni meritori», la cui essenza consiste proprio
n ell’offerta di beni collettivi contro le preferenze individuali (ad
esempio, spese per la cultura, la sanità, ecc.).
Il meccanismo di rappresentanza politica sembra comunque aver
funzionato. Per quasi tutte le voci di bilancio esiste infatti a Torino,
secondo i risultati dell’inchiesta, una maggioranza favorevole alla
spesa decisa d all’amministrazione. Lo stesso dato relativo alla varia
zione media desiderata del bilancio, pur essendo elevato, non è
peraltro «fuori linea» rispetto ai risultati di altre indagini.
Tuttavia il livello comunque elevato di dissenso suggerirebbe che
sono presenti aspetti che possono rendere più instabili e precari gli
equilibri politici, proprio per l ’ampiezza d ell’opposizione alle
soluzioni adottate. A questo proposito, andrebbe ulteriormente ap
profondita anche la tematica relativa alle fonti di finanziamento
comunale (imposte e/o tariffe).
Se questa interpretazione può valere per il breve periodo, nel lungo
si deve tener conto delle interazioni tra sistema politico e preferenze
dei cittadini. Il quadro di una città in cui si rilevano sensibili
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contrapposizioni si com pone infatti anche tenendo conto del ruolo
svolto da coloro che l ’hanno amministrata, ai diversi livelli di
governo.
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22.
L ’APPLICAZIONE DI ANALISI
DI TIPO MICROECONOMICO
AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: LA LEZIONE
DI ALCUNE ESPERIENZE
di Pier Vincenzo Bondonio e Aurelio Bruzzo *

1. Introduzione: scopo ed oggetto del lavoro
Questa nota fa riferimento ai lavori che si inseriscono nel filone di
ricerche tendenti alla valutazione dell’efficienza e della produttività
dei servizi pubblici locali attraverso l ’introduzione dei due strumenti
della contabilità analitica e degli indicatori di attività (1). Il suo scopo
è duplice: fornire elementi utili per la verifica di un’ipotesi già
formulata con riguardo ai risultati di una ricerca su due servizi prestati

* Q uantunque la nota sia stata pensata con giu n tam en te, la m ateriale red azion e dei
parr. 2 -6 è da attribuirsi ad A . B ru zzo e q u ella d ei parr. 5 -8 a P. B on d on io.
1. La contabilità analitica è un o strum ento di in d agin e non m olto d iffu so p resso
la p u b b lica am m inistrazione italiana o , com u n q u e, m en o d iffu so c h e a ll’estero
non ostan te ch e le finalità ad e sso a ssegn ab ili n e ll’en te p u b b lico sian o le segu en ti tre:
a. m igliorare la r ilev a zio n e con tab ile di alcu ni fen o m en i azien d ali, non segn alati n ei
co n ti finanziari;
b. controllare l ’e ffic ie n z a gestio n a le m ed ian te il co lleg a m en to tra fattori im p iegati e
risultati con segu iti;
c. fornire il supporto per la so lu z io n e di problem i d e c isio n a li di co n v e n ien za
eco n o m ica .
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dal com une di Rom a (2) circa l ’esistenza di elevati scostamenti tra
spese risultanti dalla tradizionale contabilità finanziaria e costi; d ’altro
lato, fornire esemplificativamente alcune indicazioni dei possibili e
plurimi obiettivi conseguibili con l ’adozione dei citati strumenti.
Ciò verrà fatto illustrando alcuni primi risultati di due indagini
condotte con un’impostazione metodologica molto simile, l ’una del
Centro studi di politica economica (Ceep) per conto di un comune
d ell’Italia centrale (Ravenna, la cui rilevanza quantitativa nel contesto
dei com uni italiani può forse essere colta ricordando che esso è il
secondo com une dopo Roma per estensione territoriale), l ’altra per
conto della provincia di Torino (3).
Sullo sfondo di questa nota stanno alcuni motivi di preoccupazione:
un primo motivo «si riferisce alle conseguenze sistematiche che si
producono sulle valutazioni di efficienza quando si è costretti ad
utilizzare dati di origine finanziaria tratti dai bilanci com unali in luogo
dei reali costì di produzione» (4).
Un secondo motivo di preoccupazione si ricollega, invece, alla
definizione ed all’uso degli indicatori di attività.
In ambedue i casi la preoccupazione si giustifica qualora, sulla base
dei risultati così ottenuti, ci si proponga di passare dal livello analitico
a quello normativo in relazione a possibili progetti di riorganizzazione
d ell’attuale sistema di finanziam ento degli enti locali italiani che siano
basati in prevalenza sui trasferimenti provenienti dai livelli di governo
superiori. Un terzo m otivo di preoccupazione, infine, riguarda l ’uso
che si può fare d ell’istituto dei compensi incentivanti la produttività
del lavoro, recentem ente introdotto nei contratti collettivi del settore
pubblico, rispetto alle prime e distorte applicazioni che di esso
risultano date.
Le indagini svolte sia presso il comune di Ravenna che presso la
provincia di Torino erano finalizzate alla predisposizione di una
m etodologia di analisi extra-contabile dei costi, individuando come
specifici centri di costo e di attività le singole unità di produzione e di
2. Cfr. M a n cin i, 1985.
3 . 1 prim i risultati di tale ind agin e so n o e sp o sti in 2 3 fa sc ic o li di settore, ch e
c o lg o n o nel loro c o m p le s so l ’attività d e ll’intero ente, p red isp osti dal S ervizio
P rogram m azion e. S i ved a an ch e S ca ccia ti, 1984, e B on d o n io , 1985.
4.

D a M a n cin i, 1 9 8 5 .
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erogazione di una serie abbastanza ampia di servizi per Ravenna (5) e
della totalità dei servizi per la provincia di Torino.
Nei successivi paragrafi 2-6 saranno sviluppati spunti tratti dalle
ricerche di Ravenna; nei paragrafi 7 e 8, spunti tratti dalla ricerca
condotta presso la provincia di Torino.

2. Risultati ottenuti con l’introduzione della contabilità analitica
L ’applicazione della metodologia propria della contabilità analitica
a costi e risultati (6), nonostante talune perplessità recentemente
sollevate da alcuni studiosi francesi (7), ha consentito anche in questo
caso di soddisfare tre distinte esigenze avvertite dall’amministrazione
comunale in questione.
In primo luogo, la misurazione dei costi totali di ciascun servizio
sottoposto ad indagine e la determinazione della loro specifica
struttura per categorie di costo hanno consentito di stabilire un utile
confronto tra costi economici di produzione rilevati analiticamente e
spese finanziarie iscritte in bilancio (v. tab. 1).
In secondo luogo, il calcolo dei costi per unità di prodotto ha
permesso di ottenere una prima valutazione della economicità di
5. L ’in siem e d ei servizi studiati è costitu ito dai seguenti: anagrafe, stato c iv ile ,
elettorale, lev a , sc u o le m aterne com u n ali e statali, asili n id o, attività teatrali e
sp etta co li, corpo d ei v ig ili urbani, m ercati p u b b lici, cen tro-n u oto, segreteria gen erale
(parte), e d era pari nel 1984 ad oltre il 25% dei pagam enti c o m p lessiv i (co m p eten za
+ resid u i) di parte corrente effettuati in q u e ll’ann o. S e in v e ce si valuta la c o n sisten za
dei serv izi considerati in term ini di num ero di dipendenti assegn ati, q u esta risulta
m a g g iore in quanto era pari a più del 37% del totale del p erson ale. L ’in siem e d ei
serv izi esam inati v a distinto in du e gruppi a secon d a del period o di riferim ento d elle
relative indagini: il b ien n io 19 8 3 -8 4 per anagrafe, stato c iv ile , sc u o le m aterne
com u n ali ed a sili nido; il so lo 1984 per i rim anenti servizi. In q u esto stu dio c i si
riferirà ai risultati ottenuti per il prim o gruppo di servizi in quanto e ssi so n o
d ecisa m en te p iù rilevanti.

