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1. Quale sistema contabile?

1.1 Lo stato dell’arte
I sistemi contabili delle aziende pubbliche sono stati oggetto di significativi
cambiamenti nel corso degli ultimi decenni. Un elemento che ha contraddistinto
tali innovazioni è il tentativo di introdurre la contabilità economico-patrimoniale
(CEP). Tuttavia, le finalità (e quindi i vantaggi associati) con cui la CEP è stata
proposta sono diverse alla luce dei differenti paradigmi che si sono via via
affermati, come evidenziato nella Figura 1.1.
Nell’ambito delle riforme ispirate alle logiche del New Public Management
(NPM) (Humphrey et al. 1993; Hood 1995; Olson et al. 1998), la CEP è stata
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proposta come strumento che doveva consentire tra l’altro di incrementare la
responsabilizzazione dei dirigenti e delle aziende a fronte della maggiore
autonomia loro riconosciuta, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta
della loro situazione economico, patrimoniale e finanziaria (Steccolini 2004;
Anessi Pessina e Steccolini 2007a; Anessi Pessina et al. 2010) .
Figura 1.1 - CEP e paradigmi
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Nel contesto nazionale, l’introduzione della CEP è avvenuta in modo
fortemente differenziato generando forti eterogeneità tra le aziende del settore
pubblico (Sicilia e Steccolini 2007, 2011). Fatta eccezione per le aziende sanitarie
che a seguito del D. lgs. 229/1999 hanno adottato nelle rilevazioni preventive,
concomitanti e consuntive la CEP e per le imprese pubbliche, che avendo assunto
prevalentemente forme privatistiche, sono tenute ad adottare tale contabilità come
disciplinata dal codice civile, nelle altre aziende la CEP ha affiancato con diversi
livelli di incisività la contabilità finanziaria. In particolare, in alcuni casi si è posto
l’accento sulla valenza interna della CEP, enfatizzando il ruolo di sistemi di
contabilità analitica (come nel caso delle amministrazioni centrali). In altri casi il
focus è stato posto sulla valenza esterna, mediante la richiesta di elaborazione di
conto economico e conto del patrimonio, generalmente però in aggiunta ai
documenti consuntivi di contabilità finanziaria (come nel caso degli enti locali:
Anessi Pessina e Steccolini 2007a; Steccolini 2009).
Gli studi empirici aventi ad oggetto l’introduzione della CEP e sulla scia della
diffusione dei principi aziendali evidenziano come a tale contabilità venga
attribuito in realtà un ruolo marginale e i dati economici e patrimoniali sembrano
non essere ancora sufficientemente affidabili. Per esempio Reginato (2009) rileva
che il grado di conoscenza del patrimonio è migliorato nel corso degli anni grazie
all’obbligo di redigere gli inventari. Tuttavia, questi ultimi spesso risultano carenti,
soprattutto in relazione ai beni mobili, e non sempre vengono aggiornati
annualmente. I dati economici sono invece ancora considerati poco attendibili. Tali
risultati sono confermati anche dallo studio condotto da Liguori et al. (2012) sui
comuni italiani con popolazione superiore a 80.000 abitanti, da cui risulta che i
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politici e i dirigenti reputano meno importanti le informazioni a base economicopatrimoniale. Quelle maggiormente preferite riguardano invece la performance
reale, ossia la quantità e quantità dei servizi erogati e la soddisfazione dei cittadini.
I dati provenienti dalla contabilità finanziaria si pongono infine in una posizione
intermedia fra le due categorie di informazioni precedentemente citate. In breve, la
CEP assume un ruolo sostanzialmente trascurabile; non ne risultano chiari né lo
scopo né l’effettivo impiego; sulla carta molti la giudicano importante, ma sono
relativamente pochi gli enti che la adottano e ancora meno quelli che ne fanno un
effettivo utilizzo (si vedano, ad esempio, Anessi Pessina e Steccolini 2007a;
Steccolini 2004; Buccoliero et al. 2005; Preite e De Matteis 2005; Nasi e Steccolini
2008; Reginato 2009).
Più recentemente, la CEP è stata proposta anche come strumento che risponde
alle nuove esigenze che emergono in seguito all’affermarsi di un modello di Public
Governance (Meneguzzo 1997; Kickert 2003; Osborne 2009; Anessi et al. 2009).
Tale modello enfatizza il ruolo della pubblica amministrazione nella promozione e
nel governo della rete dei soggetti coinvolti nel perseguimento dell’interesse
pubblico. La sua origine risiede nel graduale alleggerimento dell’attività di
produzione diretta dei servizi da parte degli istituti pubblici e nella crescente
rifocalizzazione di tali istituti verso l’indirizzo, il coordinamento e il controllo di
entità giuridicamente separate cui è affidata l’erogazione dei servizi. La CEP
nell’ambito di questo paradigma è vista come strumento per la redazione del
bilancio consolidato, il quale risponde a una duplice finalità: quella di governo del
gruppo pubblico e quella di comunicazione e accountability nei confronti
dell’esterno (Marcuccio et al. 2005; Grossi e Steccolini 2008; Anessi Pessina et al.
2010; Cristofoli et al. 2010, 2012). A quest’ultimo riguardo, è ragionevole supporre
che per la collettività sia rilevante non tanto la performance del singolo istituto
pubblico, quanto la performance complessiva dell’istituto pubblico e dell’insieme
di aziende che vi fanno capo (Heald e Georgiou 1995; Mellor 1996). Il bilancio
consolidato è stato introdotto dalla recente riforma di contabilità pubblica, che,
come noto, mantiene l’affiancamento fra contabilità finanziaria ed economico
patrimoniale.
Il clima di austerity che ha caratterizzato gli ultimi anni ha posto potenzialmente
al centro dell’attenzione i bilanci pubblici e la relativa riforma, vista come
conseguente alla necessità di risanare i conti pubblici e di meglio coordinare le
politiche e i conti dei paesi appartenenti all’Unione Europea con la finalità di
evitare future crisi. In particolare, sia a livello europeo sia a livello internazionale
sono emersi richiami, proposte e richieste volte ad accrescere la qualità dei dati
contabili e individuare regole e principi uniformi per l’armonizzazione dei sistemi
contabili delle amministrazioni pubbliche sia a preventivo che a consuntivo.
E’ però interessante rilevare che in tema di armonizzazione contabile si
evidenzia uno scollamento fra le tendenze emergenti a livello europeo e quelle in
atto a livello nazionale. Infatti, se a livello europeo una decisione sembra essere
stata assunta a favore di un sistema contabile a base economico patrimoniale ed è
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stato avviato un progetto per la redazione di principi contabili ad hoc europei
riguardanti l’intero ciclo di bilancio nelle amministrazioni pubbliche (European
Public Sector Accounting Standards), a livello nazionale il processo di
armonizzazione avviato con il D. lgs. 91/2011 per le amministrazioni pubbliche
diverse dagli enti territoriali e con il D. lgs. 118/2011 per le regioni, gli enti locali e
i loro organismi, comprese le aziende sanitarie, non hanno ancora superato la
compresenza di contabilità finanziaria e CEP. Al contrario, la normativa prevede
che la CEP si affianchi a fini conoscitivi a quella finanziaria19 in tutte le altre
amministrazioni pubbliche non altrimenti specificatamente obbligate alla tenuta
della sola CEP20. Nei fatti, il rischio che si corre è quello di un effetto “dejà vu”,
dunque di assistere al ripetersi, negli anni a venire, di quanto già sperimentato negli
ultimi 15 anni, in cui i risultati dell’adozione della contabilità economico
patrimoniale sono stati scarsi soprattutto a causa della compresenza con la
contabilità finanziaria. Più specificamente, occorre anche rilevare che il concetto di
armonizzazione adottato in Italia si è tradotto nella ridefinizione di regole e principi
contabili soprattutto volti a modificare il sistema esistente di contabilità finanziaria,
e di cui l’elemento più significativo è l’introduzione della cd competenza
finanziaria rafforzata. Tale principio da un lato avvicina il sistema di competenza
finanziaria a quello di cassa, dall’altro impone l’alimentazione di fondi per tenere
conto o di spese future (in particolare con riferimento alle spese di investimento) o
di rischi connessi alla riscossione delle entrate (fondo svalutazione crediti). Si deve
però rilevare che non si tratta in alcun modo di un avvicinamento ad un principio di
competenza economica, che, infatti, informa la redazione del conto economico e
del conto del patrimonio.
1.2 La proposta: Quale sistema contabile? Come promuovere la trasparenza
«sostanziale» sulla performance, anziché solo formale?
Si è sopra evidenziato come nel tempo si sia cercato di introdurre la CEP nelle
aziende pubbliche. Un tratto distintivo è rappresentato dall’adozione di soluzioni di
compromesso in cui la CEP affianca quella finanziaria in modo da cogliere i
benefici di entrambi i sistemi e di evitarne nello stesso tempo i limiti. In
particolare, la contabilità finanziaria garantirebbe la funzione autorizzativa del
bilancio preventivo, mentre quella economico patrimoniale accrescerebbe la
capacità informativa del bilancio consuntivo e favorirebbe l’introduzione della
contabilità analitica e del bilancio consolidato. Le finalità con cui la CEP è stata
proposta sono diverse; in particolare, mentre fino a 15 anni fa la sua introduzione
avveniva a supporto del manager, oggi il suo ruolo è quello di sostenere il policy
maker, favorendo un controllo dei conti pubblici e della finanza pubblica in
generale, una maggiore trasparenza e la sostenibilità finanziaria di lungo periodo

