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3  Il Patto di stabilità interno per i Comuni: 
alcune possibili innovazioni

3.1  INTRODUZIONE

Il Patto di stabilità interno (PSI), introdotto per la prima volta per l’anno 1999, è stato lo
strumento utilizzato in Italia per rendere coerenti i saldi di bilancio degli Enti territoriali con il
trattato di Maastricht e il Patto di Stabilità e Crescita (PSC). L’obiettivo principale del PSI è quindi
quello di contenere il deficit complessivo degli Enti territoriali. In concreto ciò si traduce nel
fissare un certo livello massimo di indebitamento per i diversi Enti territoriali. 

La ragione per cui si rende necessaria, a livello nazionale, la definizione di una disciplina
fiscale per gli Enti decentrati risiede nel fatto che i vincoli definiti in ambito europeo con il PSC si
applicano a tutte le Amministrazioni Pubbliche e non soltanto allo Stato che, invece, ne è il
formale responsabile nei confronti dell’Unione Europea (UE). L’asimmetria tra la distribuzione dei
poteri tra Enti delle Amministrazioni Pubbliche e le responsabilità nei confronti dell’UE, può
indurre comportamenti opportunistici da parte degli Enti decentrati tesi a far ricadere sullo Stato
l’onere complessivo della disciplina europea.

Tali comportamenti sono più problematici nei sistemi federali, dove gli Enti territoriali sono
dotati di un certo grado di autonomia finanziaria e potrebbero essere indotti ad approfittare del
fatto che la responsabilità nei confronti dell’UE ricade soltanto sul Governo centrale. In questo
lavoro limitiamo la nostra attenzione alle regole fissate dal PSI per le Amministrazioni Comunali.

Nell’ultimo decennio, in Italia, si è assistito ad una chiara tendenza verso un maggiore
decentramento delle responsabilità di spesa e, in parte, anche di prelievo dal Governo centrale
verso gli Enti territoriali. Tra gli altri interventi normativi, vale la pena ricordare le cosiddette “leggi
Bassanini”, il decreto legislativo n. 56 del 2000 e la modifica alla parte seconda del Titolo V della
Costituzione contenuta nella legge costituzionale n. 3 del 2001.

Questo si è tradotto, per gli Enti Locali, in un accrescimento del peso sul complesso delle
Amministrazioni Pubbliche: negli ultimi 25 anni (dal 1980 al 2005) le uscite complessive degli
Enti Locali sono passate dal 12,6% del PIL al 15,4%, con un incremento della quota nel periodo
del 22,8%, mentre nello stesso lasso temporale le uscite complessive delle Amministrazioni
Pubbliche sono passate dal 41% del PIL al 48,5%, con un incremento complessivo della

percentuale sul prodotto del 17,3 per cento1.

1 ISTAT (2006).



Rapporto ISAE: Finanza pubblica e Istituzioni  - maggio 2007

- 56 -

Gli Enti Locali sono, dunque, chiamati ad affrontare scelte gestionali e finanziarie sempre
più ampie e, contemporaneamente, diviene sempre più importante che la disciplina fiscale
contenuta nel PSI sia efficace.

In questo lavoro si intende evidenziare alcune importanti criticità della disciplina adottata
per i Comuni negli ultimi anni e prospettare alcune possibili innovazioni.

E’ opportuno sottolineare, da subito, che sarebbe desiderabile inserire tra le principali
innovazioni quella di non modificare le regole del PSI così come è stato fatto sin da quando nel
1999 è stato introdotto per la prima volta. Infatti, nonostante il PSI abbia mantenute invariate le
finalità generali, negli anni, le regole applicative sono state continuamente modificate, creando
innegabili difficoltà agli Enti locali coinvolti. Annualmente sono stati modificati:

• gli Enti coinvolti dalla disciplina (inizialmente tutti i Comuni, poi sono stati esclusi i Comuni
di più piccole dimensioni);

• gli obiettivi programmatici (saldo e/o tetto di crescita della spesa);

• gli aggregati di bilancio di riferimento (valori espressi in termini di cassa/ competenza);

• i meccanismi premianti e sanzionatori.

Per quanto la ratio di tutti questi aggiustamenti sia stata quella di migliorare lo strumento,
così facendo si è contribuito ad accrescere le difficoltà per gli Enti, che hanno dovuto adattarsi a
mutevoli obiettivi e vincoli, senza poter impostare una gestione delle risorse e una
programmazione strategica con un orizzonte temporale di medio termine (dai 2 ai 4 anni). Non
rientra negli obiettivi di questo lavoro ripercorrere il modo in cui sono state modificate le regole

del PSI2, qui si vuole sottolineare che qualsiasi modifica delle regole fiscali per i Comuni
presenta, per questi ultimi, e in un ultima analisi per tutto il sistema economico, dei costi che si
vanno a sommare a quelli derivanti dalla disciplina stessa. Di questi costi, che sono legati al tipo
di innovazione proposta, occorre tenere conto.

Nel paragrafo 3.2 viene esaminato il problema rappresentato dalla incoerenza dei vincoli e
degli strumenti impiegati nel PSI con l’obiettivo esterno rappresentato dal vincolo sul rapporto
indebitamento/PIL individuato dal PSC per il complesso delle Amministrazioni Pubbliche italiane.
Le regole fiscali definite sin dal 1999, anche se integralmente rispettate da quasi tutti i Comuni,

non hanno garantito un miglioramento certo dell’indebitamento netto3 del complesso delle
Amministrazioni Comunali. La questione mina l’efficacia delle regole del PSI e svuota di
significato l’esistenza stessa del Patto. Nelle diverse versioni del PSI, infatti, i vincoli sono stati

2 La letteratura al riguardo è piuttosto ampia. Una sintesi della normativa aggiornata al 2005 è contenuta in Mercuri
(2005). 
3 Il termine indebitamento, in questo contesto e nel seguito se non diversamente indicato, deve essere inteso come il
saldo del Conto economico redatto dall’ISTAT secondo i criteri del SEC95 e assunto come parametro fondamentale (in
rapporto al PIL) dal PSC.
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applicati, prima, ai saldi contabili dei Comuni calcolati in modo differente rispetto a quanto
previsto dal PSC; poi, sono stati sostituiti da tetti alla spesa corrente e in conto capitale, che, per
il modo in cui sono stati definiti, non garantivano il raggiungimento di un certo obiettivo contabile
per il complesso dei Comuni coerente con il rispetto del PSC. Inoltre, i vincoli, dapprima applicati
all’universo dei Comuni, sono stati in seguito limitati solo agli Enti di più grandi dimensioni
lasciando i più piccoli senza alcuna disciplina. Le regole del PSI definite nell’ultima finanziaria
costituiscono un importante passo avanti, ma rimane aperta la questione degli Enti coinvolti.
Infatti, continuano ad essere esclusi dai vincoli del PSI tutti i Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti. L’incidenza di questi sul complesso delle Amministrazioni Comunali è tutt’altro
che trascurabile, quindi sarebbe auspicabile l’estensione dei vincoli del PSI anche ai Comuni
attualmente esclusi.

Un secondo aspetto esaminato nel paragrafo 3.3, riguarda il modo in cui il vincolo previsto
dal PSC viene spalmato sui singoli Comuni. Il PSI sino ad oggi ha sempre tentato di
implementare la disciplina prevista dal PSC per l’aggregato delle Amministrazioni Pubbliche in
modo rigido. La rigidità della regola non tiene conto però dei benefici che possono essere
associati a determinate spese sostenute dai Comuni e tanto meno della possibilità di
aggiustamenti relativi all’andamento del ciclo economico locale e all’insorgere di eventi
eccezionali che qualche incidenza hanno sul bilancio dei Comuni. Il problema da un lato,
riguarda la possibilità stessa per i singoli Comuni di rispettare il vincolo: la ridotta dimensione dei
Comuni può rendere impossibile compensare internamente alcune situazioni (caratterizzate da
uno sbilanciamento della spesa rispetto alle entrate) anche soltanto transitorie. D’altra parte, la
questione riguarda anche il modo in cui si allocano le risorse. Una regola rigida uniforme non
tiene conto del fatto che la maggiore redditività in determinate aree, di alcune spese, soprattutto
in conto capitale, può giustificare una temporanea violazione dal Patto da parte di un Comune
che potrebbe essere compensata da una contemporanea contrazione delle medesime spese
realizzate da un altro Comune in cui non sussistano le medesime condizioni favorevoli.

Nel rispetto di un vincolo complessivo a livello di Amministrazioni Comunali, la letteratura
economica ha dimostrato la superiorità, in termini di efficienza allocativa, di soluzioni che
consentono una certa flessibilizzazione dei vincoli a livello di singolo Comune. L’esperienza
austriaca, basata sulla trasferibilità dei surplus di bilancio rappresenta un utile punto di
riferimento e una innovazione del Patto in questo senso sembra auspicabile. Nel testo viene
abbozzata una proposta prudenziale che non dovrebbe comportare particolari costi di
implementazione e che potrebbe assicurare un miglioramento per i Comuni.

Nel paragrafo 3.4 sono esaminate altre questioni relative alla tempistica con la quale
vengono definite le regole del Patto e al meccanismo sanzionatorio.
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3.2  LA COERENZA DEL PSI CON GLI OBIETTIVI MACROECONOMICI 
DEFINITI PER IL COMPLESSO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Le regole del PSI, come si è detto, sono definite per rendere coerenti i bilanci dei Comuni
agli obiettivi di bilancio fissati con il PSC per il complesso delle Amministrazioni Pubbliche.
Quindi è lecito attendersi che fissato l’insieme di regole del Patto, il valore dell’indebitamento
netto delle Amministrazioni Comunali, calcolato dall’ISTAT secondo i criteri del SEC95, si

discosti da quello programmato soltanto in ragione del mancato rispetto da parte degli Enti4. A
ben vedere, la disciplina del Patto non è mai riuscita a garantire il miglioramento atteso
dell’indebitamento netto del complesso delle Amministrazioni Comunali, neanche quando tutti i
Comuni hanno rispettato le regole previste. In altre parole, il valore dell’indebitamento netto del
complesso delle Amministrazioni Comunali non sembra essere legato al tasso di rispetto del

Patto5. Questo problema, come è stato evidenziato dalla letteratura6 per gli anni sino al 2005,
accomuna in modo più o meno accentuato tutte le versioni del PSI sin qui implementate e
costituisce uno degli aspetti più critici del Patto.

Il problema attiene da un lato alla coerenza del PSI con la disciplina europea; dall’altro alla
coerenza (interna) del PSI rispetto agli obiettivi fissati dallo stesso.

Relativamente al primo aspetto, va rilevato che anche quando le regole del PSI sono state

fissate su un saldo contabile7, questo è stato definito in modo diverso da quello con il quale
l’ISTAT determina l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche, che è quello adottato in
ambito europeo. Quest’ultimo è ottenuto come differenza tra il totale delle entrate e il totale delle
spese, escludendo le partite finanziarie (accensione di prestiti, riscossione di crediti, acquisizione
di partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale, anticipazioni) e le risorse comunitarie; le
entrate e le spese sono registrate, secondo i criteri del SEC95, che in generale, richiedono la
registrazione delle operazioni in termini di competenza, con diverse eccezioni tra cui la più
importante riguarda la spesa per investimenti che è registrata in termini di cassa. Le definizioni di
saldo utilizzate dal PSI differiscono da quella adottata in sede europea per due ragioni: i criteri di

4 E’ inteso che questo avviene soltanto a condizione che lo Stato non modifichi le risorse trasferite ai Comuni.
5 Per questo confronto, sino al 2005, si veda Patrizii, Rapallini e Zito (2005).
6 Si veda al riguardo Balassone, Degni e Salvemini (2002) per gli anni sino al 2002 e il già citato, Patrizii, Rapallini e Zito
(2005) per gli anni più recenti. 
7 Regole fissate su aggregati di spesa non sono coerenti con la disciplina europea in quanto non tengono in alcun modo
conto della gestione delle entrate. Qualora i Comuni non avessero alcuna possibilità di modificare il volume delle entrate,
un vincolo sulla spesa potrebbe essere coerente con la disciplina europea in quanto l’attività dei Comuni riguarderebbe
soltanto le spese. Anche se i Comuni italiani presentano un forte squilibrio tra le responsabilità di spesa e di entrata, gli
stessi hanno autonomia nella definizione dei proventi derivanti dai numerosi servizi offerti e nella definizione delle
aliquote di altre importanti entrate locali (ICI, addizionale IRPEF e Tassa smaltimento rifiuti, sono le principali) che
rappresentano una quota non indifferente delle entrate comunali.
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registrazione delle operazioni sono diversi; alcune voci di spesa incluse nel saldo previsto dalla
disciplina europea sono state escluse dal saldo calcolato per il PSI. 