6 . Per una sin tetica e sp o siz io n e cfr. B o n d o n io , 1983.
7. Cfr. Burlaud, G ibert, 1 9 8 4 , i quali hanno constatato c h e le e sig e n z e tecn ich e
d el c a lc o lo dei c o sti so n o m al sod d isfatte n elle organ izzazion i p u b b lich e ed inoltre
c h e si p o sso n o p erfin o nutrire dei dubbi su lle finalità ste ss e d e ll’a n alisi se ci si
a ccon ten ta d i una con tab ilità an alitica n on c o s ì sofisticata c o m e q u ella qui
im piegata.

527

ciascun servizio, nonché di effettuare confronti nel tem po oppure tra
differenti unità locali di produzione ( = centri di costo), utili
soprattutto per sviluppare concrete misure di intervento sulla gestione
produttiva laddove se ne ravvisi l ’opportunità e/o la necessità (v. tabb.
2 e 3).
In terzo luogo, la quantificazione delle risorse fisiche di lavoro
im pegnato nella produzione di ciascun servizio, abbinata alla m i
surazione delle attività svolte, ha reso possibile l ’inizio di un esame
delle connessioni esistenti tra produttività fisica del lavoro e taluni
aspetti organizzativi dei servizi (v. tab. 4).
In sostanza, anche in questo caso, l ’analisi svolta ha perm esso di
formulare suggerimenti operativi per m igliorare i livelli di efficienza
produttiva mediante l ’individuazione di centri di costo presso i quali
provvedere ad una riorganizzazione nell’impiego dei fattori produttivi,
oppure d ell’offerta all’utenza.

3. Differenza tra spesa finanziaria e costi economici e sue cause
In estrema sintesi, i principali risultati ottenuti nell’am bito del
lavoro svolto dal Ceep relativamente a quattro su dodici servizi sono i
seguenti.
Un prim o punto rilevante è costituito dalla differenza esistente tra la
spesa finanziaria im putata ai quattro servizi qui considerati ed i costi
rilevati, che è abbastanza elevata.
Nel complesso, a fronte di un costo di produzione pari a poco meno
di 9,8 miliardi di lire, nel 1984 è stata sostenuta una spesa per quasi
11,4 miliardi; la differenza è superiore al 16% dei dati di bilancio (tab.
1) e, perciò, anche del relativo certificato di conto consuntivo sui quali
una apposita Com missione di ricerca istituita presso il Ministero
deH’intem o ha elaborato un nuovo m eccanism o di distribuzione dei
fondi perequativi in rapporto al fabbisogno standardizzato; tale
m eccanism o è stato recepito dal provvedim ento per la finanza locale
per il 1986.
Se si considerano però gli scostamenti dal corrispondente dato di
bilancio per ogni singolo servizio, indipendentem ente dal loro segno,
si perviene ad una differenza cum ulata pari a circa il 72% della spesa
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finanziaria.
In altre parole, considerando solo i costi corrispondenti alle
categorie di spesa rientranti nella contabilità finanziaria, i valori di
bilancio risultano notevolmente superiori a quelli che sono stati
ottenuti mediante l ’apposita rilevazione. Se invece si considerano
anche i costi ottenuti mediante stima, che caratterizzano da un punto
di vista economico la contabilità analitica, la situazione si inverte.
lab. 1 - Confronto tra spese e costi per alcuni servizi del comune di Ravenna al
1984 (valori assoluti in milioni di lire)

Servizi

Spese corr.
da bil.
(D

Costi
rilevati
(2)

1.084,4

A nagrafe
1 .057,3
Stato c iv ile
S c u o le mat.
com u n ali e stat.
A sili n id o

Scost. %
(3) =
(1)1(2)

8 .1 6 8 ,4

Scost. %
<6) =
(1)1(5)

129,3

1.213,7

4 1 ,3

269,1

2 .3 5 7 ,7

8 .3 0 2 ,4

-1,61

115,3

3 .2 3 2 ,3

-3 3 ,9 3

2 .6 4 3 ,6

1 2 .4 1 7 ,7

-8,51

-2 8 ,7 0

+ 37,41
5 .9 4 4 ,7

-1 5 ,1 6

2 .5 1 7 ,2
+ 1 0 ,2 4

1 1 .3 6 1 ,2
T o ta le

Tot. costi
(5) =
(2) + (4)

-1 9 ,4 3
2 2 7 ,8

2 .1 3 5 ,5

Costi
stim.
(4)

9.7 7 4 ,1

L egen da:
(2 ) P erson ale, a cq u isto beni e servizi, g estio n e (= utenze)
(4 ) M anutenzioni (ordinarie e quota annua di q u elle straordinarie), fitto figu rativo e
am m ortam enti

Infatti, in questo caso il totale dei costi per l ’insieme dei quattro
servizi sale a poco più di 12,4 miliardi di lire, che è pari all’8,5% in
più del totale dei pagamenti. Facendo ancora riferim ento ai singoli
scostamenti, è possibile constatare innanzitutto che i valori calcolati
sono tutti negativi e, in secondo luogo, che la differenza cum ulata si
riduce a circa il 64%, in quanto si è praticam ente annullato lo scarto
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prim a ottenuto per il settore della scuola m aterna (8).
Tutto ciò significa che si è ottenuto un risultato finale che è
praticam ente opposto a quello rilevato nell’ambito della ricerca
effettuata d all’Associazione ricerche di economia applicata (Area),
effettuata su due soli servizi (asili-nido e refezione scolastica), anche
perché in questo caso si è fatto riferim ento - per quanto riguarda la
spesa finanziaria - agli impegni di com petenza (anziché ai pagamenti
com plessivi, cioè sia per la gestione di competenza che per quella dei
residui). A parte ciò, rim ane il fatto che, in entrambi i comuni
sottoposti ad indagine, la consistenza degli scostamenti è certamente
rilevante (9), per cui pare opportuno sottolineare i motivi che ne sono
alla base che, secondo Mancini, 1985, sono riconducibili a «differenze
strutturali nei criteri preposti alla determinazione dei due tipi di
contabilità».
Gli elementi più importanti di differenziazione tra spese finanziarie
e costi economici riferiti alla produzione di uno stesso servizio
risiedono:
a. nella determ inazione della quantità e del valore del fattore capitale
im piegato (10);