La contabilità finanziaria deve essere redatta sia in termini di cassa sia in termini di competenza
finanziaria.
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Ad esempio, le università, per le quali l’art. 1 del D. lgs. 18/2012 prevede un sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, e le aziende sanitarie.
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(ad esempio, attività e passività, più che analisi dei costi e quindi contabilità
analitica), nonché l’equità intergenerazionale.
Seppure ad oggi il dibattito sia ancora aperto in merito a quale dei due sistemi
contabili sia più adatto per le amministrazioni pubbliche (per approfondimenti, si
vedano Steccolini 2004; Anessi Pessina et al. 2011; Sicilia 2012) appare necessario
al fine di evitare che uno dei due sistemi (tipicamente quello economico
patrimoniale in quanto di recente introduzione) svolga un ruolo secondario,
configurandosi prevalentemente come un adempimento formale, procedere a una
scelta a favore dell’uno o dell’altro. Considerando da una parte i vantaggi –
migliore capacità della CEP di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria e un maggiore
orientamento al lungo periodo – e dall’altro la convergenza in atto a livello
internazionale verso l’adozione della CEP, la prossima sfida sembra essere la
transizione verso tale sistema contabile, capace di contemperare esigenze di
trasparenza e consolidamento dei conti pubblici e supporto ai processi decisionali a
livello aziendale. Tale sfida si pone sia a livello nazionale che a livello europeo
dove è auspicabile che l’Italia svolga un ruolo attivo nel progetto in atto per lo
sviluppo degli European Public Sector Accounting Standards (EPSAS).
I principi di fondo cui ancorare un possibile rinnovamento del sistema contabili
delle aziende pubbliche ispirato esclusivamente al principio di competenza
economica possono essere così sintetizzati (per approfondimenti, si rinvia a
Steccolini, 2004, 2009, 2012; Anessi e Steccolini, 2007b): mantenimento della
funzione autorizzativa anche nel caso di abbandono della contabilità finanziaria;
potenziamento delle informazioni riguardanti le dimensioni non economiche della
performance con un focus sulla soddisfazione dei bisogni e alla quantità e qualità
dei servizi; sviluppo e consolidamento di un orientamento strategico; creazione di
un linguaggio contabile condiviso per tutte le aziende pubbliche; semplificazione e
trasparenza verso i cittadini e i portatori di interesse.
In questa sede, in particolare, preme rilevare che condizione essenziale per
adottare efficacemente la CEP nella realtà pubblica è il mantenimento della
funzione autorizzativa. L’abbandono della contabilità finanziaria non è ipotizzabile
senza aver identificato strumenti atti a riprodurre o sostituire adeguatamente tale
funzione. Occorre però rilevare che quest’ultima può anche esplicarsi con
strumenti diversi dal bilancio previsionale, attraverso una combinazione di
autorizzazioni ex ante, responsabilizzazione ex post, regole istituzionali di carattere
extracontabile. Più nel dettaglio, la finalità autorizzativa attribuita alla contabilità
finanziaria potrebbe essere in parte sostituita da un’analoga finalità autorizzativa
attribuita a budget di natura economico-patrimoniale. Nello stesso tempo, i vincoli
autorizzativi di natura contabile possono essere sostituiti, in parte, da logiche e
strumenti di responsabilizzazione ex post, a livello manageriale e politico. Occorre
però sottolineare che la combinazione di autorizzazione ex ante con
responsabilizzazione ex post è realizzabile solo se si rispettano due condizioni. La
prima, di carattere tecnico-contabile, è la presenza di un sistema di misurazione e
di reporting che permetta il confronto sistematico tra obiettivi e risultati, con
l’identificazione tempestiva degli eventuali scostamenti e delle relative cause.
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Questa condizione da un lato ribadisce l’importanza della misurazione di output e
outcome, dall’altro sottolinea come alla CEP debba necessariamente affiancarsi
quella analitica. La seconda, di natura istituzionale e organizzativa, è la presenza di
un sistema di poteri e di incentivi che induca gli organi interessati a perseguire
effettivamente quanto concordato nel budget e, se necessario, ad assumere le
eventuali azioni correttive.
I principi di fondo sopra elencati devono essere tradotti in un adeguato sistema
di strumenti. Il sistema qui proposto fa riferimento agli enti locali, è stato
sviluppato e sperimentato nell’ambito di un progetto svolto da alcuni degli autori
presso i comuni della Provincia Autonoma di Trento (Anessi e Steccolini 2007b;
Steccolini 2009, 2012) e parte dall’assunto che la competenza economica sia
sostitutiva (e non integrativa) della competenza finanziaria. Inoltre, prevede un
insieme di documenti che si inseriscono in un sistema coerente di programmazione
e rendicontazione, in cui tutte le fasi e i processi sono progettati e coordinati per
fornire un sistema di leve di comando per il management locale. Tale sistema è
illustrato nella Figura 1.2. Nell’ovale esterno sono presentati i documenti di
programmazione e rendicontazione oggetto di approvazione consiliare e che
attengono alla relazione tra Consiglio e Giunta. L’ovale interno rappresenta invece
i documenti di programmazione e rendicontazione relativi ai rapporti tra Giunta e
dirigenti. Con le dovute differenze, il sistema può essere esportato in altre tipologie
di amministrazioni pubbliche.
Figura 1.2 - I documenti del sistema di programmazione e controllo dell’Ente Locale 21
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Fonte: Anessi Pessina et al. (2007b)

