
 

1 

 

Dati invece di impressioni. L'aggiustamento di bilancio degli 

Enti locali nel periodo 2010-2015 
 

di Alberto Zanardi 

 

Ringrazio Luigi Marattin per l’invito a commentare questo Rapporto che 

affronta un tema di grande interesse: attraverso quali strategie gli enti locali 

hanno reagito alle manovre di consolidamento fiscale realizzate a partire dal 

2010? E più in generale – pensando soprattutto all’ultima sezione dedicata 

al confronto con la spesa dello Stato – chi, tra i vari livelli di governo, ha 

maggiormente pagato il conto dell’aggiustamento fiscale? 

Quello dell’impatto e delle risposte di politica fiscale degli enti subnazionali 

all’aggiustamento fiscale è un tema su cui, sull’onda della grande crisi 

economica e delle politiche di consolidamento che ne sono seguite, la 

letteratura offre ormai una serie di approfondimenti di un certo interesse. 

Esemplare è la conclusione di un lavoro di un gruppo di ricercatori 

dell’OECD: “While central governments usually seem to push down part of 

fiscal adjustment efforts to the sub-national level («passing the buck» by 

requesting adjustments in excess of lower layers revenue capacity or 

expenditures responsibilities), the jury is still out on whether they have done 

this in an even or uneven fashion in recent years” (Ahrend, Curto-Grau, 

Vammalle, Passing the buck? Central and sub-national governments on 

times of fiscal stress, OECD Regional Development Working Papers 

2013/05). 

La letteratura dà conto delle modalità assai variegate con cui, durante il ciclo 

di aggiustamento fiscale seguito alla global financial crisis del 2007-09, i 

governi europei, hanno “reso partecipi” dello sforzo di riequilibrio dei conti 
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pubblici i livelli di governo sub-nazionali. Un mix di strumenti e interventi 

ben conosciuti anche alle vicende recenti del nostro sistema di finanza 

decentrata: tagli nei trasferimenti centrali, inasprimenti degli obiettivi di 

contenimento dei deficit, tetti di spesa, vincoli su specifiche categorie di 

spesa (in particolare il personale), aggravamento delle sanzioni nel caso di 

sforamenti, ampiamenti nei margini di incremento delle imposte locali per 

offrire agli enti decentrati una leva di compensazione, incursioni da parte 

del governo centrale sulla struttura dei tributi decentrati per perseguire 

finalità nazionali (detassazione del lavoro, incentivi alla imprese e così via), 

coinvolgimento degli enti decentrati nell’azione di contrasto all’evasione 

fiscale. Questa batteria di forme di intervento ha inciso direttamente o 

indirettamente sulle scelte fiscali degli enti locali rendendo nei vari Paesi gli 

enti subnazionali attori importanti dei programmi di consolidamento delle 

finanze pubbliche nazionali. 

Se dunque l’Italia ha condiviso con molti altri Paesi modificazioni profonde 

nelle relazioni finanziarie tra diversi livelli di governo come risultato del 

pesante coinvolgimento degli enti decentrati nello sforzo di aggiustamento 

finanziario di questi ultimi anni, è vero che ha anche mostrato in questa 

esperienza una serie di profili peculiari. Voglio evidenziare, in estrema 

sintesi, tre elementi distintivi. Innanzitutto le esigenze di consolidamento 

sono state in Italia ancor più severe rispetto ad altri Paesi. In secondo luogo, 

gli interventi sulla tassazione decentrata sono stati per tutto questo periodo 

pesantemente condizionati e distorti da un elemento esterno, di natura 

eminentemente politica, qual è stata la questione dell’esenzione 

dall’imposizione patrimoniale dell’abitazione principale, i cui esiti hanno 

grandemente pesato nel mutamento di atteggiamento dell’opinione pubblica 

nei confronti del decentramento fiscale. Infine, il pesante aggiustamento 

fiscale e le sue ricadute sulla finanza locale si sono abbattute in Italia, 

diversamente da altri Paesi, proprio nel bel mezzo della fase di attuazione di 

una riforma così impegnativa e ad ampio raggio come è stata quella del 

federalismo fiscale, prosciugandone drasticamente gli strumenti finanziari. 
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Queste esperienze di aggiustamento in ambito internazionale mostrano 

come nei Paesi dove gli enti subnazionali godono di un grado significativo 

di autonomia tributaria, questi hanno risposto al loro coinvolgimento 

nell’aggiustamento fiscale soprattutto attraverso la leva tributaria - 

allargando dove possibile le basi o incrementando le aliquote - oppure 

agendo sullo sforzo tariffario. Solo in misura minore, i governi locali hanno 

agito sulle spese, attraverso tagli nei servizi forniti e interventi di 

efficientemento nei loro programmi di spesa. 

Queste considerazioni generali mi offrono la cornice ad alcune osservazioni 

specifiche che vorrei proporre sui contenuti del Rapporto oggi presentato. 

Una prima osservazione riguarda il fatto che, dato l’obiettivo di indagare 

attraverso quali strategie gli enti locali hanno reagito alle manovre di 

consolidamento fiscale realizzate a partire dal 2010, il Rapporto dovrebbe 

offrire una analisi più generale, più omnicomprensiva sia sugli strumenti di 

intervento attuati dal centro -  quindi non solo tagli dei trasferimenti ma 

anche inasprimenti dell’obiettivo del patto di stabilità interno - sia, 

soprattutto, sulle modalità di risposta disponibili agli enti locali, ed in 

particolare sull’aumento del prelievo locale e delle tariffe. 