Per quanto riguarda ancora il primo elemento, il Patto, al contrario di quanto preveda il
SEC95, fa riferimento al criterio di cassa. Questo è dovuto al fatto che i dati di cassa sono gli
unici disponibili e aggiornati che l’Amministrazione Statale può utilizzare per definire le regole del
PSI. Inoltre, i dati di cassa sono maggiormente idonei per il monitoraggio sul rispetto del Patto. In
ogni caso, gli scostamenti tra dati di competenza e dati di cassa non sono molto rilevanti. Tra
l’altro, il saldo adottato in ambito europeo e pubblicato annualmente, il 1° marzo dopo la chiusura
dell’esercizio, è stimato dall’ISTAT sulla base dell’andamento dei valori di cassa e poi rivisto una
volta che le diverse fonti informative sui dati di competenza si rendono disponibili. 

Il secondo aspetto, invece, ha avuto un ruolo decisivo nel rendere le regole del PSI
incoerenti con la disciplina europea. A partire dalla prima introduzione nel 1999, in cui dal saldo
contabile, assunto come obiettivo, erano state escluse la spesa in conto capitale e la spesa per
interessi, le voci di bilancio escluse sono andate aumentando. Per quanto le ragioni fossero
plausibili, l’esclusione di voci di spesa dal vincolo del PSI, quando invece sono incluse nel saldo
adottato dalla disciplina europea, non consente di valutare ex ante l’effetto del PSI
sull’indebitamento delle Amministrazioni Comunali, in quanto i due saldi, possono avere un
andamento anche molto diverso. 

In questo senso, la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha
compiuto un importante innovazione. Il saldo cui si fa riferimento è molto “simile” a quello
adottato a livello europeo. Esso è determinato come differenza tra le entrate finali (titolo da I a IV
del certificato di conto di bilancio) e le spese finali (titoli I e II) al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti quali risultano dai certificati di conto di bilancio dei Comuni. Ai fini del
calcolo del saldo, i trasferimenti statali sono imputati nella misura comunicata

dall’Amministrazione Statale8. Le uniche differenze che permangono con il saldo europeo
riguardano l’inclusione nel saldo contabile, tra le entrate, dei contributi da parte dell’Unione
Europea e di altri organismi internazionali (probabilmente per incentivarne il ricorso), e
l’inclusione tra le spese, delle partecipazioni azionarie e dei conferimenti di capitale. Va
precisato, peraltro, che i conferimenti di capitale sono esclusi dal saldo adottato in sede europea

8 La ragione di tale precisazione è puramente tecnica. Per i trasferimenti statali, infatti, i valori di cassa registrati in
entrata nei certificati del conto di bilancio dei Comuni non coincidono mai con quelli riportati in uscita dal rendiconto
generale dello Stato. La ragione risiede nel fatto che la registrazione dei pagamenti da parte dello Stato avviene nel
momento in cui le somme vengono versate sui conti di Tesoreria che non coincide con il momento in cui i Comuni
incassano tali somme. Nel conto economico delle Amministrazioni Pubbliche redatto dall’ISTAT, per risolvere simili
problemi, si è definita una gerarchia tra le diverse fonti. Poiché la fonte statale è in posizione gerarchicamente superiore
a quella comunale, il valore dei trasferimenti dallo Stato ai Comuni imputato nel conto, che incide sul saldo adottato a
livello europeo, è quello riportato tra i pagamenti nel bilancio statale. Le medesime considerazioni valgono per i
trasferimenti regionali e provinciali verso i Comuni poiché le fonti regionali e provinciali sono considerate dall’ISTAT
gerarchicamente sovraordinate alle fonti contabili comunali.
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soltanto se non sono destinati a coprire una perdita. Qualora lo siano, sono considerati al pari dei

trasferimenti ad imprese e quindi inclusi nel saldo9. 
Le metodologie di calcolo dei due saldi, quello utilizzato ai fini del Patto e quello adottato in

sede europea, continuano a non essere perfettamente coincidenti, oltre che per le differenze
nelle voci suddette, anche perché, come è stato sottolineato, i bilanci degli Enti Locali non sono
pienamente conformi al SEC95 e quindi non è possibile ricostruire in modo automatico le voci
del conto economico (secondo il SEC95) a partire dai certificati del conto di bilancio dei Comuni.
Anche in questo senso, la legge finanziaria per il 2007 contiene una esplicita delega al Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF) per l’introduzione (entro sei mesi), della contabilità
economica ai fini del monitoraggio. Questa innovazione dovrebbe riguardare non soltanto i
Comuni ma tutte le Amministrazioni Pubbliche. 

In ogni caso, la metodologia di calcolo del saldo finanziario-contabile garantisce un discreto
collegamento con il valore dell’indebitamento netto delle Amministrazioni Comunali. 

Per quanto riguarda la coerenza (interna) del PSI con gli obiettivi fissati dallo stesso,
l’attuale versione del PSI presenta invece alcuni dei problemi emersi nella disciplina già
implementata negli anni passati. 

Le regole per il triennio 2007-2009 impongono un vincolo che riguarda tutti i Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti (relativo alla riduzione della spesa corrente mediamente
sperimentata nel triennio 2003-2005) e uno aggiuntivo che riguarda solo i Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti che hanno sperimentato un saldo mediamente negativo
(relativo all’obbligo di un miglioramento del proprio saldo). Quest’ultimo vincolo non può
eccedere il limite dell’8% delle spese finali medie del triennio 2003-2005 calcolate al netto delle
concessioni di crediti. Il punto critico della disciplina riguarda l’esclusione dei Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dai vincoli del Patto. Questo elemento non garantisce che
la riduzione dell’indebitamento netto delle Amministrazioni Comunali sia pari alla misura
programmata. Ad eccezione dei primi due anni di applicazione, in cui le norme riguardavano
indistintamente tutti i Comuni, le regole del PSI sono sempre state applicate ai Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti; soltanto nel 2005, il Patto è stato esteso anche ai
Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

L’esclusione dei Comuni più piccoli ha diverse ragioni. Da un lato, l’elevato numero di questi
Enti complicherebbe le procedure di monitoraggio (i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti erano nel 2005, 5.754 su un totale di 8.115 Comuni); l’incidenza di ciascuno di questi
piccoli Comuni sulla spesa del comparto è talmente contenuta che si ritiene non sia conveniente
affrontare i costi connessi all’implementazione del Patto. Inoltre, i Comuni più piccoli presentano
bilanci maggiormente sensibili alle fluttuazioni del ciclo economico locale e agli eventi

9 I Comuni comunicano al MEF i conferimenti effettuati e ne precisano alcune caratteristiche. Sulla base di queste
informazioni l’ISTAT valuta se considerare i conferimenti come tali (escludendoli dal conto economico delle
Amministrazioni Comunali) ovvero come trasferimenti.
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straordinari per cui può essere più difficile per questi rispettare i vincoli previsti dal PSI. Anche la
realizzazione degli investimenti per questi Comuni ha effetti sul bilancio molto superiori di quanto
non abbia sui Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Per quanto tali motivazioni
siano plausibili, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in aggregato, incidono per il
17,2% sulla spesa corrente e in conto capitale sperimentata complessivamente dai Comuni nel
2005. Inoltre, come mostra la tabella 2, non sembrano avere caratteristiche tali da giustificare
l’esclusione. La quarta e la quinta colonna della tabella 2 riportano la percentuale dei Comuni
che hanno sperimentato, rispettivamente, un saldo medio positivo e negativo, nel triennio 2003-
2005. Il saldo è stato calcolato seguendo le indicazioni della normativa del PSI per il triennio
2007-2009. Il calcolo è stato surrettiziamente esteso ai Comuni con dimensione inferiore ai 5.000
abitanti per evidenziarne il comportamento. I dati sono elaborazioni compiute sulla banca dati

ISAE costruita con flussi informativi ISTAT e RGS10. La quota di Comuni che presenta un saldo
medio negativo con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è sostanzialmente inferiore a
quella delle altre classi e tale da giustificare l’esclusione di questi Comuni dal Patto. Al contrario,
tra i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, la quota di quelli che hanno
saldi medi negativi è superiore alla quota corrispondente alla classe di popolazione 5.001-
10.000, a dimostrazione del fatto che l’assenza di vincoli induce comportamenti opportunistici.
L’ultima colonna a destra, nella tabella 1, riporta la somma dei saldi negativi registrati nel 2005
dai Comuni per classe demografica. I Comuni esclusi dal Patto presentano un deficit non molto
difforme, in termini aggregati, dai Comuni più grandi e quindi troppo rilevante per non essere
determinante per il conseguimento dei risultati programmati.

La soglia scelta per l’esclusione dei Comuni sembra troppo elevata. Sarebbe auspicabile
l’estensione dei vincoli anche ai Comuni di dimensioni più contenute. Si potrebbe limitare il Patto
ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, escludendo 1.962 Comuni (poco meno
del 25% del totale) che gestiscono circa il 2,8% della spesa corrente e in conto capitale
sostenuta da tutti i Comuni e presentano una quota ridotta di deficit, rispetto alle altre classi
demografiche. Per gli Enti più piccoli da includere nel Patto (quelli con popolazione superiore ai
1.000 abitanti ma inferiori ai 5.000), si potrebbero prevedere vincoli di tipo diverso e procedure di
monitoraggio semplificate. Il problema connesso alla eccessiva sensibilità dei bilanci dei Comuni
di piccole dimensioni, può essere risolto flessibilizzando i vincoli come viene suggerito nel
paragrafo successivo. Gli adempimenti per il monitoraggio che prevedono la trasmissione
trimestrale (entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento) delle informazioni relative alla
gestione di competenza giuridica e di cassa potrebbero essere limitati ad una sola trasmissione,
il 31 marzo dopo la chiusura dell’esercizio, relativa solo alla gestione a consuntivo e non anche a
quella di previsione. Si potrebbe anche non svolgere attività di monitoraggio e limitare gli obblighi

10 I dati si riferiscono ai pagamenti rilevati per 8.099 Comuni su 8.115 complessivi. 
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per i Comuni più piccoli soltanto alla trasmissione della certificazione sul rispetto del Patto
sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del servizio finanziario entro il 31 marzo.

Tab. 1 ALCUNI INDICATORI RELATIVI AI COMUNI

Fonte: elaborazioni su banca dati ISAE costruita su flussi informativi ISTAT e RGS.
* Il saldo medio è calcolato secondo le indicazioni della legge finanziaria 2007. Il deficit è il saldo negativo.

3.3  LA FLESSIBILIZZAZIONE DEL PSI

Un problema centrale nella definizione delle regole del PSI riguarda le modalità di
ripartizione tra i singoli Comuni del contributo richiesto dal Patto al complesso delle
Amministrazioni Comunali.

Sino ad oggi, il problema è stato sempre risolto individuando regole rigide e uniformi per
tutti i Comuni coinvolti. Anche le regole definite nella legge finanziaria per il 2007 non fanno
eccezione. La ragione principale è la semplicità amministrativa connessa all’implementazione di
un simile schema. Una regola rigida agevola il monitoraggio ed è facilmente comprensibile per
gli Enti. 