Per quanto riguarda i documenti di pianificazione e programmazione si
sottolinea che alcuni hanno una valenza autorizzativa (ad esempio il piano
21
Le linee continue indicano un legame diretto, nonché la necessità di coerenza, tra i diversi
documenti proposti. Le linee tratteggiate indicano la possibilità che i documenti consuntivi (ed
eventuali analisi degli scostamenti) determinino una modifica di quelli preventivi riferiti all’anno in
corso o a quello successivo.
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strategico e il conto economico preventivo), mentre altri hanno un’esclusiva
funzione informativa e di responsabilizzazione rispetto al perseguimento di
specifici obiettivi. Ciò è coerente con la volontà di disegnare un sistema che
combini forme di autorizzazione ex ante con modalità di responsabilizzazione ex
post (tipiche della contabilità economico patrimoniale) e con regole istituzionali di
carattere extracontabile.
I documenti di rendicontazione hanno lo scopo di evidenziare i risultati
raggiunti rispetto alle previsioni. Di conseguenza, dovrebbero riprodurre strutture e
logiche dei documenti di programmazione. Essi dovrebbero comporsi di una parte
contabile, finalizzata a rappresentare l’equilibrio economico (economico in senso
stretto, patrimoniale, finanziario, monetario) e una parte extra-contabile, che riflette
l’efficacia e l’efficienza delle azioni attuate, anche nell’ottica dell’utente finale.

