
OLA BUFALA DI MARONI
Con il 75% il Nord più povero per 24 miliardi



“Il territorio deve trattenere il 75% di quello che te to o de e t atte e e 5% d que o c e
versa in tasse e contributi!”

La territorializzazione delle entrate e delle spese è la via maestra per comprendere come vengono prelevate leLa territorializzazione delle entrate e delle spese è la via maestra per comprendere come vengono prelevate le
risorse pubbliche e come vengono successivamente allocate. Intanto chiariamo che il nostro è un Paese dove il
“sistema pubblico” spende ha speso negli scorsi anni e spende tuttora di più di quelle che sono le proprie entrate.
In questo vi è già una primo limite nella “proposta Maroni”.
Ma veniamo al punto
Il Ministero per la Coesione territoriale attraverso il sistema dei “Conti pubblici territoriali” in collaborazione con le
Regioni ha fornito il supporto informativo di una dettagliata ripartizione territoriale (livello Regionale) di tutte le
risorse pubbliche in entrata ed uscita dal 1996 ad oggi 2010.p gg
L’iniziativa risponde alle necessità di fornire un’univoca base contabile nazionale per i conti pubblici ed il lavoro
presenta il dato meritorio di fornire un dettagliato panorama delle entrate e delle spese territorializzate ed imputate
ai rispettivi soggetti titolati del prelievo o della spesa (Stato, Amministrazioni Centrali, Enti locali, Regioni).
La rilevazione è effettuata su pagamenti e questo può essere un limite ma se si guarda la sequenza temporale ilLa rilevazione è effettuata su pagamenti e questo può essere un limite ma se si guarda la sequenza temporale il
quadro risulta attendibile e rilevatore dell’effettivo panorama delle entrate e della spesa pubblica a livello
territoriale.
Questo lungo cappello per chiarire che per descrivere le entrate pubbliche e le spese pubbliche di un territorio

l l b i i d l i t “ CPT” (C ti bbli i t it i li)useremo le elaborazioni del sistema “ CPT” (Conti pubblici territoriali):



IL VERSANTE DELLE ENTRATE

Le entrate pubbliche totali per il 2010 in Lombardia sono state pari a 173.383,46 milioni di euro, 167.730,39 in
Correnti, 5.653, 07 in Capitale.
Di t 147 822 56 i t d ll i i t i i t li 10 686 47 d ll i i t i i l li 14 874 43Di queste 147.822,56 incassate dalle amministrazioni centrali; 10.686,47 dalle amministrazioni locali; 14.874,43
dall’amministrazione regionale.

Le entrate classificate per categoria economica dicono che la Lombardia ha versato nel 2010:p g
58.579,90 milioni in imposte dirette
49.192,44 milioni in imposte indirette
47.487,85 milioni in contributi sociali
su un totale di entrate correnti di 167.730,39 milioni di euro.

Le entrate in conto capitale sono state pari a 5.653,07, delle quali 2.899,34 dovute ad alienazioni patrimoniali.
Ancora i tributi propri sono 108 258 17 milioni così ripartiti:Ancora, i tributi propri sono 108.258,17 milioni così ripartiti:
90.889,30 milioni riscossi dalle amministrazioni centrali
5.389,67 milioni incassati dalle amministrazioni locali
11.979,20 riscosse dall’amministrazione Regionale.



Di t ib i t it i l d ll t t d ll 2010 E t t t t li i iDistribuzione territoriale delle entrate e delle spese. 2010 Entrate e spese totali per regioni



Di t ib i t it i l d ll t t d ll 2010 E t t ti i iDistribuzione territoriale delle entrate e delle spese. 2010 Entrate e spese correnti per regioni



LA SPESA

A fronte di entrate totali pari a 173.383,46 milioni di euro in Lombardia per il 2010, la spesa pubblica è stata di
127.169,55 milioni pari al 73% delle entrate con un residuo fiscale (differenze tra entrate e spese riferite al territorio
pari a 46 miliardi di euro.p
La proposta di offrire al territorio il 75% delle somme versate poterebbe il tetto di spesa territoriale a 130.037,60
milioni di euro, la Lombardia potrebbe avere un ulteriore plafond di spese di 2.868,05 miliardi di euro).
Se però allarghiamo lo sguardo alle tre regioni che dovrebbero costituire la macroregione del nord è facile
constatare che il Piemonte ha entrate per 64 331 54 milioni e una spesa territoriale pari 59 075 93; se la sua spesaconstatare che il Piemonte ha entrate per 64.331.54 milioni e una spesa territoriale pari 59.075,93; se la sua spesa
dovesse essere rapportata al 75% delle somme verste la sua spesa ammissibile scenderebbe a 48.246,66 milioni con
una perdita di 10 miliardi e 827,28 milioni. Il Veneto vanta entrate complessive per 72.942,09 e spese per 53.745,02;
la sua spesa rapportata al 75% si attesterebbe a 54.706,57 con un incremento di 961,55 milioni.
L i i l M i d bb il l di l i i d li li 239 ili diLe tre regioni con la proposta Maroni vedrebbero il volume di spesa sul territorio passare dagli attuali 239 miliardi e
989 milioni a 232 miliardi e 991 con una regressione di 6 miliardi e 998 milioni.