Oltre a garantire un contributo alla riduzione del deficit delle Amministrazioni Pubbliche,
l’implementazione di regole rigide e uniformi rappresenta il modo più semplice per prevenire
situazioni di collasso finanziario dei singoli Comuni. Situazioni di questo tipo possono verificarsi

Classi di popolazione Numero Comuni
Incidenza percentuale 

della spesa
(titolo I e II)

Percentuale di Comuni 
con saldo medio* 

positivo nel triennio 
2003-2005 

Percentuale di Comuni 
con saldo medio* 

negativo nel triennio 
2003-2005 

Somma dei deficit* 
sperimentati nel 2005 

(mil. euro)

<= 500 840 0,9 35,4 64,6 -64

501 - 1000 1.121 1,9 34,7 65,3 -124

1001 - 1500 914 2,3 31,4 68,6 -159

1501 - 2000 711 2,1 28,3 71,7 -139

2001 - 3000 1.010 3,9 27,7 72,3 -260

3001 - 4000 683 3,4 25,9 74,1 -192

4001 - 5000 473 2,9 22,8 77,2 -184

5001 - 10000 1.186 10,1 32,1 67,9 -554

10001 - 20000 662 11,2 29,9 70,1 -597

20001 - 30000 195 5,5 36,9 63,1 -287

30001 - 40000 113 4,9 28,3 71,7 -254

40001 - 50000 46 2,7 30,4 69,6 -168

50001 - 60000 43 3,3 30,2 69,8 -176

60001 - 70000 18 1,6 27,8 72,2 -98

70001 - 80000 15 1,5 33,3 66,7 -100

80001 - 90000 11 1,4 45,5 54,5 -42

90001 - 100000 13 1,9 15,4 84,6 -138

100001 - 200000 28 7,0 17,9 82,1 -390

200001 - 300000 5 2,8 20,0 80,0 -300

300001 - 500000 4 2,6 50,0 50,0 -182

> 500.001 6 26,3 33,3 66,7 -981
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più facilmente in schemi di federalismo fiscale in cui i Comuni comportandosi come free-rider
approfittano della possibilità di bail out finale da parte dello Stato. Regole rigide che limitano il
deficit dei Comuni, se sostenute da sanzioni efficaci, sono il modo più semplice, ma non l’unico,
per ridurre il rischio che alcuni Comuni possano accrescere il proprio debito in modo eccessivo.

D’altra parte, l’obiettivo di contenimento dell’indebitamento del complesso delle
Amministrazioni Comunali non richiede necessariamente la definizione di regole rigide per i
singoli Enti. Ciò che importa è la definizione di un sistema di regole che garantisca, a livello di
aggregato di Comuni, il contributo di riduzione dell’indebitamento programmato e prevenga
situazioni di dissesto finanziario dei singoli Enti. La stessa regola contenuta nel PSC è definita a
livello di aggregato di Enti (le Amministrazioni Pubbliche) e non per singoli Enti. A queste due

caratteristiche si può aggiungere quella ulteriore del miglioramento della qualità della spesa11. In
questo ambito, rientrano le regole volte a vincolare la spesa corrente e/o gli acquisti di beni e
servizi e/o incentivare alcune tipi di spese quali ad esempio le spese in conto capitale e/o alcune
spese di tipo assistenziale.

Come è stato da più parti sottolineato, la maggiore sensibilità dei bilanci di Enti di
dimensioni contenute come i Comuni, rispetto all’aggregato di Enti cui si riferisce il PSC,
richiederebbe qualche forma di flessibilizzazione dei vincoli a livello di singolo Ente.

La letteratura ha evidenziato che il ciclo economico, l’eccezionalità di alcune spese e la
creazione di capitale fisso sono causa di fluttuazioni dei saldi di bilancio dei Comuni tali da
rendere difficoltoso il rispetto delle regole del PSI a livello di singolo Ente. La dimensione
contenuta dei Comuni limiterebbe, infatti, le possibilità di compensazioni interne. Queste sono
ulteriormente condizionate dagli squilibri esistenti dal lato delle entrate che limitano in modo

sostanziale la capacità di governo del fabbisogno di spesa da parte dei Comuni12. 
Nel seguito si evidenzia la rilevanza dei fattori riportati - la spesa in conto capitale, le spese

straordinarie, le fluttuazioni cicliche - nell’indurre variabilità nei saldi contabili calcolati secondo le

regole del PSI definite nell’ultima legge finanziaria13 e si sottolineano gli effetti indesiderati che
questi vincoli possono generare. 

A questo scopo viene utilizzata la banca dati ISAE costruita su flussi informativi ISTAT e
RGS che contiene i dati di cassa, di entrata e di uscita valutati a consuntivo, classificati per

categoria economica relativi a tutti i Comuni italiani14. I Comuni inclusi nella banca dati sono
8.097 (pressoché la totalità dei Comuni italiani) e, per ragioni di omogeneità, sono stati utilizzati
soltanto i dati relativi al triennio 2003-2005.

11  Questa è una delle caratteristiche ricorrenti nella definizione di regole fiscali per i governi sub nazionali come
evidenziato in OECD (2005).
12  Cfr. in proposito Brosio e Pisauro (2000).
13  Per saldo contabile non si intende il saldo di bilancio (avanzo/disavanzo) ma il saldo come definito dalla legge
finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).
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Successivamente si riportano alcune delle soluzioni proposte dalla letteratura e si prospetta
la possibilità di implementazione di un meccanismo di compensazione dei risultati contabili
sperimentati dai Comuni.

3.3.1  Le spese in conto capitale

L’analisi dei dati relativi a questo triennio si presenta particolarmente utile per analizzare gli
effetti dei vincoli del PSI sulla spesa in conto capitale. Nel biennio 2003-2004 le regole del Patto
sono rimaste sostanzialmente le stesse. Il vincolo ha riguardato il miglioramento del saldo
calcolato come differenza tra entrate finali e spese correnti con l’esclusione di una serie di voci
relative a: trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione
Europea e dagli enti che partecipano al PSI; entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
spese per interessi passivi; spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di
destinazione dall'Unione Europea; spese eccezionali derivanti esclusivamente da calamità
naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative. Nell’anno
2005, al contrario, il vincolo è stato posto sul complesso della spesa corrente e in conto capitale
con l’esclusione di alcune voci relative a: spese per il personale, per interventi a favore di minori,
per trasferimenti agli Enti inclusi nel Patto, spese per l’acquisizione di partecipazioni azionarie,
conferimenti di capitale, concessioni di crediti e per calamità naturali.

Quindi, per gli anni 2003 e 2004, le spese in conto capitale sono rimaste escluse dai vincoli
del Patto mentre sono state incluse nel 2005. La tabella 2 riporta la spesa in conto capitale
registrata dall’insieme dei Comuni nel triennio 2003-2005. Questa riguarda la spesa per
l’acquisizione di capitali fissi, per trasferimenti di capitale, per l’acquisto di partecipazioni
azionarie, per conferimenti, la concessione di crediti e la spesa per incarichi professionali esterni
(spese per consulenze relative alla progettazione di investimenti). Per una analisi migliore degli
effetti delle modifiche del Patto sulla spesa per investimenti, la tabella 2 riporta oltre alla spesa in
conto capitale anche la medesima spesa al netto delle concessioni di crediti e la spesa per
l’acquisizione di capitali fissi che rappresenta la componente qualitativamente più importante
della spesa in conto capitale.

14  La banca dati ISAE, costruita su flussi informativi ISTAT e RGS, sulla finanza dei Comuni e delle Province nasce
dall’utilizzo congiunto delle informazioni contenute nella rilevazione “rapida” sui bilanci consuntivi dei Comuni
(campionaria sino al 2005), nella rilevazione sui bilanci consuntivi delle Amministrazioni Provinciali dell’ISTAT e di quelle
contenute nella rilevazione sui flussi di cassa della Ragioneria Generale dello Stato. La rilevazione RGS consente di
conoscere i flussi di cassa rilevati pochi mesi dopo la chiusura dell’esercizio cui si riferiscono. Le rilevazioni dell’ISTAT, al
contrario, dispongono anche di una classificazione funzionale della spesa ma sono disponibili due anni circa dopo la
chiusura dell’esercizio cui si riferiscono. Il valore aggiunto della banca dati ISAE è quello di unire l’informazione sulla
classificazione funzionale della spesa delle rilevazioni ISTAT e la maggiore tempestività dei flussi finanziari, classificati
per categoria economica, rilevati dall’RGS. Di fatto, la banca dati contiene le tre banche dati citate e vi aggiunge la stima
della spesa rilevata dall’RGS disaggregata per funzioni.
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L’inclusione della spesa in conto capitale nel vincolo del PSI nel 2005 ha comportato una
diminuzione del tasso di crescita della spesa stessa di quasi 7 punti percentuali rispetto all’anno
precedente. Più sensibile rispetto ai vincoli del Patto sembra essere stata la spesa per
l’acquisizione di capitale fisso. Ad un incremento, dal 2003 al 2004, di questa spesa del 13,2 %,
superiore di 2 punti circa all’incremento di tutta la spesa in conto capitale nel medesimo periodo,
è seguita una contrazione della stessa di oltre 10 punti nel 2005, quando tutta la spesa in conto
capitale è cresciuta del 4,4%. A fronte di una sostanziale rigidità della spesa corrente, i Comuni
hanno diminuito la crescita della spesa in conto capitale e di questa hanno ridotto la componente
relativa alla costituzione di capitale fisso. L’analisi di questa spesa sostenuta dai Comuni esclusi
dal Patto, quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, evidenzia anche per questi Enti una
contrazione, ma questa è stata di 4 punti inferiore a quella degli altri Comuni inclusi nel Patto. Si
può concludere quindi che, anche se in presenza di una dinamica congiunturale negativa, la
fissazione di un tetto anche alla spesa in conto capitale ha ridotto la capacità dei Comuni di
realizzare investimenti.

Tab. 2 DINAMICA DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E DI ALCUNE SUE COMPONENTI
NEL TRIENNIO 2003-2005 PER TUTTI I COMUNI ITALIANI

Fonte: elaborazioni su banca dati ISAE costruita su flussi informativi ISTAT e RGS.

Anche la nuova disciplina del Patto prevista per gli anni 2007-2009, non esclude dai vincoli
la spesa in conto capitale. Per il triennio 2007-2009 non viene imposto, come nel 2005, un tetto
alla spesa ma un vincolo al miglioramento del saldo. In considerazione della sostanziale rigidità
della spesa corrente, questa modifica allenta il vincolo previsto per il 2005, lasciando la
possibilità ai Comuni di realizzare investimenti manovrando dal lato delle entrate. 

Il vincolo sul saldo previsto dal Patto impone un miglioramento dello stesso per gli Enti che
abbiano registrato un saldo medio negativo nel triennio 2003-2005, e il mantenimento del saldo

medio per gli altri Comuni15. Poiché il 70% della spesa per l’acquisizione di capitali fissi è stata
realizzata, nel triennio 2003-2005, da Enti che nel medesimo periodo hanno sperimentato saldi
mediamente negativi (che quindi dovranno migliorare il proprio saldo), non c’è da aspettarsi un
sensibile incremento di questa spesa nel 2007.

La tabella 3 riporta la spesa in conto capitale mediamente sperimentata nel triennio 2003-
2005 dai Comuni con il vincolo al miglioramento del saldo (i Comuni con saldo medio negativo
nel triennio) e da quelli con un vincolo al mantenimento del saldo medio (i Comuni con saldo
mediamente positivo nel triennio). I Comuni con saldi medi positivi, pur avendo sostenuto circa la

Componenti della spesa in conto capitale 2003 2004 2005 Tasso di variazione 
2003-2004

Spesa in C/capitale al lordo di Concessioni di crediti 24.169 26.844 28.020 11,1

Spesa in C/capitale al netto di Concessioni di crediti 17.885 19.918 18.025 11,4

Spese per acquisizione di Capitale fisso 15.106 17.105 15.370 13,2
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metà delle spese in conto capitale (dei Comuni sottoposti al vincolo, quindi con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti) hanno realizzato soltanto il 30% di acquisti di capitale fisso.