8 . In realtà per le sc u o le m aterne si d e v e anticipare un o d i q u ei fattori di
sco sta m en to tra sp ese fin an ziarie e c o sti e c o n o m ic i d i cu i si tratterà fra breve,
co stitu ito d a ll’errata attrib uzion e a q u esto settore di un co sp ic u o im porto di sp ese
per p erso n a le d o cen te asseg n a to d o p o l ’assu n zio n e ad altri settori, tra cu i in
particolare il corpo d ei v ig ili urbani. Pertanto, la virtuale co in cid en za tra i due tipi di
dati v a interpretata c o m e una sovrastim a d e lle sp ese c h e figurano n el b ilan cio per
q u esto serv izio .
9. Pare opportuno rilevare c o m e l ’in attendib ilità d ei dati di sp esa finanziaria d eg li
enti lo c a li sia un fen o m en o alquanto d iffu so e tale da in vestire an ch e i com u n i di
m inori d im en sio n i d em o grafich e, dal m o m en to ch e e s s o em erge a n ch e da lavori
c o m e q u ello di B u g lio n e e F rance, 1986, in cui si è p rovved u to a ricostruire le sp ese
so sten u te da un p ic c o lo co m u n e urbano (M arscian o) per una serie d i serv izi seco n d o
una con tab ilità ch e ten d e più a salvaguardare la corrispon denza c o n le categorie
con ta b ili tradizionali.
10. M en tre la contabilità finanziaria rec ep isce n el proprio co n to ca p itale l ’intero
valo re d ella sp esa sosten u ta per l ’a cq u isizio n e d i attrezzature ed im m o b ili effettuata
in un determ inato e se rc iz io , la con tab ilità an alitica si propon e di valutare il c o sto
ann uo di u tilizzo dei vari b en i capitali al fin e di valorizzare correttam ente il c o sto
c o m p le s siv o d ella p rod u zion e corrente.

530

b. nell’imputazione di spese d ’investimento alla parte corrente del
bilancio (11);
c. nell’adozione di una classificazione funzionale non aderente all’ef
fettiva organizzazione dei servizi (12).
E ’ allora facile comprendere quali possano essere le conseguenze
sistematiche che un simile stato di cose, derivante dalla m ancata e/o
distorta considerazione dei costi di utilizzo dei beni capitali nonché da
errate imputazioni delle spese, avrebbe in termini di effetti prodotti sia
sulle valutazioni dell’efficienza gestionale e di quella tecnica nella
produzione di servizi pubblici locali, sia sui metodi di suddivisione dei
trasferimenti statali volti a realizzare una perequazione della spesa
corrente unitaria (13) oppure di quelli regionali finalizzati al sostegno
degli interventi di competenza degli enti locali.

4. Costi medi per unità di prodotto a prezzi costanti
Un secondo elemento degno di attenzione è costituito, a nostro
avviso, dall’ottenimento dei costi medi per unità di prodotto erogato
sulla base di adeguate modalità di misurazione quantitative dell ’output
dei servizi pubblici, cioè dopo aver abbastanza soddisfacentemente
superato le note difficoltà che sorgono in relazione all’individuazione
di unità di misura capaci di rappresentare in m odo univoco e
simultaneo - in presenza di indivisibilità di offerta ed in assenza di

11. N e lla tradizionale contabilità p u bb lica alcu n e v o c i d i sp esa v e n g o n o a vo lte
fin an ziate n ella parte corrente del b ilan cio a n ch e s e si riferiscon o a ll’a cq u isto di
stock d i fattori utilizzati so lo parzialm en te nel corso d e ll’e se r c iz io cu i v e n g o n o
im putati. E ’ q u esto il c a so d e ll’a cquisto di alcu ni b en i, quali g li arredi ed il m ateriale
di co n su m o , e q u ello d elle sp ese di m an u ten zion e (straordinaria) d e lle attrezzature e
d eg li im m ob ili.
12. Il recep im en to m eccan ico ed acritico d ella c la s sific a z io n e fu n zion ale attual
m ente v ig en te ai se n si del D .P .R . 4 2 1 /1 9 7 9 m olto sp esso n on r ie sc e a c o g lie r e in
m o d o adeguato l ’effe ttiv a articolazion e d ei servizi erogati, per cu i le sp ese
finanziarie relative ad uno sp e c ific o centro d i co sto so n o sp esso in serite in più
rubriche di b ila n cio , c o s ì c o m e una stessa rubrica p u ò riportare sp ese relative a più
centri di co sto .
13. P er una som m aria illustrazione si rin via ancora a M an cin i, 1985.
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m ercato - la quantità dom andata dal cittadino-utente, la quantità
offerta d all’ente pubblico e quella effettivam ente erogata per i
numerosi ed eterogenei servizi pubblici affidati agli enti locali.
Sui valori nominali di tali costi relativi al bilancio 1983 e 1984 sono
state effettuate elaborazioni al fine di depurarli dalle variazioni
meram ente inflazionistiche, elaborazioni che hanno permesso così di
disporre di dati a prezzi costanti per due esercizi distinti su cui
condurre confronti più significativi e fondati, soprattutto al fine di
evidenziare l ’andamento delle variabili «reali», vale a dire le quantità
dei fattori produttivi impiegate e le quantità di prodotto ottenute (14).
Il m etodo a cui si è ricorsi, consapevoli dell’esistenza di margini di
arbitrio inevitabilmente insiti in calcoli di questo tipo, consiste
nell’usare come base i prezzi 1984 e, quindi, nell’«inflazionare» i
valori 1983 (15).
Nella tab. 2 sono riportati i risultati di tali elaborazioni, assieme ai
valori totali dei costi diretti e delle quantità di prodotto, relativi ai
quattro servizi per cui l ’indagine è stata ripetuta. Su di essi si possono
sviluppare, in estrema sintesi, le seguenti considerazioni:
a. gli incrementi dei costi totali a prezzi costanti sono stati abbastanza
contenuti e, nel caso delle scuole materne, si assiste anzi ad una
dim inuzione, effetto della politica di contenim ento dei costi e di
razionalizzazione delle strutture che l ’amministrazione aveva co
m inciato ad attuare;
b. gli incrementi dei costi unitari, invece, sono stati m olto più elevati
ed in un solo caso (cioè quello dello stato civile) si può registrare
una riduzione. Questa contrapposizione è di fatto determ inata dai
diversi andamenti rilevabili per l ’attività svolta dai centri di costo:
là dove questa è diminuita, soprattutto in seguito alla flessione della
14. Q u esto è , c o m e n oto, un p rob lem a ch e presenta risvolti d elica ti e ch e è stato
di recen te o g g e tto d i in ten so dibattito proprio co n riferim ento a ll’opportunità stessa
ed a lle m od alità con cu i d eflazion are i valori di con tab ilità n a zion ale per analizzare
la crescita d ella sp esa p u b b lica in un co n testo m a cro eco n o m ico . P er una rassegna,
con v e rific a eco n o m etrica, d ei p iù n oti m o d elli di crescita del settore p u b b lico cfr.
Berry e L o w ery , 1984.
15. P er u n ’analisi d el m eto d o adottato più dettagliata in quanto riferita a ciascu n a
v o c e d i c o sto , si rin via a C eep , 1 9 8 5 , ed, in particolare, al ca p ito lo «I carich i di
la v o ro

pro-capite e la variazion e d ei c o sti m ed i unitari 1 9 8 3 -8 4 a p rezzi costan ti».
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dom anda (dovuta al calo demografico per le scuole materne e gli
asili nido), la conseguenza è rappresentata da un aumento del costo
per unità di prodotto decisamente superiore a quello che ci si poteva
attendere sulla base dei soli costi totali;
Tab. 2 - Costi medi per unità di prodotto di alcuni servizi del comune di Ravenna al
1983 e 1984 (valori assoluti in lire a prezzi costanti) e relative variazioni

Servizi

Anno

Costi dir. tot.