2. Come promuovere una maggiore responsabilizzazione ai vari livelli di
governo? Quale sistema dei controlli?
2.1 Lo stato dell’arte
I meccanismi di controllo della spesa pubblica negli ultimi anni sono stati
caratterizzati dalla definizione di vincoli indifferenziati per regioni ed enti locali. A
fronte di vincoli uniformi, le singole amministrazioni hanno adottato diverse
strategie per rispettare obiettivi di riduzione della spesa sempre più stringenti: dal
ricorso a forme di gestione dei servizi atte a condurre alcune spese “fuori dal
bilancio” all’affidamento di parte delle attività a società patrimoniali costituite ad
hoc, dal trasferimento di funzioni e servizi alle Unioni di comuni all’affidamento di
servizi a istituzioni (strutture organizzative costituite dagli enti locali e dotati di
autonomia contabile) e a società di capitali partecipate. Sulla stessa linea si
colloca il ricorso, da parte di alcuni enti, alla finanza di progetto e alle concessioni
di costruzione e gestione di servizi. Tuttavia, in molti altri casi, la rigidità del
meccanismo ha indotto gli enti locali ad adottare comportamenti elusivi dei vincoli,
piuttosto che innovare le formule di gestione e ridurre la spesa (Corte dei Conti,
2006) 22. Ne è un esempio il ricorso a strumenti finanziari derivati 23, che se da un
22

“Non è invero da escludere, per gli organismi partecipati e in genere per le varie forme
organizzative di gestione dei servizi degli enti locali, il rischio di elusione anche indiretta, del patto di
stabilità, con incidenza sugli equilibri di bilancio.” Corte dei Conti (2006).
23

Una indagine della Corte dei Conti, su un campione di enti locali con popolazione tra 8 e 100 mila
abitanti, ha messo bene in evidenza la difficile situazione finanziaria degli enti medio-piccoli: “A
fronte di una espansione dei compiti loro attribuiti, gli enti locali hanno visto ridursi le proprie
disponibilità finanziarie in termini reali, mentre le regole del Patto di stabilità interno hanno
progressivamente imposto un consistente miglioramento nell’evoluzione dei saldi dei loro bilanci. La
conseguente crisi di liquidità, specialmente avvertita dagli enti di piccola e media dimensione, è
all’origine di un più sostenuto ricorso al debito. (…) Non a caso, nel travalicamento dell’equilibrio
economico, i risultati peggiori appartengono a quegli stessi enti che sono in cima alla graduatoria per
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lato hanno consentito di ottenere risparmi di spesa e rientrare nei limiti del Patto,
ampliando al contempo la possibilità di ulteriore indebitamento, di fatto hanno
finito per finanziare la spesa corrente piuttosto che gli investimenti, creando
ulteriore rigidità sulla gestione finanziaria.
In particolare, considerare un obiettivo di risanamento articolato “per livelli di
governo” può essere fuorviante oltre che controproducente. Gli Enti Locali, che
hanno il divieto ricorrere all’indebitamento per finanziare spese correnti,
contribuiscono in misura limitata alla formazione dello stock di debito, come
evidenziato nella Tabella 1. Inoltre, occorre considerare che gli investimenti
effettuati dagli Enti locali rappresentano circa l’80% del complesso degli
investimenti pubblici della Pubblica Amministrazione, quindi generano un forte
impatto sull’economia. Pertanto, un approccio che ignori le determinanti
dell’equilibrio economico-finanziario delle singole aziende pubbliche rischia di
generare effetti indiretti e negativi ai fini del raggiungimento degli equilibri
complessivi di sistema.
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Tabella 1.1 - Deficit e Debito per livelli di governo
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P.A.
centrale20

96,3

113,3 119,6

la rigidità di bilancio. I quali enti sono poi quelli che, nel recente periodo, hanno fatto ricorso a
operazioni finanziarie innovative nella ricerca di un sollievo alla difficile ricomposizione degli
equilibri di parte corrente. I contratti di swap, con contestuale previsione di up-front, hanno
rappresentato spesso l’unica soluzione per evitare il taglio di servizi indispensabili alla collettività”.
Corte dei Conti, Indagine sul fenomeno dell’indebitamento in un campione di enti locali, 2004.
24

sono esclusi gli Enti previdenziali
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zioni locali

3,2

3,2

3,4

3,4

5,3

6,1

7,1

7,1

6,8

7,3

Totale P.A.

109,2

108,8

105,7

104,4

103,8

105,8

106,5

103,5

106,1

115,8 119,1 120,8

7,2

7,5

7,4

127,0

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia

Tale riflessione si pone anche in considerazione del fatto che le amministrazioni
presentano situazioni gestionali diverse ed operano in contesti ambientali
completamente differenti. Ad esempio, come evidenziato dai grafici seguenti
(Figure 1.3 e 1.4) la consistenza del debito presenta una profonda differenziazione
tra le aree geografiche del nostro Paese. Tali differenze non riflettono la classica
dicotomia nord-sud, evidenziando la necessità di ripensare gli obiettivi e i
meccanismi di responsabilizzazione degli enti. In particolare, gli obiettivi
dovrebbero essere differenziati.
Figura 1.3 - Evoluzione stock del debito di Regioni e Province autonome (Mld/euro)
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Figura 1.4 - Evoluzione stock del debito di Province e Comuni (Mld/euro)
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Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia

Infatti, è plausibile ipotizzare che nei territori in cui le risorse prodotte e la
capacità impositiva locale sono più limitate, i vincoli finanziari imposti a livello
centrale possano generare tensioni più evidenti e, in taluni casi, effetti negativi
sulla quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini. Allo stesso modo, è plausibile
ipotizzare che il blocco dell’autonomia tributaria abbia penalizzato maggiormente
gli enti dei territori a più elevata capacità contributiva.
Si pone in sostanza un problema di perequazione ed equità inter-istituzionale
nell’ambito dei territori; occorre infatti chiedersi fino a che punto sia
effettivamente equo e sostenibile un meccanismo che richiede sforzi indifferenziati
di riduzione del deficit, a prescindere dai livelli di indebitamento e dalle condizioni
di contesto territoriale in cui i singoli enti sono inseriti (Guarini 2008; Pattaro
2011).
Le ragioni del governo centrale sono comprensibili, nel tentativo di ottenere una
immediata riduzione del disavanzo, attraverso il coinvolgimento indistinto di tutti
gli enti, ma non per questo prive di conseguenze.
L’approccio economico-aziendale suggerisce che l’equilibrio complessivo
dell’azienda non è la semplice sommatoria degli equilibri delle singole unità
componenti (Borgonovi, 2005). Allo stesso modo, si intende l’equilibrio
economico del sistema pubblico come risultante dal dinamico divenire
dell’equilibrio economico delle singole amministrazioni (Mussari, 2013).
Occorre pertanto definire obiettivi parziali senza pregiudicare le condizioni di
equilibrio e di autonomia delle amministrazioni. Sul piano concreto, l’onere
dell’aggiustamento complessivo nell’ambito del comparto si sarebbe dovuto
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dividere tra le singole amministrazioni in base a parametri più oggettivi della spesa
storica, per esempio considerando le entrate tributarie pro capite (per fasce
dimensionali), oppure il relativo grado di autonomia finanziaria (al netto dei
trasferimenti).
Il principale obiettivo del Patto di Stabilità è il controllo dell’ indebitamento. I
dati evidenziano invece che, a fronte di obiettivi indifferenziati per tipologie di
enti, regioni ed enti locali, le situazioni di partenza ed evolutive dello stock del
debito sono tutt’altro che coerenti con gli obiettivi assegnati (peraltro non
direttamente riferiti allo stock del debito).
Nei comuni sottoposti al Patto (popolazione superiore a 5.000 abitanti), dal
2004 al 2011 gli investimenti programmati sono diminuiti del 54% passando da
20,7 a 9,5 miliardi di euro (Figura 1.5). Inoltre, si registra un ulteriore allargamento
della forbice tra spesa corrente e spesa per investimenti. In particolare, durante il
periodo di applicazione degli obiettivi sul saldo di competenza mista, 2007-2011, si
assiste ad un aumento del 14% della spesa corrente, pari a 5 miliardi di euro di cui
4,7 miliardi di euro nella voce “prestazioni di servizi” (presumibilmente a causa di
fattori strutturali e al contestuale mantenimento dei servizi erogati) e ad una
contestuale diminuzione degli investimenti, pari a 4,7 miliardi di euro in meno di
pagamenti in conto capitale. Il vincolo del Patto ha generato quindi un notevole
ritardo nei pagamenti alle imprese a fronte di opere e lavori già conclusi.
Allo stesso tempo, si osserva come l’aumento delle spese correnti sia stato
bilanciato da un contestuale aumento delle entrate correnti (Figura 1.6).
Figura 1.5 - Andamento delle Spese 25 , 2000-2011 (Comuni >5.000 abitanti) – Dati di cassa
(Mld/euro)
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Fonte: Rielaborazione dati da Aida PA
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Le spese correnti considerano sia la competenza che i residui; gli investimenti sono al netto
delle concessioni di crediti e anticipazioni
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Figura 1.6 - Andamento Entrate correnti e Spese correnti al netto degli interessi passivi (Mld/euro) –
Dati di cassa
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Fonte: Rielaborazione dati da Aida PA

Inoltre, come evidenziato dalla Tabella 1.2, la compensazione ex post degli
obiettivi finanziari (Guarini e Pattaro, 2013) non risulta essere un meccanismo
efficiente in ottica aggregata né ha consentito di risolvere in via definitiva il
problema dei pagamenti bloccati verso le imprese, lasciando invece spazi di
manovra non sfruttati (3,86 miliardi di euro nel periodo 2008-12) a causa di
risultati superiori all’obiettivo (differenza tra saldo-obiettivo e saldo-effettivo).
Tabella 1.2 - Obiettivi e risultati aggregati del Patto di Stabilità dei Comuni (valori in milioni/euro)