Tab. 3  SPESA IN CONTO CAPITALE MEDIA NEL TRIENNIO 2003-2005 PER COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 5.000 ABITANTI IN RELAZIONE AL SALDO SPERIMENTATO

composizione percentuale

Fonte: elaborazioni su banca dati ISAE costruita su flussi informativi ISTAT e RGS.

Le conclusioni precedenti non implicano che sarebbe auspicabile l’esclusione della spesa
in conto capitale dal Patto, ma soltanto che queste regole hanno un notevole effetto
sull’ammontare di investimenti realizzati dai Comuni.

D’altra parte, la spesa in conto capitale presenta una notevole capacità di condizionare i
risultati di bilancio dei Comuni. I dati riportati nella tabella 4, evidenziano la relazione tra
l’andamento della spesa in c/capitale e la dinamica del saldo contabile (calcolato secondo le
regole definite nella legge finanziaria per il 2007) nei tre anni 2003-2005.  L’analisi effettuata va
considerata come un semplice esercizio, in considerazione del fatto che è stata condotta in
assenza del vincolo sul saldo (inteso nel senso del PSI per il 2007-2009), ma sui risultati influisce
il fatto che altri vincoli (quelli relativi alle norme del PSI per il 2003, 2004 e 2005) operavano sui
bilanci dei Comuni. D’Altra parte, per poter esaminare questi aspetti sarebbe necessario
analizzare dati relativi ad un periodo in cui nessun vincolo è imposto ai Comuni. Dati di questo
tipo però, sono disponibili solo per gli anni precedenti il 1999 e sono quindi troppo lontani dalle
dinamiche recenti della finanza comunale.

15  Nel testo si riporta il solo vincolo che include la spesa per investimenti. In realtà, le regole previste dal Patto per il
triennio 2007-2009 prevedono un doppio vincolo: uno riguarda la media dei saldi registrati nel triennio 2003-2005 se
negativi; l’altro riguarda invece la media delle spese correnti registrate nel medesimo triennio. La manovra per ciascun
Comune è determinata come somma delle due quantità: la prima, solo per i Comuni che abbiano registrato un saldo di
cassa negativo, si determina, moltiplicando i coefficienti 0,330 per l’anno 2007, 0,205 per l’anno 2008 e 0,155 per l’anno
2009, per la media dei saldi di cassa registrati nel triennio 2003-2005 e calcolati come esposto sopra; la seconda, per
tutti i Comuni, si determina, moltiplicando la media triennale della spesa corrente sostenuta negli anni 2003-2005, come
risultante dai certificati di conto di bilancio, per i coefficienti 0,029 per l’anno 2007, 0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per
l’anno 2009. L’importo complessivo della manovra si ottiene sommando i risultati dei due calcoli. Nel caso in cui
l’incidenza percentuale della manovra, sulla media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di
crediti, risulti superiore all’8%, deve essere considerato come obiettivo del PSI l’importo corrispondente all’8% della
media triennale. L’obiettivo per gli anni 2007-2009, per ciascun Comune, è calcolato applicando al saldo finanziario (di
competenza e di cassa) del triennio 2003-2005 il correttivo determinato dall’importo della manovra. 

Tipologia di Comune Numero

Spesa in
 c/capitale 
media nel
triennio

2003-2005

Composizione 
%

Spesa per
 capitale fisso 

media nel
triennio

2003-2005

Composizione 
%

Comuni con saldo medio positivo nel triennio 2003-2005 737 10.742 50,9 3.436 30,0

Comuni con saldo medio negativo nel triennio 2003-2005 1.608 10.376 49,1 8.000 70,0

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 2.345 21.117 100,0 11.436 100,0
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Distintamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, esclusi dal Patto, e
per quelli con popolazione superiore a tale soglia, i Comuni sono stati classificati in relazione
all’importanza che uno scostamento della spesa in conto capitale dal valore di spesa medio
triennale ha avuto sulla deviazione (in aumento o in diminuzione) del saldo contabile
sperimentato in ciascun anno dalla media, tenendo conto della deviazione rispetto alla media

delle altre componenti di entrata e di spesa16. La tabella 4 mostra che nel 2005, per più di un
terzo dei Comuni (rispettivamente, il 35,9% dei Comuni più piccoli e il 34,3% dei Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti), uno scostamento della spesa in conto capitale dalla
media triennale ha determinato una fluttuazione (inversa) del saldo rispetto al suo valore medio.
Importante è anche la percentuale dei Comuni per i quali la variazione della spesa in conto
capitale non è stata decisiva ma è stata quantitativamente la più importante nel determinare la
deviazione del saldo dal suo valore medio. I Comuni in questa fattispecie rappresentano, nel
2005, il 28% di quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Questa percentuale è
decisamente più elevata di quella relativa ai Comuni di dimensione demografica inferiore ai
5.000 abitanti (pari a 16,9). In generale, nel 2005, si riscontra una maggiore sensibilità dei saldi
contabili alle variazioni della spesa in conto capitale tra i Comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti. 

Tab. 4  INCIDENZA DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE SUL MIGLIORAMENTO/PEGGIORAMENTO
DEL SALDO CONTABILE

Fonte: elaborazioni su banca dati ISAE costruita su flussi informativi ISTAT e RGS.

16  In altre parole, i Comuni sono stati classificati in relazione alla deviazione del saldo annuale dal valore medio triennale,
alla deviazione del saldo annuale al netto delle spese in conto capitale dal suo valore medio e alla deviazione della spesa
in conto capitale dal valore medio di tale spesa.  Successivamente si è proceduto a riaggregare i Comuni in relazione alla
maggiore o minore importanza della deviazione associata alla spesa in c/capitale rispetto a quella del saldo annuale
rispetto al suo valore medio. 

Comuni per grado di incidenza della spesa in c/capitale sul saldo
Comuni < 5.000 abitanti Comuni > 5.000 abitanti

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Comuni per i quali l'aumento/diminuzione della spesa in c/capitale
(al netto delle concssioni di credito) rispetto alla media del triennio
è stata decisiva per il miglioramento/peggioramento del saldo rispetto
alla media del triennio

33,7 30,6 35,9 28,6 27,2 34,3

Comuni per i quali l'aumento/diminuzione della spesa in c/capitale
(al netto delle concssioni di credito) rispetto alla media del triennio
non è stata decisiva per il miglioramento/peggioramento del saldo
rispetto alla media del triennio ma è stata la componente più rilevante

17,2 18,8 16,9 18,5 18,3 28,0

Comuni per i quali l'aumento/diminuzione della spesa in c/capitale
(al netto delle concssioni di credito) rispetto alla media del triennio
non è stata decisiva per il miglioramento/peggioramento del saldo
rispetto alla media del triennio 

49,1 50,6 47,2 52,9 54,5 37,7

TOTALE COMUNI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Dunque, la realizzazione della spesa in conto capitale, e in misura maggiore la spesa per la
costituzione di capitale fisso, sembra molto sensibile ai vincoli del Patto e, come era lecito
attendersi, la stessa spesa potrebbe condizionare in modo importante la compliance dei Comuni.

Se l’inclusione della spesa in conto capitale nel PSI va considerata positivamente17 come
anticipato nel paragrafo precedente, occorre che le regole del PSI garantiscano la possibilità ai
Comuni di poter sperimentare violazioni temporanee dei vincoli, connesse alla realizzazione di
investimenti che possono essere compensate, come è normale, da una contrazione dell’attività
di investimento una volta che un’opera è realizzata ovvero dalla contemporanea contrazione
dell’attività stessa da parte di un altro Comune. La mancata previsione di questa possibilità
rischia di generare un effetto perverso. La spesa in conto capitale include, infatti, anche spese
per beni mobili di valore superiore a circa 500 euro che, di fatto, costituiscono acquisto di beni e
servizi. Se si intende accrescere la qualità della spesa, dovrebbe essere questa spesa a
scontare in misura maggiore l’inclusione della spesa in conto capitale nel Patto. Al contrario, se
non viene assicurata la possibilità di violazioni temporanee del vincolo, la quota di spesa in conto
capitale destinata all’acquisto di beni mobili potrebbe crescere sino a diventare la componente
principale di spesa in conto capitale, vista la maggiore duttilità di questa spesa ai vincoli di
bilancio. 

3.3.2  Le spese straordinarie

Un’analisi simile a quella condotta sulla spesa in conto capitale è stata effettuata per le
spese straordinarie. La letteratura ha sottolineato come queste assumano importanza per i
Comuni principalmente a causa della ridotta dimensione di questi Enti. Il concetto stesso di
straordinarietà della spesa sarebbe connesso alla dimensione del bilancio dei Comuni. Per
questi, si è sottolineato, le spese straordinarie possono rappresentare un importante fattore di
fluttuazione dei risultati di bilancio. 

Il PSI implementato nel triennio 2003-2005 ha sempre escluso tali tipi di spese, prima dal
saldo e poi dal tetto alla spesa, per le ragioni esposte, e il carattere di straordinarietà è stato
riconosciuto soltanto alle spese per calamità naturali ed a quelle legate allo svolgimento delle
competizioni elettorali. Per il triennio 2007-2009 tali spese sono invece incluse nel calcolo del

saldo contabile. Come mostra la tabella 5, le spese straordinarie18 sono state, in aggregato, nei
tre anni considerati, circa il 2% della spesa corrente e una percentuale poco superiore all’1%
della spesa corrente e in conto capitale, senza sostanziali variazioni nei tre anni.

17  Oltre alle ragioni già citate nel paragrafo precedente, la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica (1998) ha
segnalato che la spesa per investimenti accresce la spesa corrente della misura richiesta per mantenere in condizioni di
efficienza il capitale costituito. 
18  Nella banca dati, le spese straordinarie sono definite “Altre spese”. Queste, di fatto, rappresentano la voce economica
“Oneri straordinari della gestione corrente” del Certificato del conto di bilancio dei Comuni.
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Per questo tipo di spese però, assume rilievo la quota sperimentata a livello di singolo Ente.
Nella tabella 6 si riportano i risultati dell‘operazione di classificazione dei Comuni effettuata in
relazione all’incidenza che hanno avuto le spese straordinarie sul totale delle spese correnti e di
capitale. Si è individuata come soglia critica per la sostenibilità da parte del singolo Comune la

quota del 5% delle spese correnti e in conto capitale19. 

Tab. 5  SPESA CORRENTE, IN CONTO CAPITALE E STRAORDINARIA E INCIDENZE
PERCENTUALI DI QUEST’ULTIMA SULLE PRIME DUE

Fonte: elaborazioni su banca dati ISAE costruita su flussi informativi ISTAT e RGS.

Tab. 6 PERCENTUALE DI COMUNI PER INCIDENZA DELLE SPESE STRAORDINARIE

Fonte: elaborazioni su banca dati ISAE costruita su flussi informativi ISTAT e RGS.

Tab. 7 PERCENTUALE DI COMUNI PER INCIDENZA DELLE SPESE STRAORDINARIE E
DIMENSIONE DEMOGRAFICA. ANNO 2005

Fonte: elaborazioni su banca dati ISAE costruita su flussi informativi ISTAT e RGS.

19  Tale soglia è assolutamente convenzionale. Si consideri che la spesa per acquisti di beni e servizi, nel 2005, ha
rappresentato circa il 4% della spesa corrente e in conto capitale complessiva di tutti i Comuni, quella per il personale,
circa il 20% e quella per la prestazione di servizi, poco meno del 25 per cento. 