A n agrafe

1983
1984

1 .1 0 6 .8 4 6 .0 0 0

1 .1 4 1 .6 5 5 (1 )

970

1 .2 1 3 .7 3 0 .0 0 0

1 .1 2 3 .0 7 3 (1 )

A%

+ 9 ,6

- 1,6

1.081
+ 1 1 ,4

1983
1984

2 6 5 .0 8 9 .0 0 0

6 .3 6 9 (2 )

4 1 .6 2 2

2 6 9 .1 6 1 .0 0 0

6 .5 8 7 (2 )

4 0 .8 6 2

Stato c iv ile

A%
S c u o le mat.
com u n ali

A%

- 1,8
4 .3 1 1 .5 8 2
4 .7 4 1 .7 4 0

-1 ,7

1 .5 7 3 (3 )
- 10,6

7 .5 8 8 .5 6 1 .0 0 0

1 .0 6 9 (4 )

7 .0 9 8 .7 4 7

7 .4 5 8 .7 5 7 .0 0 0
-1 ,7

9 4 1 (4 )

7 .9 2 6 .4 1 5
+ 1 1 ,7

3 .0 4 1 .7 0 4 .0 0 0

3 5 6 (3 )

3 .2 3 2 .2 9 8 .0 0 0

3 4 6 (3 )

A%

1983
1984

+ 3 ,4

Costo medio
unitario

1 .7 6 0 (3 )

7 .5 8 8 .5 6 1 .0 0 0
7 .4 5 8 .7 5 7 .0 0 0

A%
A s ili n id o

+ 1,5

1983
1984

1983
1984

Indicatore di
prodotto

+ 6 ,3

1983
1984

3 .0 4 1 .7 0 4 .0 0 0

A%

+ 6 ,3

3 .2 3 2 .2 9 8 .0 0 0

-12

- 2,8

+10

8 .5 4 4 .1 1 2
9 .3 4 1 .9 0 2
+ 9 ,3

2 6 3 (4 )

1 1 .5 6 5 .4 1 4

2 2 2 (4 )

1 4 .5 5 9 .9 0 0

-1 5 ,6

+ 2 5 ,9

(1 ) N . atti eq u ivalen ti a certificati anagrafici
(2 ) N . atti eq u ivalen ti a pu bb licazioni di m atrim on io
(3 ) N . bam bini iscritti
(4 ) N . bam bini frequentam i (co m p reso il sabato)

c. l ’aumento dei costi unitari è ancora più accentuato se si passa da un
indicatore sintetico dei livelli di offerta del servizio (come è il
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num ero dei bam bini iscritti per scuole m aterne e asili nido) ad uno
rappresentativo d ell’effettiva erogazione del servizio e, dunque,
della quantità di prodotto ottenuto (come è - per i servizi prima
citati - il numero dei bambini frequentanti (16), tenendo conto delle
possibili e verificate differenze negli orari di apertura delle scuole e
dei nidi, nonché della effettiva presenza degli utenti a seconda dei
turni di apertura).
Quelli delle scuole m aterne e degli asili nido sono certamente
fenomeni emblematici e di difficile governo per tutte le am m ini
strazioni comunali: due dei servizi qualificanti tra quelli offerti sono
infatti sempre meno dom andati in questi ultimi anni e ciò per ben note
ragioni di natura dem ografica e socio-economica (difficoltà occu
pazionali per la m anodopera femminile, ecc.). Le am ministrazioni
sono così costrette a «rincorrere» l ’evolversi della società, con
inevitabili ritardi, se non si procede ad un’adeguata previsione, ed
incorrendo in costi anche non monetari come possono essere quelli
rappresentati da un servizio organizzato per soddisfare una certa
quantità di dom anda che viene progressivamente ridim ensionata
oppure da una determ inata quantità di personale esperto e qualificato
che deve essere allocato ad altre funzioni, con perdita di professiona
lità e difficoltà di conversione. Questi problem i possono essere più
correttam ente analizzati e conseguentem ente affrontati se vengono
trattati ricorrendo ad uno strumento com e la contabilità analitica.

5. Costi medi per unità di prodotto per centro di costo e cause
della loro variabilità
Un altro modo per valorizzare la costruzione dei costi unitari può
essere individuato nel loro confronto tra i vari centri di costo di uno
stesso servizio, qualora questo si articoli in più unità omogenee di
produzione ed erogazione di servizi pubblici, in quanto, ad esempio,
disarticolato sul territorio amministrato. Questo è il caso di tutti e
quattro i servizi del com une di Ravenna qui analizzati; a titolo
16.

S i p recisa ch e il nu m ero dei bam bini frequentanti è stato otten u to depurando

q u ello d e g li iscritti p er il ta sso m ed io d i a ssen za, c io è di non fru izio n e del servizio.
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esemplificativo si riportano (nella tab. 3) i valori relativi alle circa
trenta scuole materne comunali raggruppate per circoscrizioni, lim i
tatamente al 1984. Come si può constatare, tutti i costi unitari (17)
presentano una notevole variabilità da una circoscrizione all’altra, così
come del resto si può verificare anche a livello di singola scuola. In
taluni casi, lo scostamento rispetto al valore medio comunale è solo di
alcuni punti percentuali, mentre in altri, peraltro ben individuabili, il
costo per bambino ospitato è addirittura più che doppio. Solo in
qualche sporadico caso il dato medio a livello di circoscrizione
coincide con quello medio per l ’intero comune. Ciò non deve stupire
più di tanto se si tiene presente la particolare eterogeneità, soprattutto
socio-economica, che caratterizza l ’ampio territorio amministrato dal
com une di Ravenna (in parte agricolo, in parte industriale, in parte
turistico e in parte terziario) e, perciò, anche la conseguente diversa
distribuzione territoriale della domanda, che è articolata in zone
urbanizzate e non, fra loro gerarchizzate, tanto da configurare questo
com une in una sorta di area m etropolitana, sebbene di ridotte
dimensioni demografiche. Poiché, però, il calcolo dei costi unitari è
stato effettuato mediante la puntuale ricostruzione dei costi effettivi
sostenuti in ogni centro di costo (che, in questo caso, è rappresentato
dalla singola scuola), si è in grado di individuare con notevole
attendibilità le possibili cause di variabilità, anche se non ci si è spinti
a stimare il peso di ciascuna.
Tali cause sono sostanzialmente quattro: 1’esistenza di economie di
scala, dato che le scuole hanno dimensioni diverse, cioè un numero
diverso di sezioni; la correlazione positiva tra costi unitari e spazi
pro-capite disponibili; la diversa incidenza del costo del personale, in
virtù della diversa distribuzione degli oneri aggiuntivi per sostituzioni
e supplenze; la diversa fruizione dei servizi da parte degli utenti delle

1 7 . 1 co sti unitari, infatti, so n o stati ca lco la ti per i tre indicatori c o m p lessiv i di
prodotto ch e so n o stati individuati per q u esto serv izio . S i c o g lie l ’o c ca sio n e per
avvertire ch e i co sti unitari son o stati ca lco la ti an ch e per o g n i ind icatore di serv izio
sin tetico (attività didattica, m en se, in serim en to handicappati, attività ricreativa
estiv a ).
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T a b . 3 - C o s ti d ir e tti p e r u n ità d i p r o d o tto d e lle s c u o le m a te r n e c o m u n a li d e l c o m u n e d i
R a v e n n a a l 1 9 8 4 p e r c ir c o s c r iz io n e ( v a lo r i a s s o lu ti in m ilio n i d i lir e ) e r e la t iv i s c o s ta m e n ti %
d a l v a lo r e m e d io c o m u n a le