OBIETTIVO
RISULTATO
Differenza extratarget

2008

2009

2010

2011

2012

-1.606

-617,11

339,7

1.244,7

1.807,2

-179

+506,59

1.152,5

1.061,8

2.483,6

+1.427

+1.123,8

+812,8

-182,9

+676,4

Fonte: elaborazione su dati Corte dei Conti

Non ultimo, si pone anche un problema di costi-benefici nell’ambito del sistema
della Pubblica Amministrazione: fino a che punto è utile (o opportuno) applicare
vincoli stringenti proprio alle amministrazioni che erogano servizi sul territorio e
che, pertanto, hanno bisogno di flessibilità, rapidità di azione e anche necessità di
incrementare l’indebitamento per finanziare gli investimenti?
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Peraltro, il concetto di virtuosità degli enti (ai sensi dell’articolo 20, comma 2,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) è stato finora implementato in chiave statica,
semplicemente come rispetto di determinati parametri di virtuosità ad una certa
data, senza considerare il percorso evolutivo e i risultati nel tempo dei singoli enti.
Inoltre, la virtuosità è a somma complessiva pari a zero ai fini degli obiettivi
complessivi del comparto: gli enti virtuosi ottengono un beneficio (saldo obiettivo
del Patto pari a zero), gli enti non virtuosi compensano tale beneficio con un saldo
obiettivo maggiorato. Anche la recente riforma sui sistemi di controllo (Legge 213
del 2012) mantiene tuttavia una impostazione uniforme, che prescinde dalle
caratteristiche e le specifiche situazioni gestionali dei singoli enti.
Infine, attualmente molte delle attività che riguardano il controllo sugli equilibri
finanziari e sulla performance sono svolte da soggetti differenti, quali la Ragioneria
Generale dello Stato (RGS), la Corte dei Conti, la Commissione per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità (CIVIT, ora ANAC). Ciò ha generato una visione
distorta, parcellizzata e retorica del concetto di performance strettamente derivata
dagli specifici obblighi normativi richiesti di volta in volta dai vari soggetti esterni.
2.2 Le proposte
Dalle considerazioni fatte nei paragrafi precedenti emerge come ad una stagione
di riforme che avevano rafforzato l’autonomia e la responsabilizzazione aziendale,
seguono ora riforme che enfatizzano la necessità di garantire il coordinamento e
l’integrazione delle politiche e della finanza pubblica.
Da un lato, infatti, si rileva una forte tensione fra necessità di coordinamento,
accentramento decisionale, controllo e processo federalista, che si riflette anche
sulle riforme contabili. Dall’altro, il focus delle recenti riforme pare essere più
quello di sistema che quello aziendale: ciò riflette il rischio di un forte
accentramento e di una de-responsabilizzazione delle autonomie locali. Ed ecco,
dunque, la sfida attuale: come trasformare richieste che nascono da una logica
“accentrata” di governo della finanza pubblica in occasioni per migliorare la
gestione aziendale?
Il rischio che si prefigura è che le decisioni aziendali siano completamente
“trainate” da vincoli e obiettivi “etero-imposti” (Patto di stabilità, limiti
all’indebitamento, nuova norma sul pareggio di bilancio, nuovi controlli esterni), e
in particolare che si configuri una “standardizzazione” e uniformazione “verso il
basso”, a danno degli enti virtuosi.
Occorre, al contrario, riaffermare l’importanza dell’autonomia aziendale ma
anche la necessità di una più efficace responsabilizzazione, che a sua volta richiede
un rafforzamento dei processi di programmazione e controllo.
In tale prospettiva, una prima proposta concerne la differenziazione dei sistemi
di controllo in funzione delle “situazioni gestionali” degli enti locali, definendo
apposite classi di appartenenza individuate sulla base di specifici parametri
economico-finanziari (es. ricorso alle anticipazioni di tesoreria in presenza di
avanzo, incidenza dei residui oltre una certa percentuale, ecc.).
In un’analisi svolta da Barbera et al. (2013) si evidenzia come gli enti
reagiscano in modo diverso alle regole in funzione della propria situazione di
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partenza e della relativa capacità di adattamento, apprendimento e della capacità di
assorbimento degli shock e dei vincoli esterni (cultura, contesto, organizzazione
interna, leadership, etc.) (si veda Figura 1.7).

0,4

Volatilità

Figura 1.7 - Volatilità e consistenza dell’avanzo di amministrazione nei comuni capoluogo (Anni:
2000-2009)
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Fonte: Barbera et al. (2013)

