Treviso, 4 dicembre 2009

Salvatore Parlato

Legge del 5 maggio 2009, n.42
“Delega al Governo in materia di Federalismo ﬁscale in
a4uazione dell’art. 119 della Cos<tuzione”

Capo VI “Coordinamento dei diversi livelli di governo”
Art. 17 ‐ criteri e principi dire6vi per la realizzazione dell’a6vità di
coordinamento dei diversi livelli di governo
Art. 18 ‐ procedura di coordinamento dinamico (??) della ﬁnanza
pubblica
nel deAaglio
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Art. 17 comma 1 – principi di coordinamento
‐ LeAera a) trasparenza delle capacità ﬁscali e delle risorse complessive pro capite, prima e
dopo la perequazione: per garanEre rispeFo dell’invarianza dell’ordine dopo la perequazione
e cogliere gli eﬀe6 dello sviluppo economico del territorio.

NON E’ CRITERIO DI COORDINAMENTO, MA DI FUNZIONAMENTO DELLA PEREQUAZIONE (?)

N.B. nella parte di Delega che si occupa di perequazione delle capacità ﬁscali non
si dice nulla a riguardo (?)
POSSIBILE INTERPRETAZIONE: il Legislatore vuole tutelare la trasparenza della capacità ﬁscale
per abitante complessiva, come se vi fosse una perequazione residuale di sistema, che però
non è menzionata nella Delega
3

‐ LeAera b): PaAo di Stabilità Interno e virtuosità
‐ Obie6vi sia in termini di cassa che di competenza su base singola, ma non si speciﬁca
che si traFa di saldi.
‐ Deﬁnizione dei parametri per la valutazione della virtuosità, anche in relazione
all’adozione di meccanismi premiali o sanzionatori riguardo l’autonomia ﬁnanziaria.
‐ LeAera c): Intervento regionale sul PaFo di stabilità, disposizione già contenuta nel DL
112/2008 ma mai aFuata, basato sulla concertazione con gli EnE.
‐ LeAera d): Regioni ed EnE locali devono garanEre adeguaE livelli qualitaEvi di servizi. La
valutazione avverrà con indicatori di eﬃcienza e adeguatezza.
‐ LeAera e) prima parte: Sistema di premialità per gli EnE con una pressione ﬁscale
inferiore alla media di comparto e una elevata qualità di servizi; oppure per coloro che nel
rispeFo degli obie6vi del quadro legislaEvo di riferimento, assumono oneri necessari alla
realizzazione di proge6 strategici per la colle6vità nazionale; oppure per quegli EnE che
incenEvano l’occupazione e l’imprenditorialità femminile.
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Il nuovo regime sanzionatorio

‐ LeAera e) seconda parte: adozione di un sistema sanzionatorio per gli EnE che non
rispeFano gli obie6vi di ﬁnanza pubblica, che fa riferimento alla virtuosità e non alla qualità/
adeguatezza (alienazione del patrimonio disponibile e massima espansione dell’autonomia
imposiEva, ﬁno ad arrivare al divieto totale di assunzione).
‐ Meccanismi automaEci di sanzione per gli organi di governo e amministraEvi per il mancato
rispeFo degli obie6vi economico‐ﬁnanziari assegnaE.
PUNISCE DAVVERO LE AMMINISTRAZIONI NON VIRTUOSE?

‐ Importante novità è prevista l’introduzione di
sanzioni automaEche per gli organi
amministraEvi, per i quali oggi è prevista solo una responsabilità contabile; e per gli organi di
governo. Per gli amministratori degli enE per i quali è dichiarato per dissesto ﬁnanziario si
arriva ﬁno alla ineleggibilità e interdizione dalle cariche negli enE vigilaE e partecipaE
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Art. 18
PaAo di convergenza
‐Disciplina di una complessa procedura per la realizzazione del “PaFo di convergenza” dei diversi
livelli di governo che concerne non solo i saldi di ﬁnanza pubblica (qui recuperaE), i livelli di debito e
pressione ﬁscale, ma anche la convergenza dei cosE e dei fabbisogni standard.
‐Il Governo, nel percorso di adozione della Finanziaria – in coerenza con il DPEF – propone norme di
coordinamento dinamico della ﬁnanza pubblica: convergenza dei cosE standard e degli obie6vi di
servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali; il livello dei saldi; le
modalità di ricorso al debito e la pressione ﬁscale complessiva programmata. In Conferenza Uniﬁcata
si individuano le misure di supporto per obie6vi già preﬁssaE: opportuno?
‐Individuazione dei saldi di ﬁnanza pubblica programmaE per livelli di governo e deﬁnizione degli
obie6vi del PaFo di Stabilità Interno per Comuni, Province e Regioni e dunque deﬁnizione del ricorso
al debito e del livello della pressione ﬁscale.

Forse più consono prevedere tale confronto nella
procedura di stesura e approvazione della
Decisione di Finanza Pubblica.