C o s ti u n ita ri

C ir c o s c r iz io n i

Centro
Darsena
Anic-S. Vittore
S. Rocco-Montone
P. Nuova-F. Uniti
S. Alberto
Piangipane
Mezzano
Marina di Ravenna
S. Biagio
Totale

p e r is c r itto

p e r fr e q u e n ta n te

p e r f r e q u e n ta n te (1 )

10,8
4,3
4,7
4,6
4,8
8,5
7,2
4,3
4,5
4,6

15,2
6,2
6,5
5,6
6,9
10,5
9,9
5,4

17,2
7,4
7,7
7,8
8,3
11,9

7,3
6,5

8,9
7,5

4,7

6,7

8,5

+126,87
-7,46
-2,99
-16,42
+2,98
+56,72
+47,76
-19,40
+8,95
-2,99

+102,35
-12,94
-9,41
-8,24

-

S c o s ta m e n ti %

Centro
Darsena
Anic-S. Vittore
S. Rocco-Montone
P. Nuova-F. Uniti
S. Alberto
Piangipane
Mezzano
Marina di Ravenna
S. Biagio
(1) Compreso il sabato

+129,79
-8,51
-2,13
-4,26
+2,13
+80,85
+53,19
-8,51
-4,26

-2,35
+40,00
-

4,71
-11,77

diverse scuole (18).
Anche attraverso questa via si perviene, innanzitutto, all’indivi
duazione delle eventuali situazioni di anormalità in termini di efficien
za e di produttività, vale a dire di scostamenti non giustificati rispetto
al dato medio (più che al costo standard) e, in secondo luogo,
all’individuazione dei fattori più probabili di tali inefficienze, in modo
da permettere all’amministrazione di verificare la possibilità materiale
e/o l’opportunità politica di adottare le misure conseguenti.

6. Carichi di lavoro per dipendente
Un ulteriore possibile utilizzo delle informazioni ricavate con
1’impianto della contabilità analitica è rappresentato dal calcolo dei
carichi di lavoro per dipendente impiegato.
Si tratta di semplici rapporti tra quantità di output e quantità di
lavoro che fanno parte della famiglia degli indicatori di produttività
del lavoro. Essi infatti indicano qual è il prodotto medio per di
pendente in un certo centro di costo e si prestano a vari tipi di
valutazione: confronti tra unità produttive diverse, studio
d ell’evoluzione nel tempo della performance della m edesima unità,
oppure della efficienza/produttìvità di u n ’unità rispetto a standard di
confronto.
Per garantire affidabilità a tali confronti occorre però rispettare
alcune cautele:
a. innanzitutto, che essi avvengano in termini omogenei quanto ad
intensità relativa del fattore produttivo complementare e fungibile
al lavoro, cioè del capitale (19);

18. P er u n ’analisi più dettagliata dei fattori di variabilità dei c o sti m ed i si
rim anda a C eep , 1 9 8 5 , e , in particolare, al cap. 6 su «L e sc u o le m aterne e g li asili
n id o».
19. S i ricordi ch e quando il

mix di fattori op erativi varia, interpretare i rapporti di

cu i si è fatto cen n o c o m e indicatori d ella produttività relativa d el lavoro diven ta
scorretto, per cui in tali casi diventa n ecessario m isurare l ’apporto d elle d u e c la s si di
fattori.
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b. in secondo luogo, che si risolva il problem a delle grandezze che
com paiono al denom inatore a rappresentare le forze di lavoro, le
quali presentano una diversa qualità attribuibile alla diversa
preparazione professionale e quindi alla diversa produttività dei
singoli lavoratori (20).
La prima di tali condizioni è qui sostanzialmente rispettata: il mix
capitale-lavoro, nei due anni e tra i singoli centri di costo, è rimasto
infatti sostanzialmente invariato, né sono mutate le «tecniche di
produzione» (che in due servizi, anagrafe e stato civile, sono per lo più
rappresentate dalle procedure in uso). Quanto alla seconda condizione
- ferm a restando la possibilità di ponderare comunque le quantità di
lavoro di diversa «qualità» utilizzando come pesi, ad esempio, le
retribuzioni o i costi param etrali - si è ritenuto di poterne prescindere,
data l ’invarianza, nel tempo e nello spazio, della struttura professio
nale dei lavoratori presenti nei diversi centri di costo.
Per ognuno dei quattro servizi considerati si è costruito più di un
indicatore, ricorrendo alle varie configurazioni di prodotto che sono
state introdotte, secondo la disponibilità di dati e la significatività di
rappresentazione (v. tab. 4). Al denom inatore si sono posti i tempi di
lavoro (espressi nella misura omogenea dell’anno-uomo) di effettiva
presenza degli operatori.
Pur nella loro semplicità, i dati così ottenuti rappresentano non solo
un notevole passo in avanti rispetto alle conoscenze tradizionali (21),
m a anche uno strumento per esprimere valutazioni comparative di
efficienza del lavoro, in term ini di prodotto o carichi di lavoro
smaltiti.

2 0 . P o ich é non è corretto som m are unità di tem p o prestate da lavoratori con
preparazione assai diversa, occorre introdurre un se m p lice sistem a d i p on d erazion e
ch e potrebbe essere costitu ito dai p rezzi relativi d elle d iv erse unità d i lavoro,
n e ll’ip o tesi ch e vi sia una relazion e tra c la ssi salariali e q u alifich e fu n zion ali.
2 1 . L e n o v ità stan no n on so lo n ella m isu razion e del prodotto, m a anche n ella
m isu ra zio n e d ella forza lavoro u tilizzata, per o g n i settore, centro d i c o sto o serv izio
p u b b lico.
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Tab. 4 - Carichi di lavoro dei dipendenti presenti in alcuni servizi del comune di
Ravenna al 1983 e al 1984 e relative variazioni%

Servizi
Quant.
prod.
(1)