Categorie di spesa 
Valori assoluti (milioni di euro) e

incidenze percentuali

2003 2004 2005

Spese correnti 43.147 44.771 44.814

Spese in c/capitale 24.169 26.844 28.020

Spese straordinarie 923 897 907

Incidenza Spese straordinarie su Spese correnti 2,1 2,0 2,0

Incidenza Spese straordinarie su Spese correnti e in c/capitale 1,4 1,3 1,2

Incidenze percentuale delle spese straordinarie sulle 
spese correnti e in c/capitale

Percentuale di Comuni sul totale

2003 2004 2005

<5 97,3 97,5 96,9

5 - 10 2,2 2,0 2,5

10 - 15 0,3 0,3 0,4

15 - 20 0,1 0,1 0,1

>= 20 0,2 0,1 0,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Incidenze delle spese straordinarie sulle spese 
correnti e in c/capitale Classi di popolazione Numero dei Comuni Percentuale

Spese straordinarie >= 5% delle spese correnti e 
in c/capitale

<= 1.000 44 17,3

1001 - 5000 100 39,4

> 5.000 110 43,3

254 100,0
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Il 2,5% dei Comuni (204 Comuni) ha sperimentato, nel 2005, spese straordinarie in misura
compresa tra il 5% e il 10% delle spese correnti e in conto capitale. Un ulteriore 0,6% dei Comuni
(50 Comuni) ha registrato un’incidenza superiore a tale soglia e di questo, un quinto dei Comuni
(10 Comuni) persino superiore al 20%. La tabella 7 mostra che i Comuni che hanno avuto nel
2005 la minore incidenza di spese straordinarie (spese straordinarie >= 5% delle spese correnti
e in c/capitale) sono quelli con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, mentre la classe dei
Comuni più grandi, quelli inclusi nel Patto, è quella che sperimenta livelli più elevati di spese
straordinarie. 

L’inclusione di queste spese nel Patto costituisce, come già sottolineato, un elemento
positivo. Rimane però il problema, per un numero non trascurabile di Comuni, di fronteggiare
situazioni eccezionali che possono causare temporanei peggioramenti dei saldi contabili.

Poiché in aggregato tali spese non incidono in maniera particolarmente rilevante (l’1,2%
delle spese correnti e in conto capitale nel 2005), potrebbero essere ben compensate dallo
stesso Comune in più esercizi e nello stesso esercizio da altri Comuni.

3.3.3  Le fluttuazioni cicliche

Le fluttuazioni connesse al ciclo economico sono una ulteriore causa di oscilazzione dei
risultati di bilancio dei Comuni. Se le regole del PSI sono ben disegnate, delle fluttuazioni
connesse al ciclo economico nazionale si tiene conto, in aggregato, nella definizione delle regole
stesse del PSI, definendo obiettivi programmatici compatibili con politiche anticicliche da
realizzare a livello locale. Più difficile è contrastare gli effetti del ciclo economico nazionale sui
Comuni localizzati nelle aree più vulnerabili del paese e gli effetti del ciclo economico locale. In
realtà, come è stato sottolineato, gli effetti del ciclo economico non sono ancora particolarmente

consistenti sui bilanci degli Enti locali20. I dati a disposizione, vista la serie storica di cui
disponiamo, limitata a tre anni, non consentono valutazioni significative. Si può notare però che,
dal lato delle uscite, le spese assistenziali, quelle maggiormente sensibili al ciclo economico,

rappresentano, nel 2005, il 14,25% delle spese complessive21. La spesa assistenziale dei

Comuni, secondo i dati ISTAT relativi al 200422, è principalmente destinata alle aree famiglia e
minori, anziani e disabili. A loro sono destinate più dell'80% delle risorse impegnate dai Comuni
per i servizi sociali, mentre l'assistenza alle altre categorie assorbe quote di spesa molto più
contenute: il 7% viene speso per le politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, il
2% per gli immigrati, l'1% per i tossicodipendenti. Tra le spese assistenziali sostenute a livello
locale, soltanto la spesa destinata al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale presenta

20  Balassone, Degni e Salvemini (2002).
21  Cfr. ISAE, SRM, IRES Piemonte e IRPET (2006).
22  Cfr. ISTAT (2007).
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caratteristiche anticicliche; ma questa costituisce una quota molto ridotta della spesa comunale
per cui il problema non sembra particolarmente rilevante. Dal lato delle entrate, l’addizionale
IRPEF e, dal 2008, la compartecipazione dinamica all’IRPEF sono le principali entrate che
possono subire le fluttuazioni del ciclo economico anche locale. Nel 2005, l’incidenza della
compartecipazione statica al gettito dell’IRPEF e dell’addizionale all’IRPEF ha rappresentato una
quota pari a poco più del 10% delle entrate correnti e in conto capitale registrate per l’aggregato
dei Comuni. La definitiva attuazione della modifica costituzionale potrebbe ampliare le funzioni di
spesa dei Comuni e accrescere le entrate legate alle fluttuazioni del ciclo economico. 

3.3.4  Gli squilibri dal lato delle entrate

La possibilità di compensare internamente le fluttuazione dei saldi contabili è legata alla
disponibilità di risorse manovrabili. In realtà, come si è accennato all’inizio del paragrafo, il
finanziamento dei Comuni è basato su entrate proprie limitate (si tratta delle entrate da servizi 
addizionale sul consumo dell’energia elettrica, TARSU e altre entrate minori  dell’ICI e
dell’addizionale IRPEF, che rappresentavano circa il 32% delle entrate finali), la cui manovrabilità

è stata in parte sfruttata23 vista la scarsa dinamica dei cespiti (soprattutto con riferimento all’ICI),
e su un‘incidenza molto elevata dei trasferimenti dallo Stato (la maggiore entrata dei Comuni).
Non è questa la sede per analizzare questi squilibri, ma è chiaro che la ridotta possibilità di
manovrare le fonti di finanziamento accresce le difficoltà dei Comuni nel compensare fluttuazioni
delle voci di spesa.

L’attuazione per i Comuni della modifica dell’articolo 119 della Costituzione, contenuta nella
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, costituirà l’occasione per la individuazione di
fabbisogni standard di spesa dei Comuni, l’assegnazione di risorse sufficienti a coprire tali
fabbisogni e la definizione di ambiti di manovrabilità delle risorse tali da consentire agli Enti stessi
di compensare eventuali fabbisogni non programmati. 

La legge finanziaria per il 2007 ha ampliato le risorse finanziarie proprie principalmente con

l’attribuzione ai Comuni di una compartecipazione dinamica24 al gettito dell’IRPEF, per il 2007
dello 0,69% (che sostituisce i trasferimenti statali per il medesimo ammontare), elevata allo
0,75% nel 2009, dell’aumento dell’addizionale IRPEF dallo 0,5% sino ad un massimo dello

0,8%25, e con la possibilità di introdurre imposte di scopo a parziale copertura (massimo il 30%
del costo dell’opera) dei costi per la realizzazione di opere pubbliche nella misura massima dello

23  Cfr. Alta Commissione di studi sull’attuazione del federalismo fiscale (2005).
24  La compartecipazione è “dinamica” nel senso che l’incremento del gettito compartecipato derivante dalla dinamica
dell’IRPEF è assegnato con criteri di “perequazione e sviluppo economico” ai Comuni, laddove la compartecipazione
“statica”, introdotta a partire dal 2001, prevedeva che la dinamica del gettito IRPEF fosse compensata da una
corrispondente modifica dei trasferimenti erariali assegnati. I benefici della dinamicità della compartecipazione non
verranno attribuiti ai Comuni prima del 2008 poiché per il 2007 il gettito derivante dalla compartecipazione sostituisce i
trasferimenti statali per il medesimo ammontare.



Rapporto ISAE: Finanza pubblica e Istituzioni  - maggio 2007

- 72 -

0,5 per mille della base imponibile ICI (il cui gettito è stato stimato dall’ANCI in 942 milioni di
euro). 

Questi interventi non modificano comunque in modo sostanziale il quadro della finanza
locale ancora molto dipendente dalle risorse trasferite dallo Stato.

3.3.5  Un ultimo esercizio

L’insieme degli elementi considerati in questo paragrafo, si è detto, accresce la possibilità
che i singoli Enti sperimentino fluttuazioni nei saldi contabili tali da rendere difficoltoso il rispetto
dei vincoli del Patto. Per capire che variabilità presentano i saldi di bilancio, si è studiata la
dinamica di questi, nei tre anni per i quali si dispone dei dati. La disciplina del Patto per il 2007-
2009, per quel che riguarda le modalità di determinazione dei saldi e del saldo medio, è stata
applicata retrospettivamente, per valutare la variabilità dei saldi contabili sperimentati dai
Comuni nel triennio 2003-2005.  L’analisi presenta le medesime limitazioni già evidenziate nel
paragrafo 3.3.1, ma per esaminare tali aspetti è sembrata una soluzione possibile in relazione
alla disponibilità di dati. 

La tabella 8 fornisce una quadro dei risultati. Per ciascun Comune si è calcolato il saldo per
ciascuno dei tre anni considerati, il 2003, 2004 e 2005, e il saldo medio per i tre anni, secondo le
modalità indicate dalla legge finanziaria per il 2007. I Comuni sono stati poi distinti in relazione al
segno del saldo mediamente sperimentato nel triennio. Distintamente per le due categorie, i
Comuni sono stati classificati in relazione ai cambiamenti di segno nel saldo sperimentati nei tre
anni (parte alta della tabella) e al numero di saldi positivi/negativi (parte bassa della tabella). 

I risultati mostrano che tra i Comuni cui la finanziaria per il 2007 chiede soltanto una
manovra sulla spesa corrente ma non sul saldo (sono 737 i Comuni con popolazione superiore
ai 5.000 abitanti con saldo medio 2003-2005 non negativo), soltanto il 22,1% ha sperimentato tre
saldi positivi mentre il 49,3% ha presentato un cambiamento di segno e il 28,6%, due
cambiamenti di segno. Nella stessa categoria di Comuni, il 19,3% ha presentato un solo saldo
positivo pur avendo una media dei saldi relativi ai tre anni non negativa. Una quota maggiore
della metà (10,1% più 48,4%) dei Comuni con saldo mediamente negativo nel triennio 2003-
2005 (1.608 Comuni), ha presentato 1 o 2 saldi positivi. Ricordando che in quegli anni i Comuni
non avevano vincoli su saldi determinati nel modo in cui sono stati calcolati qui, i risultati
mostrano che, anche tra i Comuni considerati “buoni” dalla normativa sul Patto per il 2007-2009,
la maggioranza di questi (58,6% più il 19,3%) ha mantenuto una media non negativa pur

25  Il gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF è stato per il 2005 pari a 1.555 milioni di euro. Le aliquote comunali
pubblicate dal MEF, mostrano che solo il 69% dei Comuni, in quell’anno, aveva introdotto l’addizionale. Nonostante negli
ultimi anni siano mediamente aumentate le aliquote applicate, per i Comuni che hanno introdotto l’addizionale, il 57% del
gettito massimo (derivante dall’applicazione dell’aliquota massima dello 0,8% da parte di tutti i Comuni) è ancora
sfruttabile (corrispondente a circa 2.130 milioni di euro, nel 2005). Per il 31% dei Comuni che nel 2005 non ha introdotto
l’addizionale IRPEF, ovviamente, è sfruttabile l’intero gettito derivante dall’applicazione dell’addizionale all’aliquota dello
0,8%.
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registrando 1 o 2 saldi negativi nel triennio. Si può concludere che, in assenza di un vincolo
preciso sul saldo, così come individuato per il triennio 2007-2009, i saldi dei Comuni si
presentano piuttosto variabili, segno questo che una maggiore flessibilizzazione dei vincoli
sarebbe desiderabile. 

Tab. 8  COMUNI PER TIPOLOGIA DI VINCOLO DEFINITO DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007 E
VARIABILITÀ DEL SALDO NEL TRIENNIO 2003-2005

Fonte: elaborazioni su banca dati ISAE costruita su flussi informativi ISTAT e RGS.

3.3.6  Alcune considerazioni

Le considerazioni fatte sin qui portano a concludere che l’individuazione di regole quali
quelle previste in questi anni dalle diverse versioni del PSI introduce una eccessiva rigidità
rispetto all’obiettivo macroeconomico (a livello di complesso delle Amministrazioni Comunali) di
contenimento dell’indebitamento, perché non lascia alcun margine di compensazione tra il
miglioramento del saldo di alcuni Comuni e il peggioramento di altri pur nel rispetto del vincolo a
livello aggregato. Tale schema non permette alcun aggiustamento intertemporale per il singolo
Ente, che può trovarsi in alcuni anni a fronteggiare problemi particolari che determinino
peggioramenti (o miglioramenti) solo temporanei del suo bilancio.