La stessa norma ricorda che il livello di pressione ﬁscale,
stabilito a livello nazionale, non può prescindere dal rispeFo
dell’autonomia tributaria degli EnE locali e delle Regioni (tu6 o
presi singolarmente?).
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Art. 18

Piano per il conseguimento degli obieNvi di convergenza
‐La Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza Pubblica, d’intesa con la Conferenza
Uniﬁcata e a seguito del monitoraggio di veriﬁca del mancato conseguimento degli obie6vi, a6verà un
“Piano per il conseguimento degli obie6vi di convergenza” al ﬁne di accertare le cause degli
scostamenE e indicare azioni corre6ve.

Disposizione innovaPva
perché volta al superamento della logica delle sanzioni.
Supporto agli enE coinvolE e diﬀusione ed uElizzo migliori praEche
ma non coordinata con quanto deAo precedentemente
dove permane la logica delle sanzioni.
AMPIA SCELTA PER IL LEGISLATORE DELEGATO…
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Dalla Delega alla realtà
Le ragioni di una manovra ﬁnanziaria

Convergenza su parametri comuni a livello europeo:
Deﬁcit/Pil

0% (Str. Cicl. Adj)

Debito/Pil

60%

Percorso di convergenza:
Manovra sul deficit

0,5% del Pil (Str. Cicl. Adj)

Manovra sul debito

Non definita, ma abbattimenti
per chi è molto lontano

da 60%
Prima di Maastricht: Equilibrio e sostenibilità interna dei conti
Avanzo primario/Pil ≥ A: Debito/Pil non aumenta
A=D*(i-g)

Es: A=100%*(5%-3%) = 2%

Dalla Delega alla realtà
Le ragioni ATTUALI di una manovra ﬁnanziaria

Livello dei parametri italiani previsto per il 2010 :
Deﬁcit/Pil

3,2% (Str. Cicl. Adj)

Debito/Pil

120%

Manovra per il 2010 per il rispetto della convergenza europea:
Manovra sul deficit

0,4% del Pil (6 miliardi di euro)

Manovra sul debito

Nessuna

Manovra necessaria a garantire l’equilibrio e la sostenibilità
interna dei conti nel 2010 (in % del Pil)
A=120%x(4%-1,5%) = 3% - A2010(=-0,4%) = 3,4%
Manovra= 3,4% del Pil = 54 miliardi di euro

Dalla Delega alla realtà
Le modalità di scomposizione della manovra
1.La manovra come sintesi ﬁnanziaria dell’a6vità amministraEva (ConE pubblici
OK)

•
•
•
•
•

Si deﬁniscono gli obie6vi in termini di poliEche
Si traducono in grandezze ﬁnanziarie
Si ricava la compaEbilità ﬁnanziaria delle poliEche con gli obie6vi
generali di ﬁnanza pubblica
Si estrae il valore della manovra ﬁnanziaria
Si deﬁniscono i criteri di imputazione, daE gli obie6vi
programmaEci

Dalla Delega alla realtàv
Le modalità di scomposizione della manovra (1)

PoliPche

Inves.men.
Pensioni
Sanità
Personale
Sviluppo
Etc

ENTI
Stato
Ragioni
Province
Comuni

Dalla Delega alla realtà
Le modalità di scomposizione della manovra
2.La manovra come imposizione di vincoli ﬁnanziari (ConE pubblici da risanare)

•
•

Si deﬁnisce il valore della manovra ﬁnanziaria ai ﬁni del
rispeFo dei vincoli di ﬁnanza pubblica nazionale, a
prescindere dagli obie6vi in termini di poliEche
Si individuano i criteri di riparEzione del vincolo generale tra
i livelli di governo, sulla base di 3 possibili criteri:
a) Peso relaEvo sul bilancio della PA
b) Peso relaEvo sulla formazione dei saldi valutaE ex post
(correzione delle dinamiche)
c) Peso relaEvo sulla formazione dei saldi valutato ex ante
(correzione del tendenziale)

Dalla Delega alla realtà
Le modalità di scomposizione della manovra (2)

ENTI
Stato
Ragioni
Province
Comuni

PoliPche

Inves.men.
Pensioni
Sanità
Personale
Sviluppo
Etc

Dalla Delega alla realtà
Le modalità di scomposizione della manovra
3.La manovra come soluzione ibrida delle impostazioni 1 e 2

•

•

Si deﬁnisce il valore della manovra ﬁnanziaria ai ﬁni del
rispeFo dei vincoli di ﬁnanza pubblica nazionale,
preservando alcuni obie6vi in termini di poliEche (non si
toccano le pensioni, si aumentano gli invesEmenE, etc.)
Si individuano i criteri di riparEzione del vincolo generale tra
i livelli di governo, sulla base dei 3 possibili criteri
precedentemente illustraE, ma scomputando le voci
riguardante le poliEche

Dalla Delega alla realtà
Le modalità di scomposizione della manovra (3)

Salvaguardia
PoliEche

ENTI
Stato
Ragioni
Province
Comuni

PoliPche

Pensioni
Inves.men.
Sanità
Personale
Sviluppo
Etc

Dalla Delega alla realtà
I possibili criteri per la riparEzione della manovra

Manovra
(Maastricht)
%

Stato

%

Regioni

%

%

Province

Come si determinano i contribuE percentuali?