A n agrafe
Stato c iv ile
S c u o le mat.
com u n ali

1984

1983
N. dip.
(alu)

1 .1 4 1 .6 5 5
6 .3 6 9

3 1 ,8 5 4

1.760

2 3 6 ,7 3 4
2 3 6 ,7 3 4

A s ili n id o

1.069
356
263

8 ,7 7 2

9 8 ,8 7 7
9 8 ,8 7 7

83 - 84

Carico Quant, prod. N. dip. Carico
(alu) medio
medio

3 5 .8 4 0 1.123 .0 7 3
6 .5 8 7
726

%

3 6 .5 7 0
77 8

+ 2 ,0 4

2 2 1 ,1 3 7

7,1
4,3

-4,05
-4 ,4 4
-8 ,3 3

3 0 ,7 1 0
8 ,4 6 3
2 2 1 ,1 3 7

+ 7 ,1 6

7,4
4,5
3,6

1.573
941
346

10 5 ,8 4 5

3,3

2,7

222

10 5 ,8 4 5

2,1 - 22,22

( 1) v ed i tab. 2

I risultati cui si è pervenuti m ostrano che nel caso di taluni servizi,
come anagrafe e stato civile, la «produttività» è aum entata tra il 1983
e il 1984, mentre nel caso degli altri due servizi essa è certamente
diminuita. Anche per i carichi di lavoro, però, i risultati ottenuti sono
determinati solo in parte dalla variabile controllabile (quantità di
lavoro impiegata), perché per un’altra parte sono determinati dalla
dom anda di servizi che è invece una variabile per certi versi
«indipendente». Infatti, in tre servizi su quattro, il numero dei
dipendenti presenti è diminuito, ma ciononostante la produttività delle
scuole materne è diminuita, come è avvenuto negli asili nido, dove
invece il personale è aumentato. Infine, va notato che quando si
ricorre per questi due ultimi servizi all’indicatore del prodotto
effettivamente erogato, la riduzione della produttività risulta ancora
più marcata, per il già segnalato fenomeno della diminuzione nell’uti
lizzo effettivo di entrambi i servizi da parte degli utenti.
In definitiva, appare abbastanza evidente come anche questi indica
tori possano essere utilizzati a fini normativi, sia a livello micro, cioè
per impostare razionali programmi di «assestamenti» nei processi
produttivi dei vari servizi locali, sia a livello macro, vale a dire per
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stabilire metodi oggettivi di fissazione e riparto dei contributi statali e
regionali per gli enti locali che siano basati su indicatori attendibili dei
livelli di efficienza e produttività a cui sono attualmente legati servizi
da finanziare.

7. Criteri per la valutazione della produttività del lavoro
Veniamo ora, brevemente, ad illustrare un altro possibile risultato seppure finora provvisorio ed im perfetto - ottenibile a partire dalle
elaborazioni consentite dall’adozione della contabilità analitica e di un
coerente sistema di indicatori di attività.
Si tratta della base oggettiva per param etrare (parte di) un sistema
di com pensi al personale per incentivarne (e premiarne) gli incrementi
di produttività.
La possibilità di erogare tali com pensi rappresenta una indubbia
novità nella P.A. ed è regolata, in m odo peraltro incompleto, dall’art.
30 del Dpr 347/83, per gli enti locali. Per quanto è dato sapere, la
m aggior parte degli enti non ha dato applicazione alla norm a ritenendo
di non possedere le informazioni occorrenti per il calcolo degli
incentivi; alcuni enti, invece, ne hanno dato applicazione parziale e
distorta, collegando i com pensi esclusivam ente alla valutazione della
presenza dei dipendenti. Presso la provincia di Torino si è fatto un
tentativo di elaborare alcuni prim i param etri oggettivi di riferimento,
ricavandoli dai dati fom iti dalla contabilità analitica relativi alle
attività svolte dall’ente nel 1983 e 1984.
L ’attività corrispondente alla spesa corrente dell’ente è stata
suddivisa in poco più di venti settori, corrispondenti ad altrettante
articolazioni di com petenze attribuite a specifiche sub-unità
amministrative. I settori con unità di servizio decentrate sono stati
ulteriorm ente articolati in altrettanti centri di costo. Per ogni settore e
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centro di costo (22) sono stati calcolati i costi dei servizi prodotti o
erogati, comprensivi di stime dei costi per l ’utilizzo dei beni capitali,
in due versioni: costi totali e costi riferibili ai soli fattori lavoro e
capitale. Questi ultimi sono stati calcolati sia a prezzi correnti che a
prezzi costanti. A ll’intem o di ogni settore, per ridurre o eliminare il
problem a della produzione congiunta, si sono individuati fino a dieci
filoni di attività (o servizi sintetici), in corrispondenza a ciascuno dei
quali si sono elaborati indicatori di attività tra loro relativamente
omogenei. A tale scomposizione delle attività si è collegata una
parallela scomposizione dei costi, basata sul criterio dell’in
dividuazione dei fattori operativi (lavoro e capitale) specificatamente
utilizzati per lo svolgimento dei singoli gruppi di attività (23).
Per ogni gruppo di attività tra di loro relativamente omogenee, si è
proceduto ad individuare uno o più indicatori di attività, controllando
la loro capacità di rappresentare in m odo esaustivo, o significativa
mente rappresentativo, le attività svolte.
Assai raramente un solo indicatore (come per le scuole materne) era
in grado di cogliere l ’intera gamma delle prestazioni correntemente
svolte. E ’ stato perciò spesso necessario ponderare le attività, per
garantire significatività alle necessarie aggregazioni. Ciò è stato fatto
utilizzando come pesi, di norma, i tempi medi di esecuzione delle
singole attività, quali dichiarati dai responsabili dei vari settori, dopo
verifiche di coerenza (24).
Si è così ottenuto un insieme di costi unitari di produzione/erogazione dei servizi relativi al 1983 e al 1984, a prezzi
22.1 settori

so n o i segu en ti (q u elli con asterisco denotan o i c a si in cui le attività

s v o lte c o n sisto n o - in tutto o in m isura prevalente - in servizi resi direttam ente alla
co llettiv ità , c io è in serv izi finali; g li altri so n o settori c h e s v o lg o n o p revalen tem en te
co m p iti d i so steg n o , o v v e ro attività ausiliarie ai serv izi finali): affari generali; servizi
generali; ragioneria; personale; econ om ato; patrim onio; legale; program m azione;
elab o ra zio n e dati; istruzion e*; cultura, turism o e sport*; assisten za*; lavoro ed
attività eco n o m ich e* ; form azion e p rofession ale*; agricoltura*; m ontagna*; p ia n ifi
c a z io n e territoriale*; viabilità*; ed ilizia; trasporti*; eco lo g ia * ; ca cc ia e p esca * . I
dip en denti co m p lessiv a m en te co in v o lti so n o stati circa 2 .9 0 0 .
2 3 . P er p recedenti ap p licazion i n ella P .A . italiana, si ved a, ad ese m p io , F orm ez,
1984.
2 4 . S i so n o anche sperim entate altre form e di pon d erazion e, quali il ricorso ai
p rezzi di prestazion i eq u ivalen ti rese su l m ercato.
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costanti. L ’operazione successiva è consistita nel calcolare la va
riazione dei costi 1984 sui costi 1983, attribuendo alla riduzione di
costo il significato di indice di incremento di produttività, riferibile ai
lavoratori coinvolti, in varia m isura (cioè a pieno tem po o per parte
del tem po di lavoro), nelle rispettive attività. Tali indici sono stati
proposti com e una delle basi per il calcolo dei com pensi incentivanti
(25).