Il bisogno di flessibilizzazione dei vincoli, negli anni passati, è stato risolto con l’esclusione
di diverse voci dal saldo rilevante ai fine del PSI; soprattutto, l’esclusione delle spese connesse a
calamità naturali e di quelle in conto capitale rispondeva all’esigenza di garantire maggiore
flessibilità ai singoli Comuni con riferimento a spese di cui si riconoscevano gli effetti positivi a
livello di sistema economico ovvero il carattere straordinario.

Numero Comuni per cambiamenti del segno del saldo nel triennio Numero Comuni Percentuale

Comuni con saldo medio positivo nel triennio 2003-2005 737 100,0

Comuni con saldo del medesimo segno nel triennio 2003-2005 163 22,1

Comuni con un cambiamento di segno del saldo nel triennio 2003-2005 363 49,3

Comuni con due cambiamenti di segno del saldo nel triennio 2003-2005 211 28,6

Comuni con saldo medio negativo nel triennio 2003-2005 1.608 100

Comuni con saldo del medesimo segno nel triennio 2003-2005 667 41,5

Comuni con un cambiamento di segno del saldo nel triennio 2003-2005 658 40,9

Comuni con due cambiamenti di segno del saldo nel triennio 2003-2005 283 17,6

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 2.345

Numero Comuni per numero dei saldi negativi e positivi sperimentati nel triennio Numero Comuni Percentuale

Comuni con saldo medio positivo nel triennio 2003-2005 737 100,0

Comuni con saldo sempre positivo 163 22,1

Comuni con 1 saldo negativo e 2 positivi 432 58,6

Comuni con 2 saldi negativi e 1 positivo 142 19,3

Comuni con saldo medio negativo nel triennio 2003-2005 1.608 100

Comuni con 1 saldo negativo e 2 positivi 163 10,1

Comuni con 2 saldi negativi e 1 positivo 778 48,4

Comuni con saldo sempre negativo 667 41,5

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 2.345
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Le regole definite per il triennio 2007-2009, come si è detto, hanno innovato positivamente
in questo senso, includendo tutte le voci di entrata e di spesa, rilevanti per gli obiettivi fissati dal
PSC, nel calcolo del saldo contabile su cui si applica il PSI, ma l’inclusione della spesa in conto
capitale e delle spese straordinarie nei vincoli accresce il bisogno di flessibilità della disciplina.

3.3.7  Le soluzioni offerte dalla letteratura economica

Diverse sono le opzioni elaborate dalla letteratura. Balassone, Degni e Salvemini (2002)
analizzano i problemi connessi agli effetti delle regole del Patto sulla spesa in conto capitale e
ipotizzano che tale spesa possa essere esclusa dal vincolo sul saldo e contestualmente
vincolata ad un livello massimo aggregato per tutte le Amministrazioni Comunali, compatibile con
il mantenimento dell’equilibrio di bilancio a livello di Amministrazioni Pubbliche. La distribuzione
del deficit associato alla realizzazione della spesa in conto capitale tra i singoli Comuni, in
considerazione delle difficoltà di ripartirlo sulla base di parametri oggettivi, potrebbe avvenire
secondo meccanismi cooperativi a più livelli: inizialmente tra Regioni (in sede di Conferenza
Stato-Regioni), poi a livello provinciale e quindi comunale; tra le Amministrazioni locali (Regioni
Province e Comuni) e poi all’interno dei singoli comparti. Per i singoli Comuni il vincolo
riguarderebbe il saldo di bilancio al netto della spesa in conto capitale.

Questa soluzione consentirebbe alla spesa per investimenti una dinamica maggiore
rispetto alle altre spese dei Comuni. Poiché, come si è visto, questa spesa sembra
particolarmente sensibile ai vincoli di bilancio, tenerla separata dalle altre spese  può essere
considerato positivo. Tra l’altro questa soluzione consentirebbe un ruolo attivo dello Stato nella
promozione di alcune tipologie di investimento. Il problema maggiore riguarda la ripartizione del
disavanzo tra i singoli Comuni. Da un lato, la tradizionale avversione dei Comuni nei confronti
dell’attività di coordinamento svolta dalle Regioni e dalle Province renderebbe preferibile una
ripartizione interna tra le Amministrazioni Comunali. D’altra parte però, l’elevato numero di Enti,
oltre 8.000, renderebbe molto complesse le procedure di ripartizione della spesa all’interno del
comparto dei Comuni, anche se queste trovassero nel Governo centrale il ruolo di coordinatore e
nella Conferenza Stato-Città la loro sede di coordinamento.

Un soluzione che per certi versi presenta i medesimi problemi politici è quella proposta da
Bosi, Guerra e Matteuzzi (2003). Questa affronta non soltanto le questioni legate alla spesa in
conto capitale ma, più in generale, il problema della flessibilizzazione dei vincoli del Patto per i
singoli Comuni. Secondo la proposta, l’implementazione del Patto si articolerebbe su due livelli. Il
contributo richiesto al complesso delle Amministrazioni Comunali si articolerebbe a livello
regionale e poi sarebbe ripartito tra i singoli Comuni della Regione mediante accordi cooperativi.
Il rispetto del Patto sarebbe garantito collettivamente da tutti i Comuni della Regione e nel caso
di violazione le sanzioni riguarderebbero tutti i Comuni indipendentemente da chi ha violato le
regole interne. Il vantaggio sarebbe la possibilità di prevedere tra i Comuni della medesima
Regione vincoli più flessibili, pur nel rispetto del vincolo aggregato. In particolare, i singoli
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capitale perché l’ammontare di risorse da destinare a questa spesa sarebbe definito sulla base
della redditività degli investimenti stessi comparata con il prezzo dei permessi. In ogni caso,
anche i disavanzi eccessivi connessi a eventi eccezionali troverebbero una forma di
compensazione sul mercato. Al contrario, le fluttuazioni cicliche nazionali penalizzerebbero le
aree più povere che, in periodi di recessione e quindi di maggiore domanda di permessi,
sarebbero costrette a pagare prezzi maggiori per la compensazione degli effetti del ciclo. 

La letteratura ha evidenziato i problemi connessi all’implementazione di questo modello. Il
meccanismo previsto comporta difficoltà di comprensione per nulla trascurabili se si tiene conto
dell’elevato numero di Enti e delle dimensioni, mediamente molto contenute, degli stessi. I costi
di implementazione potrebbero essere superiori ai benefici.

L’allocazione iniziale dei permessi tra i diversi Enti, è stato evidenziato, rappresenterebbe
un problema più che altro politico perché qualsiasi criterio sarebbe scelto arbitrariamente e
comporterebbe differenze sostanziali nell’allocazione di permessi. In verità, questo problema
potrebbe essere risolto in modo simile a quanto è stato fatto in Austria, definendo l’allocazione
iniziale dei permessi sulla base dei deficit sperimentati mediamente in un periodo, ad esempio,
triennale. Nella sua logica, questo metodo di allocazione sarebbe equivalente alla ripartizione del
contributo al miglioramento del saldo a livello di Amministrazioni Comunali, effettuata con il PSI
per gli anni 2007-2009. 

A parte questi problemi operativi, però, un modello siffatto necessità di ulteriori
approfondimenti perché non sembra garantire dalla possibilità di dissesto finanziario di alcuni

Comuni28. I deficit sperimentati dai diversi Comuni non sono perfetti sostituti e qualora non si
tenesse conto di questo aspetto si rischierebbe la creazione di una sorta di “hot spot” di Comuni
ad alto rischio di dissesto finanziario che avrebbero solo incentivi all’acquisto di permessi di
deficit. La soluzione proposta consiste nell’assegnare permessi di disavanzo in misura
inversamente proporzionale al livello di debito accumulato, il che equivale a prevedere un prezzo
proporzionalmente più elevato per i Comuni con un debito elevato. Questa soluzione non è
ottimale se si tiene conto del fatto che le valutazioni degli amministratori comunali sono
improntate a confrontare il prezzo di mercato dei permessi di deficit, con i costi politici connessi
alla modifica del consenso più che con la redditività dell’intervento pubblico, come farebbe
un’impresa. Il problema riguarda la mancanza di incentivi adeguati al mantenimento
dell’equilibrio finanziario che è legata da un lato alle modalità di formazione del consenso
dell’amministratore comunale e dall’altro all’orizzonte temporale, limitato dalle competizioni
elettorali, con cui si confronta l’amministratore stesso. 

Se il sistema fosse implementato così come proposto, non sarebbe da escludere la
possibilità che Comuni caratterizzati da uno stock elevato di debito continuino ad acquistare
permessi di deficit a prezzi elevati (forse, a qualsiasi prezzo) sino al collasso finanziario.

28  Considerazioni di questo tipo sono accennate nel già citato Patrizii e altri (2005).
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Comuni potrebbero compensare i deficit eccessivi sperimentati in un anno con i surplus di un
anno successivo. Questa soluzione consentirebbe di ridurre le rigidità della disciplina statale e di
tenere conto delle fluttuazioni nei saldi di bilancio connesse non soltanto alla realizzazione di
investimenti ma anche al verificarsi di eventi straordinari. Nella definizione dei contributi richiesti
al complesso dei Comuni della medesima Regione, si potrebbero considerare i diversi effetti
connessi alle fluttuazioni cicliche nazionali, diversificando i contributi richiesti in ragione della
diversa situazione economica regionale. Per quanto la logica di questo schema sia
assolutamente razionale e il ruolo dell’Amministrazione regionale potrebbe essere diversamente
definito, l’articolazione regionale del vincolo si scontra con la “consolidata tradizione delle
autonomie in Italia, dove i Comuni sono venuti spesso assumendo una collocazione di primo
piano nella struttura istituzionale del paese, in certi casi, ben più marcata di quella della Regione
di cui fanno parte. Per questa ragione, i Comuni paventano l’affermarsi del cosiddetto
“centralismo regionale” preferendo, nella gestione del Patto un diretto rapporto con lo Stato

anziché con la propria Regione”26. 
Un’altra proposta per la flessibilizzazione del Patto è quella riconducibile alla creazione di

un mercato dei permessi di deficit. Questa proposta avanzata inizialmente da Casella (1999) per
il PSC è stata poi suggerita per il Patto interno dalla Commissione Tecnica per la Spesa
Pubblica, inizialmente per la flessibilizzazione dei vincoli sul debito e successivamente estesa ai
deficit di bilancio degli Enti decentrati (2000). Più recentemente, Giarda e altri (2005) hanno
riaffermato la validità di questo schema per accrescere l’efficiente allocazione della spesa in
conto capitale e del debito all’interno di un sistema articolato in due livelli del tipo proposto da
Bosi e altri (2003). La proposta, nelle sue linee essenziali, equipara le esternalità negative
prodotte dai deficit eccessivi a quelle prodotte dalle imprese inquinanti ed è basata su un
meccanismo di mercato simile a quello sviluppato dagli economisti ambientali per la limitazione
delle emissioni. Lo schema consiste nella definizione iniziale di un ammontare complessivo di
permessi di deficit, da definire in relazione agli obiettivi di bilancio e all’andamento del ciclo
economico, e nella sua assegnazione ai singoli Enti. L’operare del meccanismo di mercato per i
permessi di deficit consentirebbe ai singoli Enti di poter acquistare o cedere tali permessi
confrontando il prezzo di mercato degli stessi con i costi della riduzione dei disavanzi eccessivi. Il
meccanismo realizzerebbe l’efficiente allocazione dei permessi tra i diversi Enti. Questo modello
inizialmente proposto per il PSC, è stato ritenuto maggiormente adeguato per essere
implementato a livello di Amministrazioni Comunali in considerazione dell’elevato numero di Enti
coinvolti. Un modello di questo tipo garantirebbe una flessibilizzazione dei vincoli del Patto

“regolata” dagli incentivi del mercato concorrenziale. Si è sottolineato27 che tale schema sarebbe
adeguato principalmente per risolvere i problemi connessi al finanziamento della spesa in conto

26  Cfr. Giarda, Petretto, Pisauro, Lorenzini e Vignocchi (2005).
27  Cfr. Giarda e altri, già citato, Balassone e Franco (2001).
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Il Patto interno di stabilità in Austria

Il primo PSI è stato introdotto nel 1999 e costituisce un interessante caso di studio sia perché
presenta importanti elementi di flessibilità in un assetto predisposto per la creazione di un mercato
dei permessi di deficit, sia perché tiene conto delle esigenze di coordinamento delle politiche fiscali
derivanti da un assetto istituzionale caratterizzato da un elevato grado di decentramento. Di
seguito si riportano sinteticamente le principali caratteristiche del Patto. 