%

=100%

Comuni

Altro

Dalla Delega alla realtà
I possibili criteri per la riparEzione della manovra

PESO RELATIVO SU TOTALE PA
(Criterio del “condominio”: i millesimi non tengono conto delle caraFerisEche
dei condomini, ma dello spazio occupato)
Dimensione assoluta
(entrate+spese, consolidate in uscita)

Dimensione di spesa
(spese )

Dalla Delega alla realtà
I possibili criteri per la riparEzione della manovra

PESO RELATIVO SU TOTALE PA (salvaguardando le Pensioni)
Dimensione assoluta
(entrate+spese, consolidate in uscita)

Dimensione di spesa
(spese ) (criterio 2009)

Dalla Delega alla realtà
I possibili criteri per la riparEzione della manovra

PESO RELATIVO SU TOTALE PA (Salvaguardando gli InvesEmenE)
Dimensione assoluta
(entrate+spese, consolidate in uscita)

Dimensione di spesa
(spese )

Dalla Delega alla realtà
I possibili criteri per la riparEzione della manovra

Peso relaEvo sulla formazione RECENTE del Deﬁcit o della Spesa della PA
(criterio della virtuosità storica – coerente con l’equilibrio ﬁnanziario raggiunto da
ciascun comparto)
Dimensione assoluta
(DEFICIT DEL TRIENNIO)

Dimensione di spesa
(VARIAZIONE SPESA)

Dalla Delega alla realtà
I possibili criteri per la riparEzione della manovra

Peso relaEvo sulla formazione FUTURA del Deﬁcit o della Spesa della PA
(criterio della virtuosità prospe6ca – coerente con l’equilibrio ﬁnanziario
programmato da ciascun comparto)
Dimensione assoluta
(CORREZIONE DEFICIT TENDENZIALE)

Dimensione di spesa
(CORREZIONE SPESA TENDENZIALE)

Dalla Delega alla realtà
Il legame tra manovra e paFo di stabilità

Manovra
(Maastricht)

PSI

%= Manovra dei Comuni

Comuni

Manovra
(PoliEche)

Comune A
Comune B
……
Comune X
Comune Y
Comune Z

Dalla Delega alla realtà
Il legame tra manovra e paFo di stabilità
La modalità e l’enEtà della manovra impaFano sull’esistenza e sussistenza di un
PaFo di stabilità interno:

•

•

Il modo: La deﬁnizione di obie6vi ﬁnanziari in termini di poliEche
può snaturare completamente il funzionamento di un PaFo,
alterando di molto la sua signiﬁcaEvità come regola ﬁssa (es.: la
sanità con le Regioni). SoFo questa ipotesi, in genere, si adoFano
regole concertate e mutevoli, adaFate alle circostanze.
L’enEtà: la dimensione della manovra può essere non coerente
con la regola interna di ﬁnanza pubblica e la situazione ﬁnanziaria
in cui viene calata, generando obie6vi insostenibili o paradossali
(avanzi persistenE) che o conducono a modiﬁcare la regola o
necessitano di periodi transitori per essere adaFabili alle regole
vigenE

Dalla Delega alla realtà
Il legame tra manovra e paFo di stabilità

Manovra sulle poliEche

Manovra sui saldi o ibrida

•Riduce la base su cui agisce il
PaFo
•Limita l’autonomia
•Altera i pesi dei singoli
comparE

•Modiﬁca
i
coeﬃcienE
(insostenibilità)
•Limita la programmabilità
•Altera
i
comportamenE
(creazione di avanzi)

Dalla Delega alla realtà
Il legame tra manovra e paFo di stabilità
L’esperienza italiana di coordinamento tra manovra e PaFo di Stabilità interno:

•
•
•

La manovra ha quasi sempre avuto natura ibrida
Non è stata mai coordinata col PaFo ma ne ha imposto modiﬁche
sostanziali ogni anno
Ha assunto modalità e intensità tali da rendere comunque il PaFo
• insostenibile per molE enE (2007, 2009)
• incoerente con i principi di autonomia e virtuosità (te6)
• incompaEbile con la programmazione degli enE

MANOVRA = PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Dalla Delega alla realtà
Il legame tra manovra e paFo di stabilità

Manovra sui Comuni
=
Regola del Condominio

Manovra sui Comuni
=
Criterio della Virtuosità

PSI deve essere a
parte e non metodo di
riparEzione

PSI può essere
autonomo e coerente
con gli obie6vi della
manovra

Dalla Delega alla realtà
Il legame tra manovra e paFo di stabilità
In conclusione:

•

La manovra deﬁnisce un contributo extra (pro‐capite) o altera il
PaFo?
•

•

Si scarica su tu6 o esclude chi ha raggiunto la convergenza?
•

•

Dipende dal Epo di manovra e comunque dalla sua enEtà rispeFo
agli equilibri raggiunE dai singoli enE

Deve essere arEcolata su fasce demograﬁche se lo è il PaFo?
•

•

Dipende dal modo in cui è stata faFa la manovra

Probabilmente si, ma va approfondito

Deve essere su base regionale se lo è il PaFo?
•

Probabilmente si, ma va approfondito