8. Problemi aperti e prospettive di soluzione
I risultati conseguiti paiono incoraggianti, seppure ampiamente
perfettibili. In particolare, risulta dim ostrata la possibilità (non solo in
astratto, ma anche in termini operativi) di:
a. individuare e calcolare i costi operativi di produzione/erogazione,
riferendoli a specifici centri di costo;
b. definire e rilevare misure oggettive del prodotto, anche nei casi di
produzione di servizi immateriali ed interni alla pubblica am m ini
strazione.
Quanto all’utilizzo specifico per il calcolo dei param etri di riferi
mento rappresentativi della produttività del lavoro, nella sua sem 
plicità il m etodo applicato non sembra molto distante da quello che
utilizza i numeri indice (26), peraltro più preciso ma di più complesso
utilizzo.
I principali limiti, al momento, stanno nella carente valutazione
della qualità (che è assunta data e costante), nell’assunzione della
situazione di un anno come base di riferim ento (rinuncia pertanto a
m isurare il livello di efficienza (27): si tratta di una rinuncia partico
larmente dolorosa; a questo proposito si vedano i risultati della ricerca
Form ez sulla P.A. centrale), nella difficoltà di pervenire a valutazioni
individuali (gli indici oggettivi fanno riferim ento al risultato materiale
2 5 . Il c a lc o lo d elle variazion i di produttività è stato ap p licato a ll’attività sv o lta da
circa 1 3 0 0 dipendenti; hanno registrato variazioni p o sitiv e circa 7 0 0 dip en denti.
2 6 . S i v ed a P o ch in i, 1984.
2 7 . V e d i F orm ez, 1 9 8 4 , e gli scritti su l m ed esim o tem a nel n u m ero 4 del 1983
d ella riv ista

Città e regione.
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scaturente dal lavoro di gruppi più o meno ampi di operatori, mai di
singoli individui).
Alcuni di questi limiti sono superabili, nella misura in cui continuando a lavorare analiticamente, ed utilizzando anche gli
strumenti delle analisi organizzative o tecnologiche - si riuscirà ad
elaborare standard di riferimento, per classi di attività, tecnologie
utilizzate, ecc., del tipo di quelle esposte in un noto «manuale»
americano (28), o suggerite negli studi dello Urban Institute (29).
L ’utilizzo più plausibile di tali standard è forse quello strumentale
all’elaborazione di «piani di produttività» ex-ante, contrattati tra
amministrazioni e rappresentanti dei dipendenti, al cui rispetto (da
valutarsi mediante indicatori) collegare l ’erogazione degli incentivi
(30).

9. Cenni conclusivi
Per concludere, sembra opportuno ribadire come le esperienze di
contabilità analitica (a costi e risultati) che si stanno conducendo
finora in modo frammentato ed episodico abbiano prodotto risultati
tangibili non solo sotto la forma di netti avanzamenti sul piano
conoscitivo, ma anche sotto quella di utili suggerimenti per la
riorganizzazione della produzione dei servizi pubblici locali finalizza
ta al recupero d ell’efficienza ed al contenimento dei costi unitari.
Inoltre, la graduale estensione dell’applicazione secondo criteri
uniformi della contabilità analitica per centri di costo ad un certo
num ero predeterminato di enti di diversa dimensione dem ografica e di
28. Vedi Washnis (ed.), 1980.
29. Problemi quali l’inadeguatezza degli indicatori di attività a cogliere significa
tivamente l’efficienza della funzione di direzione e coordinamento sono superabili
elaborando indicatori ponderati di attività dei settori (centri di costo) diretti,
utilizzandoli a rappresentare l’efficienza della direzione.
30. A meccanismi di questo genere fanno riferimento (peraltro in termini
programmatici perché le prime applicazioni fanno perno sulle sole presenze dei
dipendenti), ad esempio, la regione Lombardia («Criteri per l’erogazione di
compensi incentivanti la produttività», in Boll. Uff., 26/2/86, I suppl. straord.) e
Piemonte («Criteri per l’erogazione dei compensi incentivanti la produttività»,
deliberazione della Giunta del 14/2/85).
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diversa configurazione socio-econom ica (vale a dire un campione
ragionato e significativo) molto probabilm ente potrebbe costituire
anche una migliore base inform ativa per le ricerche economiche tese
all’individuazione di funzioni di costo e di produzione.
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1390. Scienze regionali, collana dell’Associazione Italiana di Scienze Re
gionali (Aisre)
1. G. Leonardi, G.A. Rabino (a cura di), L ’analisi degli insediamenti umani

e produttivi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

R. Camagni, R. Cappellin, G. Garofoli (a cura di), Cambiamento tecnolo
gico e diffusione territoriale. Presentazione di W. Damiani
G. Bianchi, I. Magnani (a cura di), Sviluppo multiregionale: teorie, metodi,
problemi
R. Cappellin (a cura di), L ’evoluzione delle strutture economiche regionali
G. Garofoli, I. Magnani (a cura di), Verso una nuova centralità delle aree
urbane nello sviluppo dell’occupazione
R. Camagni, L. Malfi (a cura di), Innovazione e sviluppo nelle regioni ma
ture. Introduzione di R. Camagni, L. Malfi
A. Fraschini, L. Robotti (a cura di), La finanza locale: Italia e Inghilterra
a confronto
R. Brancati, P. Costa, V. Fiore (a cura di), Le trasformazioni del Mezzo
giorno. Realtà e problemi tra l’antico e il nuovo
M.C. Gibelli, I. Magnani (a cura di), La pianificazione urbanistica come stru
mento di politica economica
E. Giardina, I. Magnani, G. Pola, G. Sobbrio (a cura di), Livelli di governo
e loro finanziamento: teoria, esperienze, istituzioni

1520. C o lla n a d i S o c io lo g ia
1.
2.
3.
4.

5.
6.
I.

8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Paolo Guidicini, N u o v o m a n u a le d e lla r ic e r c a s o c io l o g ic a
Anna Anfossi, S o c ia lità e o r g a n iz z a z io n e in S a r d e g n a
Enea Cerquetti (a cura di), S o c io lo g ia d e l l ’e d u c a z io n e
Claudio Belli, Riccardo Guala Duca (a cura di), S o c io lo g ia d e l l ’o r g a n iz z a z io n e
Bernard Berelson, Gary A. Steiner, I l c o m p o r t a m e n t o u m a n o
James H.S. Bossard, Eleonor Stocker Boll, S o c io lo g ia d e llo s v i l u p p o in f a n tile
Anna Anfossi, P r o s p e t t i v e s o c io l o g ic h e s u l l ’o r g a n i z z a z i o n e a z ie n d a le (ripubblicato
nella Collana di Sociologia industriale)
Jiri Musil, S o c io lo g ia d e l l a c ittà
Giampaolo Fabris, I l c o m p o r t a m e n t o d e l c o n s u m a to r e
Huguette Dautriat, I l q u e s tio n a r io
Paolo Guidicini, S v i l u p p o u r b a n o e im m a g in e d e lla c i t t à (ripubblicato nella Colla
na di Sociologia urbana e rurale)
Mauro Fotia, R u o li d i d o m i n i o e c la s s e p o l i t i c a
Alberto Izzo (a cura di), A l i e n a z i o n e e s o c i o l o g i a
Mino Vianello, C o n t r i b u t o a lla c r itic a d e lla te o r i a c la s s ic a d e l l ’o r g a n iz z a z io n e
Giorgio Braga, Leone Diena, Franco Leonardi, E le m e n ti d i s o c i o l o g i a
Sylvain De Coster, Fernand Hotyat, L a s o c i o l o g i a d e l l ’e d u c a z io n e
Vincenzo Cesareo, S o c i a liz z a z io n e e c o n t r o l l o s o c ia l e
Franco Crespi, T e o r ia s o c i o l o g i c a e s o c i a l i z z a z i o n e d e ! p o t e r e
Eugenio Pennati, L a d i f e s a d e l s is te m a
George C. Homans, L e f o r m e e le m e n ta r i d e ! c o m p o r t a m e n t o
Inrca (a cura di), L a p o p o l a z i o n e a n z ia n a n e l c o n t e s t o u r b a n o . U n c a s o : la c i t t à
di A ncona

22.
23.