Per ciascuna classe potrebbero essere definiti obiettivi, regole di comportamento
e sistemi di controllo differenziati che tengano conto del percorso evolutivo degli
enti e non solo dei risultati conseguiti in un determinato anno di riferimento.
Per tenere in considerazione la diversa situazione di partenza degli enti e la
relativa capacità di assorbire gli shock esterni, dando valore alle differenze tra enti,
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si potrebbero adottare incentivi per amministrazioni che raggiungono obiettivi
sfidanti e dimostrano comportamenti virtuosi nel tempo. Gli incentivi potrebbero
prevedere la possibilità di ricorso all’indebitamento oltre i limiti previsti
dall’attuale normativa (a condizione di dimostrare una reale solidità finanziaria
negli equilibri di parte corrente), maggiori trasferimenti e livelli di
compartecipazione ai tributi erariali, superamento dei limiti alle assunzioni, ecc.
Allo stesso modo, le situazioni di disavanzo dovrebbero essere giustificate e
motivate dagli enti i quali potrebbero essere chiamati a formulare un piano di
correzione a medio termine.
Un approccio di successo, in questa prospettiva, sembra essere stato adottato
negli ultimi 10 anni nel Regno Unito, con l’esperienza dell’Audit Commission
(Audit Commission, 2009). Creata nel 1982 ai fini del controllo per le Autorità
Locali in Inghilterra e nel Wales il suo ruolo si è esteso nel corso del tempo fino a
quando, nel 2003, sono stati affidati a tale organo poteri di ispezione e di
valutazione della performance dei governi locali.
Tuttavia, una visione dei controlli per “cluster di enti” non appare compatibile,
in prima approssimazione, con una frammentazione (talvolta duplicazione) delle
diverse attività connesse al ciclo di programmazione e controllo in capo a diversi
enti quali la RGS, la Corte dei Conti, l’ANAC. In questa prospettiva, facendo
riferimento all’esperienza e al ruolo dell’Audit Commission (cui la riforma del D.
lgs. 150/2009 sembra essersi ispirata), si potrebbe prendere in considerazione
l’ipotesi di integrare nella Corte dei Conti le attività in tema di performance
attualmente previste in capo all’ANAC.
Una seconda proposta fa riferimento invece ai meccanismi di coordinamento
finanziario tra livelli di governo. I problemi derivanti dall’applicazione del Patto di
stabilità interno nel nostro Paese confermano l’urgenza di ripensare le modalità di
coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche territoriali in relazione agli
obiettivi di finanza pubblica. A tale scopo, è necessario invertire la logica attuale
dei vincoli “top-down”, semplificando il Patto di stabilità ed impostando le sue
regole secondo una prospettiva economico-aziendale di responsabilizzazione. In tal
senso, occorrerebbe dunque rivedere il Patto di stabilità interno e l’attuazione del
“pareggio di bilancio”, valorizzando il ruolo di coordinamento delle Regioni.
Nell’ambito di un sistema pubblico articolato in diversi livelli di governo
autonomo, le regole per il controllo della spesa sono necessarie per guidare i
comportamenti delle singole amministrazioni locali verso il raggiungimento degli
obiettivi a livello aggregato e si sono tradotte in principi di contabilità pubblica e
vincoli di equilibrio dei bilanci. Il Trattato di Maastricht ed il Patto di Stabilità e
Crescita a livello europeo hanno definito nuove regole e procedure di monitoraggio
per garantire la riduzione dei disavanzi dei vari Paesi, a loro volta declinate dai
singoli governi centrali in regole interne per il coordinamento dei comportamenti
finanziari delle amministrazioni pubbliche locali.
Se si adotta la prospettiva economico-aziendale in un sistema di controllo
possono essere individuate tre componenti fondamentali:
 gli obiettivi attribuiti ai singoli livelli/amministrazioni;
 il metodo di misurazione per rilevare i risultati conseguiti;
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il processo di gestione delle ricompense per motivare e rinforzare i
comportamenti (sistema premiante).

Il Patto di Stabilità interno, in qualità di sistema che definisce regole esplicite su
ciascuna di queste componenti, configura un vero e proprio sistema operativo di
programmazione e controllo tra aziende dotate di autonomia finanziaria e
gestionale, finalizzato al controllo del deficit e del debito pubblico (Guarini, 2008;
2012). Un meccanismo operativo ha lo scopo di guidare i comportamenti e le
decisioni delle persone verso gli obiettivi stabiliti e a tale scopo deve garantire
regole di funzionamento stabili, a prescindere dalla variabilità dei singoli obiettivi
di volta in volta definiti.
In sede di applicazione si è assistito, invece, ad una continua revisione degli
obiettivi, del metodo di misurazione e dei sistemi di incentivazione, a scapito dello
sviluppo di un sistema stabile di responsabilizzazione delle amministrazioni
pubbliche territoriali. Il problema trae origine da una concezione del Patto di
stabilità come strumento stesso di manovra finanziaria anziché come meccanismo
aziendale a sé stante, utile per definire gli obiettivi inter-istituzionali ed i
comportamenti attesi dai vari livelli di governo. La netta sovrapposizione tra
manovra finanziaria e Patto di Stabilità interno si rende evidente nel processo
finora adottato: una volta definito il valore complessivo della manovra si
definiscono i criteri per ripartirne una parte sulle amministrazioni locali.
E’ di tutta evidenza che, al mutare degli obiettivi delle manovre, finiscono
inevitabilmente per essere modificate anche le regole del Patto.
L’assenza di stabilità nel sistema delle regole ha determinato diversi vincoli
all’autonomia aziendale, numerosi comportamenti elusivi e, più in generale, la
perdita di credibilità del sistema nel motivare comportamenti virtuosi.
Al fine di bilanciare autonomia locale e controllo sugli obiettivi di finanza
pubblica appare opportuno, dunque, in primo luogo recuperare e rafforzare la
dimensione economico-aziendale del Patto di stabilità, definendo obiettivi parziali
senza pregiudicare le condizioni di equilibrio e di autonomia delle singole
amministrazioni. Ciò può essere perseguito puntando sulla semplificazione delle
regole e sulla responsabilità delle amministrazioni rispetto ai margini di autonomia
concessi (Guarini, 2009).
La responsabilizzazione potrebbe esprimersi in modo efficace sostituendo
l’attuale meccanismo di definizione degli obiettivi “top-down” dallo Stato agli enti
locali con uno “bottom-up”, rafforzando il ruolo di programmazione e
coordinamento delle Regioni.
Il meccanismo proposto si fonda sui seguenti principi di fondo (Figura 1.8):
1. gli obiettivi finanziari non sono più assegnati agli enti locali in modo
top-down ma sono proposti dalle singole Regioni a livello aggregato di
territorio, su base triennale, e negoziati con il governo centrale in
funzione degli obiettivi generali di finanza pubblica;
2. gli enti locali propongono alla Regione di appartenenza i propri
obiettivi finanziari a tre anni su base preventiva; si potrebbe così
configurare un sistema di programmazione budgetario del ricorso
all’indebitamento su base pluriennale;
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3. le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi sono riferite
al territorio regionale e non più a livello di singola amministrazione
Figura 1.8 - Le fasi del processo bottom-up