Peraltro, in un altro lavoro sullo stesso tema presentato recentemente in una 

sede accademica, Marattin (e altri autori) evidenziano come gli impulsi di 

consolidamento fiscali decisi dal centro si siano trasmessi ai Comuni più 

come incrementi di fiscalità locale che come tagli di spesa corrente. Inoltre 

in quel lavoro si sottolinea che l’obiettivo di Patto di stabilità interno ha 

avuto effetti sulle scelte a livello comunale di aumento delle entrate, a 

conferma del fatto che esistono interdipendenze complesse tra strumenti di 

intervento centrale e reazioni degli enti locali. Un approccio più 

omnicomprensivo potrebbe favorire una migliore comprensione 

dell’eterogeneità nella situazione finanziaria dei singoli enti che il Rapporto 

ben evidenzia. 

Il fatto che, quando gli enti locali dispongano di spazi di autonomia 

tributaria, l’aggiustamento sia passato soprattutto attraverso gli aumenti del 
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prelievo locale è cosa che emerge anche da altri lavori sulle vicende recenti 

del nostro Paese. L’Ufficio parlamentare di bilancio in un’audizione 

parlamentare di inizio 2015 aveva evidenziato mediante un’indagine 

puramente descrittiva sui bilanci dei singoli Comuni per il periodo 2010-

2013 come esistesse una qualche correlazione tra riduzione della dotazione 

complessiva di risorse (trasferimenti statali più gettiti tributari al netto degli 

obiettivi di Patto di stabilità interno) ed esercizio dello sforzo fiscale. A 

livello di comparto, l’esercizio dell’autonomia tributaria aveva permesso 

agli enti di recuperare circa il 54% della perdita della capacità di spesa subita 

nel triennio. Ma a livello di singolo ente si riscontrava un’ampia variabilità 

del rapporto sforzo fiscale/riduzione delle risorse. Se per circa 1/3 degli enti 

lo sforzo fiscale esercitato attraverso Imu e addizionale comunale sull’Irpef 

aveva infatti superato le minori risorse, per oltre la metà degli enti lo sforzo 

esercitato risultava meno della metà della contrazione delle risorse; per circa 

un 10% degli enti infine l’andamento dello sforzo fiscale era risultato in 

controtendenza rispetto alla variazione delle risorse standard. Alcuni 

risultati di analisi econometriche condotte a livello micro1 confermano un 

ruolo rilevante della compressione delle risorse nell’esercizio 

dell’autonomia favore dei Comuni in questi ultimi anni.  

Tra l’altro, è interessante notare come se per i Comuni la risposta ai tagli dei 

trasferimenti si è realizzata in buona parte mediante il maggior sforzo 

fiscale, così non è stato nel caso delle Province. E questo perché le Province 

avevano già esaurito in gran parte gli spazi di autonomia tributaria finendo 

pertanto a non avere alternative rispetto alla riduzione della spesa corrente 

e in conto capitale. 

Una seconda osservazione che vorrei avanzare sul Rapporto riguarda il fatto 

che l’analisi presentata sembra mettere in relazione diretta la dimensione dei 

tagli dei trasferimenti correnti dallo Stato ai Comuni (8,5 miliardi cumulati 

nel periodo 2010-15) e la riduzione della spesa corrente comunale (-2,4 

                                                 
1 Cfr. C. Pollastri e A. Zanardi, The determinants of local tax setting in the event of a tax system under 

reform: the case of Italian municipal property tax, Politica economica/Journal of Economic Policy, 

2015, vol. XXXI, n. 3, December, pp. 355-376. 
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miliardi nello stesso periodo al netto del Servizio rifiuti e del Trasporto 

pubblico locale). Tuttavia, va sottolineato che queste due grandezze sono 

per natura contabile, ma anche in termini sostanziali, tra loro differenti e 

pertanto difficilmente comparabili. Da un lato, il taglio dei trasferimenti è 

quello cifrato nei provvedimenti normativi e misura la riduzione dei 

trasferimenti rispetto a un quadro tendenziale relativo al medesimo anno. 

Dall’altro lato, la riduzione della spesa corrente tra il 2010 e il 2015 è invece 

una riduzione effettivamente osservata. Stiamo cioè confrontando due 

grandezze che sono concettualmente diverse. Le evidenze che derivano 

dall’affiancare queste due grandezze vanno considerate pertanto con grande 

cautela. 

Un’ultima osservazione riguarda la sezione finale del Rapporto, quando si 

confronta l’andamento recente della spesa corrente statale e di quella 

comunale. L’analisi evidenzia che mentre la spesa statale aumenta in livello 

dal 2010 al 2015, così non è per la spesa corrente comunale che invece è in 

riduzione nello stesso periodo. Peraltro, l’aumento della spesa statale 

corrente viene meno quando la si depuri dai trasferimenti e dal “bonus 80 

euro”. Osservo che questo tipo di comparazioni dovrebbero essere condotte 

con grande cautela. Se infatti si allunga lo sguardo all’indietro e si consideri 

cosa sia successo alla spesa statale e a quella comunale corrente nel 

decennio 2000-2010, il quadro che emerge è assai diverso: per gran parte di 

questo periodo la spesa comunale è crescita di più di quella statale. 

Cambiando la lunghezza del periodo considerato cambiano le conclusioni 

su chi abbia maggiormente sopportato il peso del consolidamento fiscale.  

 