− La percentuale di ripartizione del contributo alla riduzione del disavanzo di tutte le
Amministrazioni Pubbliche, tra i diversi livelli amministrativi - Stato federale, Laender (9) e
Amministrazioni locali (2.359) - è definita in via preliminare e rimane fissa nel periodo di
applicazione del Patto. La determinazione quantitativa del contributo richiesto per ciascun
anno, in aggregato, a ciascun livello, è effettuata solo dopo aver definito l’obiettivo
programmatico annuale di disavanzo complessivo di tutte le Amministrazioni Pubbliche. 

− L’obiettivo definito in aggregato per le Amministrazioni Comunali non è ripartito tra i singoli
Enti ma per Laender in relazione alla popolazione residente e alla condizione economica. 

− Se l’obiettivo assegnato non è raggiunto, vengono sanzionate tutte le municipalità del
Laender. 

− E’ ammessa la possibilità di trasferire quote di disavanzo tra i diversi Land, tra Comuni e
Land, tra Comuni all’interno di un Land e tra il complesso dei Comuni di un Land e quelli di
un altro Land, dietro dichiarazione scritta e senza corrispettivo. L’ammontare trasferito è
definitivamente perso e non viene conteggiato ai fini del raggiungimento del valore di
disavanzo di riferimento per l’autorità trasferente. Tuttavia esso rileva per l’ente ricevente.

− Comitati di coordinamento operano su due livelli: ad un primo si trova il comitato che
coordina tutti i livelli istituzionali; mentre ad un secondo livello si trovano i comitati che
coordinano i singoli Laender e le Amministrazioni Comunali all’interno dello stesso Laender.
Questi comitati di coordinamento fissano gli obiettivi di disavanzo dei bilancio delle
Amministrazioni Pubbliche, dei Laender e del complesso dei Comuni; stabiliscono gli
obiettivi a medio termine per la politica fiscale; monitorano gli sviluppi dei disavanzi e degli
indebitamenti; diramano l’allarme immediato per disavanzi eccessivi a livello nazionale e
suggeriscono le misure correttive; decidono infine la ripartizione delle penali da pagare.

Il modello “austriaco” ha il grande pregio di consentire compensazioni tra i bilanci di Enti
diversi e di prevedere meccanismi di coordinamento fiscale innovativi. D’altra parte, il sistema
delle sanzioni applicate collettivamente non sembra rappresentare un sistema credibile in grado di
eliminare il problema del free riding all’interno di ciascun gruppo di Enti1. In altre parole, le
sanzioni collettive incentivano al mantenimento di un equilibrio tra surplus e deficit a livello di
Lander ma non escludono la possibilità che siano sempre gli stessi Enti a compensare gli altri in
disavanzo eccessivo. In questo senso, il meccanismo non tiene conto in alcun modo della
sostenibilità fiscale dei bilanci dei singoli Enti e tanto meno della qualità della spesa effettuata da
questi. I risultati raggiunti a livello aggregato non sono stati quasi mai in linea con quelli
programmati anche se il Patto ha avuto il merito di accrescere il coinvolgimento degli Enti
decentrati nel mantenimento degli equilibri macroeconomici.

1 Diebalek, Kohler-Toglhofer, Prammer (2005). 
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3.3.8  Una proposta

Un sistema alternativo potrebbe consistere nel prevedere la possibilità di scostamenti
negativi dall’obiettivo programmatico fissato per ciascun Comune solo in quanto compensati da
un medesimo scostamento positivo realizzato da un altro Ente e in ogni caso, le compensazioni
ricevute dovrebbero essere restituite in un altro esercizio. Il meccanismo garantirebbe adeguati
incentivi a chi domanda compensazioni , in relazione alla possibilità di utilizzare questi
scostamenti per la realizzazione di investimenti ovvero a copertura di spese straordinarie. Chi
offre surplus avrebbe il vantaggio, rispetto all’attuale situazione, di poter compensare surplus
realizzati in un esercizio con deficit realizzati in esercizi successivi per i quali, con l’attuale
disciplina incorrerebbe nell’applicazione delle sanzioni. Il rispetto dell’obiettivo programmatico a
livello di aggregato di Comuni sarebbe garantito e sarebbe agevolata, a livello di singolo
Comune, la copertura delle fluttuazioni connesse alla realizzazione di spese in conto capitale ma
anche di quelle derivanti da eventi eccezionali e da fluttuazioni cicliche locali. Il sistema dei
Comuni sarebbe garantito dalla possibilità di dissesti finanziari nella stessa misura in cui lo è
attualmente.

Questo schema potrebbe essere implementato a partire dall’attuale disciplina del Patto
prevista per il triennio 2007-2009 in modo progressivamente più innovativo.

Una prima versione potrebbe consistere nel prevedere semplici compensazioni di
scostamenti positivi e negativi dall’obiettivo programmatico. Gli Enti che sperimentano o
prevedono di sperimentare surplus, possono decidere di trasferire tali “crediti”, in un momento
qualsiasi dell’esercizio finanziario (1 gennaio-31 dicembre), ad un organismo di coordinamento
operante presso l’Amministrazione Statale definendo l’ammontare del credito e gli esercizi per i
quali è concesso, preferibilmente un periodo non superiore al triennio. Alla scadenza, il Comune
creditore ha diritto di richiedere il credito scaduto all’organismo di coordinamento. Il Comune che
ha intenzione di domandare un credito, a compensazione di uno scostamento negativo, può
avanzare la propria richiesta all’organismo di coordinamento. Tali richieste verrebbero
soddisfatte seguendo un semplice ordine di ricezione. In ogni caso, al termine dell’esercizio i
singoli Comuni dovranno conseguire l’obiettivo programmatico tenendo conto dei crediti ceduti/
ricevuti.

Le domande di crediti potrebbero convenientemente essere vincolate ad una certa
percentuale delle entrate (ad esempio in misura tale che l’aumento dell’addizionale IRPEF possa
essere capiente). La restituzione del credito da parte del Comune richiedente dovrebbe avvenire
nei tempi prestabiliti al momento della concessione. In caso di mancato rispetto degli impegni
scatterebbero automaticamente le sanzioni previste per le violazioni del Patto.

Potrebbe essere possibile ammettere richieste di crediti relative a più esercizi (sempre che
ve ne sia offerta) così come restituzioni rateali (sotto le medesime condizioni di offerta).

L’organismo di coordinamento dovrebbe avere anche i compiti di monitoraggio e quindi è
conveniente che coincida con l’istituzione che ha la responsabilità del monitoraggio dei rispetto
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del Patto: il MEF oppure l’Unità di monitoraggio che la legge finanziaria per il 2007 istituisce
presso il Ministero degli Affari regionali. 

Il vantaggio di questo schema è la assoluta semplicità. Può essere implementato
utilizzando il sito internet che il MEF ha già attivato per le comunicazioni con i Comuni relative al
PSI, nell’ambito della normativa attualmente prevista per il triennio 2007-2009. 

Questo schema pur consentendo un miglioramento, in senso paretiano, per tutti gli Enti
coinvolti, potrebbe essere limitato da un eccesso di domanda di crediti. Nello schema descritto,
lo scambio alla pari dei crediti equivale ad uno scambio a prezzo zero e quindi, le quantità offerte
in un periodo dipenderebbero dal confronto dei benefici attesi dalla possibilità di utilizzare il
credito in futuro con i costi derivanti dal dover rinunciare nel periodo presente al surplus (cui si
aggiunge la perdita di potere di acquisto del credito ceduto) e tenuto conto del tasso di
preferenza intertemporale. Allo stesso modo, le quantità domandate dipenderebbero dal
confronto dei benefici derivanti dalla possibilità di utilizzare un credito nel periodo attuale (cui si
aggiunge il guadagno in termini reali derivante dalla restituzione del medesimo importo nel
futuro) e i costi derivanti dall’obbligo di realizzare un surplus in un periodo futuro tenuto conto del
tasso di preferenza intertemporale dei Comuni. 

Una variante del modello precedente, potrebbe prevedere una serie di incentivi alla
realizzazione di surplus e di disincentivi alla realizzazione di deficit al fine di risolvere il problema
dell’eccesso di domanda. Questo equivarrebbe alla fissazione di una remunerazione positiva per
il credito ceduto e negativa per il credito acquisito. Gli incentivi, potrebbero essere rappresentati
dalla concessione di mutui agevolati, oppure dalla garanzia statale su mutui concessi ma
potrebbero esserne individuati di nuovi e più efficaci. Dal punto di vista dell’allocazione delle
risorse, questo schema è sicuramente meno efficiente di quello che prevede la creazione di un
mercato dei permessi di deficit. La scambiabilità dei permessi è, infatti, ammessa anche nella
soluzione proposta, ma il prezzo di scambio è solo in parte legato alla dinamica dell’offerta e
della domanda. La possibilità di agire su incentivi e disincentivi per regolare domanda e offerta
potrebbe consentire di raggiungere livelli di efficienza elevati qualora si individuassero strumenti
adeguati e senza affrontare i costi connessi all’implementazione di un meccanismo di mercato.

D’altra parte, uno schema di questo tipo potrebbe preludere alla creazione di un mercato
dei crediti in cui il prezzo sia definito dal mercato. Anche in questo caso, come in quello già
proposto dalla letteratura (Casella, 1999), l’allocazione dei deficit viene determinata dall’operare
degli incentivi di mercato. La sostanziale differenza, però, riguarda l’oggetto dello scambio: in
questo caso si scambierebbe soltanto un credito, che dovrebbe comunque essere restituito in un
periodo successivo e che può essere acquisito solo entro certi limiti di importo (ad esempio, una
certa percentuale delle entrate); nell’altro, si scambia un permesso di deficit su cui il cedente
perde ogni diritto e che, invece, l’acquirente può cumulare con altri permessi, senza limiti di
importo e senza l’obbligo di doverli restituire. 
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In ogni caso, un meccanismo di questo tipo, dovrebbe essere costruito riducendo il più
possibile i costi di implementazione e quindi potrebbe essere gestito da un organo di
coordinamento del tipo individuato in precedenza, senza le formalità richiesta dal mercato
borsistico, e prevedendo un numero molto limitato di sessioni di scambio (2-3 l’anno). 

3.4  ULTERIORI QUESTIONI 

Le regole del PSI sono generalmente contenute nella legge finanziaria e sono quindi
approvate nel mese di dicembre. Se, come spesso accade, queste sono modificate nel corso del
dibattito parlamentare sull’approvazione della legge, le Amministrazioni Comunali possono
conoscere soltanto al termine dell’esercizio i vincoli entro i quali dovranno svolgere la loro
attività. L’approvazione del bilancio di previsione, secondo quanto è prescritto dal Testo Unico
per gli Enti Locali, dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre precedente l’esercizio cui si riferisce.
Non potendo, quest’ultimo, tenere conto delle indicazioni del Patto, la legge finanziaria
generalmente prevede che i bilanci di previsione debbano apportare le necessarie variazioni.
Questo significa che la definizione finale del bilancio di previsione avviene nel corso
dell’esercizio cui si riferisce. Tale inconveniente, che incide sulla attività di programmazione degli
Enti Locali, può essere evitato semplicemente modificando la tempistica di approvazione delle
regole del Patto. 