Fonte: elaborazione degli autori

La formalizzazione degli impegni potrebbe avvenire attraverso un piano
finanziario che viene consolidato dalla Ragioneria Generale dello Stato, con una
logica simile, dal punto di vista dei flussi informativi, a quella attualmente adottata
per la gestione del Patto di stabilità territoriale (compensazioni verticali e
orizzontali).
La prospettiva di programmazione dei saldi “dal basso” consentirebbe peraltro
una maggiore efficacia nel controllo della spesa a livello aggregato. Si può infatti
affermare che non esiste un rischio di spesa aggregata “fuori controllo”: non va
dimenticato che le logiche autorizzatorie dei bilanci degli enti locali prevedono
regole contabili che consentono di “tenere sotto controllo” l’equilibrio finanziario
delle singole amministrazioni ed il ricorso all’indebitamento.
Il consolidamento delle proposte a livello di comparto consentirebbe invece una
maggiore consapevolezza degli aggregati tendenziali di finanza pubblica indotti
dalle strategie programmate dagli enti per il periodo di riferimento.
Ma il vantaggio si renderebbe evidente anche sul piano dell’efficacia nel
governo dei processi reali di spesa, soprattutto perché consentirebbe di presidiare il
debito nella fase di formazione delle determinanti di spesa, e non solo durante
l’anno e a consuntivo. La possibilità di disporre a preventivo di un “bilancio
consolidato” del comparto delle amministrazioni locali renderebbe anche più
funzionale la discussione sulla manovra da inserire nella legge di stabilità, oltre a
garantire una più trasparente negoziazione degli obiettivi di correzione tra
amministrazioni locali e governo centrale.
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Nell’arco del periodo considerato, qualora i risultati effettivi non fossero in linea
con gli obiettivi dichiarati, le singole amministrazioni potrebbero adottare
interventi correttivi tali da permettere il raggiungimento degli impegni assunti. In
questo modo è possibile rafforzare la logica di retroazione propria dei sistemi di
programmazione e controllo: nell’ambito del piano finanziario, gli enti potrebbero
richiedere una revisione degli obiettivi iniziali formalizzati.
Il meccanismo proposto potrebbe essere sperimentato su un numero ristretto di
enti, ad esempio in alcune regioni ed esteso progressivamente, con i dovuti
adattamenti, sulla base dei risultati ottenuti.
La formulazione di obiettivi ex ante sui fabbisogni di indebitamento previsti è
l’elemento di raccordo di questa proposta con l’attuazione della riforma sul
pareggio di bilancio negli enti locali (Legge 243/2012). È di tutta evidenza che il
pareggio di bilancio dovrà sostituire a regime il meccanismo del Patto di Stabilità
ma, anche in questa ipotesi, una mera logica di compensazione ex post degli spazi
di indebitamento non consentirebbe di eliminare i vincoli discussi in precedenza
con riferimento al Patto. In altri termini, si vuole sostenere la proposta che anche i
limiti di indebitamento consentiti dal pareggio di bilancio dovranno essere
concordati ex ante dalle Regioni con il Governo centrale per l’intero territorio
regionale adottando, appunto, la logica bottom-up sopra evidenziata. In caso
contrario, è plausibile ipotizzare che le compensazioni regionali ex post degli
“spazi di indebitamento”, previste dal meccanismo del pareggio di bilancio, non
produrranno benefici migliori, in termini di vincoli, di quelli finora ottenuti con i
Patti di Stabilità regionale (Guarini e Pattaro, 2013).26
26

Il meccanismo del pareggio di bilancio prevede che l’equilibrio si ottenga quando, sia nella fase di
previsione che di rendiconto, si registrano (a)un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate finali e le spese finali; (b)un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento
dei prestiti. Nel caso in cui si registrino valori negativi di tali saldi, devono essere adottate misure di
correzione tali da assicurarne il recupero entro i tre anni successivi. Eventuali saldi positivi sono,
invece, destinati all’estinzione del debito oppure a spese di investimento. Il ricorso all’indebitamento
è consentito, nel limite delle spese per rimborsi di prestiti, solo per il finanziamento di spese di
investimento e a garanzia della contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell’investimento. Inoltre, intese regionali devono essere raggiunte affinché
sia assicurato l’equilibrio di cassa finale del complesso degli enti della regione. In sintesi, occorre che
sia rispettata la seguente relazione: (Entrate correnti – spese correnti) ≥ Rimborsi mutui ≥
Indebitamento. Ne deriva che, mantenendo stabile l’indebitamento, è come se l’avanzo di parte
corrente finanziasse investimenti. Pertanto, apparentemente gli enti più indebitati (con maggiori
rimborsi di prestiti) hanno maggiore possibilità di indebitarsi ulteriormente e gli enti meno indebitati
hanno minore possibilità di accedere ad ulteriore indebitamento. In realtà, si rileva come, mantenendo
(e continuando a restringere) i limiti all’indebitamento (rapporto interessi/entrate correnti), sarà
comunque necessario ridurre lo stock di debito. Ma non è da dimenticare che l’indebitamento degli
enti locali avviene a fronte di investimenti in infrastrutture. Alla luce di ciò, diviene fondamentale
ragionare in ottica previsionale per garantire non solo a livello territoriale ma anche dei singoli enti un
livello di indebitamento stabile nel tempo, evitando perciò situazioni di blocco su singoli enti,
riequilibrati ex post quando gli investimenti rischiano di intervenire in ritardo. In altri termini,
compensare spazi di indebitamento (ovvero, spazi di investimento) non è la stessa cosa che
compensare spazi di pagamento di debiti residui (come avviene, appunto, nel Patto regionale).
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