A. Bonzanini, F. Salerno, C o n f l i t t u a l i t à e c r is i n e lla s o c ie tà in d u s tr ia le
A.S. Tannenbaum, B. Kavcic, M. Rosner, M. Vianello, G. Wieser, O p e r a i

e d ir i

g e n ti. U n a rice rca c o m p a r a ta in c in q u e p a e s i: A u s tr a lia , Isra ele, I ta lia , J u g o s la v ia , U sa
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

G. Pellicciari, G. Tinti, T e c n ic h e d i r ic e r c a s o c ia l e
Massimo Martini (a cura di), P s ic o lo g ia s o c ia l e d e l l ’o r g a n iz z a z io n e
Giorgio Braga, P e r u n a t e o r i a d e lla c o m u n i c a z io n e v e r b a le
Charles Perrow, L e o r g a n i z z a z i o n i c o m p le s s e . U n s a g g io c r it ic o
Raimondo Strassoldo, S is te m a e a m b ie n te . I n t r o d u z i o n e a l l ’e c o l o g ia u m a n a
Giovanni Gasparini (a cura di), S in d a c a t o e o r g a n iz z a z io n e
R. Mannheimer, G. Micheli, F. Zajczyk, M u t a m e n t o s o c ia l e e c o m p o r t a m e n t o
e le tto r a le . I l c a s o d e l r e f e r e n d u m s u l d i v o r z i o

31.
32.
33.

Mauro Protti, H o m o T h e o r e tic u s . S a g g io s u A d o r n o
Mario A. Toscano (a cura di), I n t r o d u z i o n e a lla s o c io l o g ia
M. Vianello, J. Risum, C. Vallauri, C, Sbordoni, E. Di Meo, L. Scarpa, S. Salva
tore, R. Soccorsi (a cura di) con la collaborazione dell’Odin Teatret, F a n ta s ia

34.

A. Bonzanini, G. Canavese, R. D’Andrea, M. Gori, M. La Rosa, U. Livini,
L. Mattalucci, E. Minardi, G. Morelli, V. Reginato, G. Sarchielli, S v i l u p p o c a p i t a 

35.
36.

Michele La Rosa, L a s o c i o l o g i a d e l
Antonio Scaglia, I llu s io n e c a p ita lis tic a

e s o v v e r s io n e .

lis tic o ,

U n a r ic e r c a s u lle o r g a n i z z a z i o n i a lte r n a tiv e

o r g a n iz z a z io n e d e l la v o r o e p r o f e s s i o n a l i t à o p e r a ia
la v o r o in I t a lia e in F r a n c ia
e u t o p i a m a r x is ta . E le m e n ti d i t e o r i a s o c i o 

lo g ic a e p r o b l e m a t i c h e is t i t u z i o n a l i

37.
38.

Ester Monti Civelli, L a s o c i a l i z z a z i o n e d e l f a n c i u l l o n o n v e d e n t e
G. Braga, V. Braitenberg, C. Cipolli, E. Coseriu, S. Crespi-Reghizzi, J. Mehler,

39.
40.

R. Titone, L ’a c c o s ta m e n to in te r d is c ip lin a r e a llo s t u d i o d e l lin g u a g g io
Lorenzo Infantino (a cura di), S o c io lo g ia d e ll'im p e r ia lis m o . Volume I: Interpreta
zioni liberali. Volume II: Interpretazioni socialiste. Volume III: Un dibattito aperto
Emanuele Invernizzi (a cura di), I l te m p o lib e r o d e i g io v a n i: a t t i v i t à p o litic a , s o c ia 
le e s p o r tiv a

41.

Bernardo Cattarinussi, Carlo Pelanda (a cura di), D is a s tr o e a z i o n e u m a n a . I n t r o 
d u z i o n e m u l tid is c ip li n a r e a llo s t u d i o d e l c o m p o r t a m e n t o s o c ia l e in a m b ie n ti e s tr e m i

42.
43.

Carlo Montaleone, B io lo g ia s o c ia l e e m u t a m e n to . I l p e n s i e r o
Emanuele Invernizzi, L e p u b b li c h e r e la z io n i n e lle o r g a n iz z a z io n i

d i D u r k h e im
c o m p le s s e . R ic e r 

c a s u l l ’e v o l u z i o n e d e lla p r o f e s s i o n e in L o m b a r d i a e s u lla c o llo c a z io n e o r g a n iz z a tiv a
n e lle g r a n d i im p r e s e

44.

45.
46.

Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, L a s o c ie tà in d u s tr ia le m e t r o p o l i t a 
n a e i p r o b l e m i d e l l ’a r e a m ila n e s e . Scritti di F. Alberoni, A. Ardigò, G. Baglioni,
L. Balbo, F. Barbano, A. Cavalli, G. Cella, V. Cesareo, G. De Rita, G. Fabris,
F. Ferraresi, F. Ferrarotti, L. Gallino, G. Germani, R. Guiducci, F. Leonardi,
G. Marselli, G. Martinotti, M. Paci, A. Palazzo, A. Pizzorno, F. Rositi, G. Rusco
ni, B. Secchi, C. Tognoli, A. Tosi
Teresa Borrello, Pier Giorgio Rauzi, I l v e lo b ia n c o
Antonio Condini, Antonio Scaglia, I l b a m b in o e g li a ltr i: s o c i o - p s i c o p a t o l o g i a
d e l n a s c o s to

47.

Antonio Condini, Letizia Luciano, Alessandro Pigatto, Antonio Scaglia,
in t e r m e d ia e d r o g a .

48.

Giuseppe Bonazzi,
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Finanza derivata e autonomia tri
butaria locale, «persuasione verso
l’efficienza» nella gestione dei ser
vizi pubblici, distribuzione territo
riale delle entrate fiscali e fram
mentazione delle fonti per aumen
tare il gettito complessivo, integra
zione tra economie locali, capacità
impositiva delle stesse e offerta di
servizi pubblici differenziati a se
conda delle caratteristiche produt
tive e sociali delle diverse regioni
italiane. Sono questi i temi affron
tati nel presente volume, che inten
de fare il punto sulla situazione del
la finanza locale, proponendosi in
nanzitutto di coniugare il federali
smo fiscale con gli argomenti tipici
della scienza regionale e, in questo
modo, di superare l’ingiustificata
censura che da sempre ha separa
to le due discipline. Esso si propo
ne inoltre di costringere a riflette
re sull’esigenza che le soluzioni con
crete al problema del finanziamen
to degli enti locali facciano i conti
con le debolezze istituzionali e le di
storsioni nell’uso delle risorse pub
bliche che caratterizzano ancor oggi
gran parte del Mezzogiorno.
Ampio spazio è dedicato al «caso
italiano» e, in particolare, ad alcu
ni temi tradizionali delia finanza lo
cale, che vengono tuttavia rivisita
ti alla luce dei più recenti sviluppi
della ricerca scientifica e del dibat

L. 45.000

tito socio-economico.
Si tratta, tra gli altri, del problema
di come operare, anche nel nostro
Paese, una sintesi tra il decentra
mento a tutti i livelli della rappre
sentanza politica e l’efficienza nel
la produzione e nella fornitura dei
servizi pubblici locali, oltre che di
quali soluzioni finanziarie concre
te adottare per garantire tale livel
lo di efficienza e dì quale dimensio
ne conferire all’autonomia imposi
tiva.
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