La programmazione triennale a livello di Amministrazioni Pubbliche è contenuta nel
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), presentato al Parlamento
entro il 30 giugno. Entro la stessa data sono disponibili i conti economici delle Amministrazioni
Comunali predisposti dall’ISTAT che contengono una stima del saldo del conto economico per il
complesso dei Comuni. Sarebbe sufficiente approvare le norme del Patto nel periodo successivo
alla presentazione del DPEF e prima dell’approvazione della legge finanziaria. Si potrebbe
prevedere la definizione degli obiettivi del PSI in un provvedimento collegato alla legge
finanziaria da presentare al Parlamento entro il 30 settembre che dovrebbe essere approvato
entro il 31 ottobre, in modo da assicurare agli Enti Locali la possibilità di adeguare il proprio
bilancio agli obiettivi del PSI.

Un’altra questione riguarda la definizione del meccanismo sanzionatorio. Alla sua

introduzione, il PSI non prevedeva un vero e proprio sistema di sanzioni29. D’altra parte questo

non costituiva un caso unico tra i paesi europei30.

29  Ambrosanio e Bordignon (2006).
30  Patrizii, Rapallini e Zito (2005).
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Nel 1999, infatti, le sanzioni erano previste soltanto qualora fosse stata comminata la
sanzione europea con un meccanismo che intendeva ripartirla in relazione alle violazioni dei

singoli Enti31; per il 2000 e il 2001 le sanzioni erano rappresentate soltanto dalla perdita delle
agevolazioni sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Dal 2002 il meccanismo
sanzionatorio diviene più stringente: viene ipotizzata una riduzione dei trasferimenti statali in
misura pari alla differenza allo scostamento dei risultati conseguiti dagli obiettivi. Questa misura,
non tiene conto delle esternalità economiche e politiche che l’attività dei Comuni produce nei
confronti dello Stato centrale e, in una finanza comunale ancora fortemente dipendente dai
trasferimenti statali, non considera le difficoltà dei Comuni nel reperimento di fonti di
finanziamento proprie alternative a quelle statali. Peraltro, tali sanzioni non sono mai state
applicate. Dal 2003 al 2006 in caso di mancato rispetto del PSI erano previsti tre tipi di sanzioni:
limitazioni nell’assunzione di personale, divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese
per investimenti, contrazione delle spese per acquisto di beni e servizi. Queste sanzioni
comportano una riduzione del potere decisionale dell’Amministrazione comunale ma non sono
state mai applicate, eccezion fatta per il divieto di assunzione del personale. La mancata
applicazione pone problemi di credibilità del vincolo stesso. Se anche il costo della sanzione
costituisce un incentivo sufficiente al rispetto del Patto, la mancata applicazione delle sanzioni
rappresenta un incentivo altrettanto sufficiente alla violazione dello stesso. 

La legge finanziaria 2007 ha innovato prevedendo una procedura automatica che al
momento della certificazione sul mancato rispetto del vincolo (il 31 marzo) prevede dapprima
una fase in cui il Comune viene diffidato ad adottare provvedimenti adeguati a garantire il rispetto
degli obiettivi programmati (entro il successivo 31 maggio) e, nel caso di inadempimento
ulteriore, viene attribuito al Sindaco, in qualità di commissario ad acta, il potere di adottare i
provvedimenti richiesti (entro il 30 giugno); successivamente, qualora non siano stati adottati i
provvedimenti necessari, è previsto che si attivi, in maniera automatica, una maggiorazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF dello 0,3%. In considerazione del carattere automatico della
sanzione, la norma sembra restituire credibilità al meccanismo sanzionatorio. Infatti, nel caso di
mancato adempimento da parte dei Comuni non sembra possibile evitare l’aumento dell’aliquota
dell’addizionale IRPEF. Inoltre, al contrario di quanto previsto negli anni precedenti, le nuove
sanzioni non richiedono costi di verifica dell’applicazione delle sanzioni (la sanzione che
prevedeva una percentuale di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi richiedeva un
ulteriore monitoraggio sul rispetto della sanzione). Dall’altro, però, l’aliquota di maggiorazione
appare troppo rigida rispetto alle possibili situazioni. Per alcuni Comuni, il gettito derivante dalla
maggiorazione non è neanche equivalente all’entità della manovra richiesta dal PSI per il triennio
successivo. In questi casi, il meccanismo sanzionatorio non ha né la funzione di disincentivare il

31  In realtà, come dimostrano in termini di teoria dei giochi Balassone e Franco (2000), il tentativo di costruire un
meccanismo sanzionatorio sulla base del trasferimento delle sanzioni europee agli Enti che violano il Patto non
rappresenta un incentivo sufficiente al rispetto del Patto.
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Comune a violare il Patto né quella di imporre al Comune stesso la compensazione dello
scostamento rispetto all’obiettivo programmatico. Meglio sarebbe lasciare al MEF
l’individuazione della misura della maggiorazione dell’aliquota in misura tale da compensare
integralmente lo scostamento tra risultati conseguiti e obiettivi. La misura della maggiorazione
allo 0,3% potrebbe essere tenuta solo come sanzione minima. Con questa innovazione, il “costo”
della violazione sarebbe sempre superiore o uguale al beneficio derivante all’Ente dalla
violazione del Patto e quindi svolgerebbe meglio la funzione di incentivo al rispetto del PSI. 

3.5 CONCLUSIONI

Le regole fiscali definite sin dal 1999, anche se integralmente rispettate da quasi tutti i
Comuni, non hanno garantito un miglioramento certo dell’indebitamento netto del complesso
delle Amministrazioni Comunali. Le regole del PSI definite nell’ultima finanziaria costituiscono un
importante passo avanti verso una maggiore coerenza della disciplina del Patto interno con
quella del PSC. Rimane aperta la questione relativa agli Enti coinvolti. Infatti, continuano ad
essere esclusi dai vincoli tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Questi, come
si è sottolineato, in aggregato, incidono per il 17,2% sulla spesa corrente e in conto capitale
sperimentata complessivamente dai Comuni nel 2005. La quota di Comuni con popolazione
compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti che presenta un saldo medio negativo (calcolato secondo
il metodo di calcolo previsto dalla legge finanziaria per il 2007) nel triennio 2003-2005, è
superiore alla quota corrispondente alla classe di popolazione immediatamente successiva,
5.001-10.000, a dimostrazione del fatto che l’assenza di vincoli induce comportamenti
opportunistici. Come si è segnalato, il Patto potrebbe convenientemente continuare ad escludere
i Comuni più piccoli, ad esempio quelli al di sotto dei 1.000 abitanti. Questi pur essendo in
numero considerevole, 1.962 (poco meno del 25% del totale), gestiscono soltanto il 2,8% della
spesa corrente e in conto capitale sostenuta da tutti i Comuni. I costi relativi all’implementazione
del Patto su un così largo numero di Enti, potrebbero essere contenuti prevedendo per i Comuni
più piccoli (quelli con popolazione superiore ai 1.000 abitanti ma inferiori ai 5.000), vincoli di tipo
diverso e procedure di monitoraggio semplificate. 

D’altra parte, l’inclusione di questi Comuni, renderebbe ancor più pressante l’esigenza di
prevedere forme di flessibilità delle regole del PSI. 

La letteratura ha evidenziato, infatti, che il ciclo economico, l’eccezionalità di alcune spese
e la creazione di capitale fisso sono causa di fluttuazioni dei saldi di bilancio dei Comuni tali da
rendere difficoltoso il rispetto delle regole del PSI a livello di singolo Ente. La dimensione
contenuta dei Comuni limiterebbe, infatti, le possibilità di compensazioni interne. Queste sono
ulteriormente condizionate dagli squilibri esistenti dal lato delle entrate che limitano in modo

sostanziale la capacità di governo del fabbisogno di spesa da parte dei Comuni32. 
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L’analisi dei dati relativi al triennio 2003-2005 conferma sostanzialmente queste previsioni.
Il confronto tra i dati di spesa in conto capitale per il 2005 e quelli per il biennio precedente
mostrano che l’inclusione della spesa in conto capitale nei vincoli del Patto ha avuto l’effetto di
ridurre in modo consistente tali spese e molto di più la spesa per l’acquisizione di capitale fisso
che è la componente qualitativamente migliore della spesa in conto capitale. Per il prossimo
triennio, non c’è da aspettarsi un mutamento radicale. Il 70% della spesa per la costituzione di
capitale fisso è stata realizzata, mediamente nel triennio considerato, dai Comuni con un saldo
medio negativo (nel medesimo triennio), calcolato secondo le indicazioni della legge finanziaria
per il 2007. Poiché il Patto 2007-2009 chiede il maggior sforzo a questi Enti è presumibile che
tale spesa, nei prossimi anni, non ritorni a crescere. 

I dati del triennio 2003-2005 mostrano anche che il legame tra il saldo contabile (calcolato
secondo le indicazioni del PSI per il 2007) e la spesa in conto capitale è molto stretto: per circa
un terzo dei Comuni, nel triennio 2003-2005, la spesa in conto capitale è stata decisiva per le
fluttuazioni dei saldi .

Per quel che riguarda le spese straordinarie, anche se queste incidono mediamente sul
comparto dei Comuni per circa l’1,2% delle spese correnti e in conto capitale, 204 Comuni hanno
sperimentato, nel 2005, spese straordinarie in misura al compresa tra il 5% e il 10% delle spese
correnti e in conto capitale. Ulteriori 50 Comuni hanno registrato un’incidenza superiore a tale
soglia e di questi, 10 Comuni persino superiore al 20% delle spese correnti e in c/capitale. Per
questo tipo di spese, è chiaro che, in presenza di una disciplina rigida, il rischio di una violazione
del Patto è elevato, mentre la possibilità di compensazioni a livello di comparto di Enti
attenuerebbe il problema a livello di singolo Comune.

D’altra parte, l’obiettivo di contenimento dell’indebitamento del complesso delle
Amministrazioni Comunali non richiede necessariamente la definizione di regole rigide per i
singoli Enti. Ciò che importa è la definizione di un sistema di regole che garantisca, a livello di
aggregato di Comuni, il contributo di riduzione dell’indebitamento programmato e prevenga
situazioni di dissesto finanziario dei singoli Enti. La stessa regola contenuta nel PSC è definita a
livello di aggregato di Enti (le Amministrazioni Pubbliche) e non per singoli Enti. 

Una proposta per flessibilizzare i vincoli del PSI consiste nel prevedere la possibilità di
scostamenti negativi dall’obiettivo programmatico fissato per ciascun Comune solo se
compensati da un medesimo scostamento positivo realizzato da un altro Ente e in ogni caso, le
compensazioni ricevute dovrebbero essere restituite in un altro esercizio. Il rispetto dell’obiettivo
programmatico a livello di aggregato di Comuni sarebbe garantito e sarebbe agevolata, a livello
di singolo Comune, la copertura delle fluttuazioni connesse alla realizzazione di spese in conto
capitale ma anche di quelle derivanti da eventi eccezionali e da fluttuazioni cicliche locali. Questo
schema potrebbe essere implementato a partire dall’attuale disciplina del Patto prevista per il

32  Cfr. in proposito Brosio e Pisauro (2000).
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triennio 2007-2009 in modo progressivamente più innovativo. Una soluzione molto prudente,
come si è riportato, basata sulla compensazione di surplus e deficit e successiva restituzione del
credito può apportare, pur con i problemi evidenziati, un miglioramento complessivo in senso
paretiano e getterebbe le basi per una soluzione più efficiente quale quella della creazione di un
mercato dei crediti in cui il prezzo sia definito dal mercato. Anche in questo caso, come in quello
già proposto dalla letteratura (Casella, 1999) l’allocazione dei deficit viene determinata
dall’operare degli incentivi di mercato. La sostanziale differenza dello schema proposto, riguarda
l’oggetto dello scambio: nella proposta, si scambierebbe soltanto un credito, che dovrebbe
comunque essere restituito in un periodo successivo e che può essere acquisito solo entro certi
limiti di importo (ad esempio, una certa percentuale delle entrate); nell’altro, si scambia un
permesso di deficit su cui il cedente perde ogni diritto e che, invece, l’acquirente può cumulare
con altri permessi, senza limiti di importo e senza l’obbligo di doverli restituire.
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