LA SPESA

Complessivamente il comparto delle Regioni e Province Autonome dell’arco alpino: Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia di Trento e Bolzano; vedrebbero la spesa pubblica passare
dagli attuali 303 miliardi e 022 milioni di euro a 278 miliardi e 137 milioni con una regressione netta di 24 miliardi e
889 milioni che è pari all’8 21% della spesa attuale889 milioni, che è pari all 8,21% della spesa attuale.

Una maggiore conoscenza ed una più attenta analisi avrebbe evitato al “carroccio” di incorrere in un vero e proprio
infortunio che finirebbe per penalizzare complessivamente il Nord.

Bisogna considerare intanto che per anni la spesa pubblica è stata gestita in disavanzo; e che uno dei maggiori fattori
di squilibrio è rappresentato dal peso della contribuzione pensionistica e sociale: nel 2010 i contributi a livello
nazionale sono stati 211,154 miliardi a fronte di pagamenti per 307,913 miliardi. In Lombardia i contributi sul latonazionale sono stati 211,154 miliardi a fronte di pagamenti per 307,913 miliardi. In Lombardia i contributi sul lato
delle entrate pesano per 47,487 miliardi mentre sul alto della spesa si attesta a 53,643 miliardi, con un saldo
negativo di 6.156.



PER UN NUOVO PATTO FISCALE

Come si evince dalle disaggregazione delle entrate e delle uscite su basi territoriali, la semplificazione di Maroni
produrrebbe effetti dirompente e negativi per le stesse regioni del Nord, non perché la soglia fatidica del 75% sia di
per se significativa. Come dimostrano i conti essa è ampiamente superata anche dalle regioni del nord e comunque
la stessa Lombardia vi è prossimala stessa Lombardia vi è prossima.
Il patto fiscale è il fondamento del rapporto di cittadinanza che lega il cittadino moderno alle istituzioni “no taxation
without rapresentation” ed è quindi corretto che il prelievo fiscale e la gestione delle risorse pubbliche rispondano ai 
criteri di motivazione condivisa e trasparenza.
Nella costruzione del processo di unificazione europea e di riforma del sistema istituzionale del nostro Paese, tra
mille difficoltà si è puntato con le riforme costituzionali ( adottate entrambe dai Governi di Centrosinistra) a
costruire un assetto ( il federalismo regionalista) capace di rispondere con maggiore efficacia e trasparenza al nuovo
patto fiscale tra cittadino e istituzione nel contesto degli obiettivi comunitari.
Il nuovo patto poggia sostanzialmente sull’autonomia fiscale di entrata e spesa dei vari livelli istituzionali ( Comuni,
Province, Regioni, Stato) e sul principio di sussidiarietà.



PER UN NUOVO PATTO FISCALE

La questione, assai rilevante per la nostra regione, come per tutte le altre e che oltre a quanto si spende sul
territorio in rapporto alle entrate, anche
L ti i d i li i l l t ibilità i ( il li ll di i fi l )• La motivazione dei prelievi e la loro sostenibilità economica ( il livello di pressione fiscale)

• Per quali motivi si spende? ( il tipo di prestazioni che si garantiscono)
• Chi spende ? (in base al principio di sussidiarietà) amministrazioni centrali, amministrazione regionale, provinciale
o comunale
• Come si spende ( livello di efficienza della spesa)
Stante l’attuale struttura dei bilanci pubblici e gli obblighi della finanza pubblica rispetto ai parametri europei il vero
percorso per rendere la spesa pubblica vicina al territorio in ragione del gettito effettivo di quel territorio deriva
dall’applicazione rigorosa di due principi:dall applicazione rigorosa di due principi:
1. La responsabilità di entrata e di spesa dei singoli livelli istituzionali. Il prelievo fiscale deve essere commisurato

alle funzioni attribuite attraverso il consolidamento e la corretta declinazione degli art. 117 e 119 della
Costituzione ( il federalismo fiscale)

2. I servizi prodotti dalla pubblica amministrazione devono essere misurati omogeneamente attraverso il “costo
standard” che va applicato a tutte le amministrazioni pubbliche, ( amministrazioni comunali, regionali e statali,
e non solo alle prime due ( Comuni e regioni come prevedono i decreti del Governo Bossi Maroni Berlusconi) in
modo da garantire che l’erogazione dei servizi essenziali procapite sia uniforme in rapporto alle popolazione. La
precisa imputazione territoriale della spesa effettuata attraverso la uniformazione del costo di produzione dei
servizi permetterà di utilizzare i residui fiscali in termini premiali.



PER UN NUOVO PATTO FISCALE

Con la riforma del Titolo V si è posto non ad una riforma complessa, gestita dai governi di centrodestra in modop p , g g
ideologico ed incoerente. La delega votata dal Parlamento ha prodotto una lunga serie di decreti attuativi che
nell’attuale congiuntura economica, risultano di complessa attuazione.
Con il peggioramento della congiuntura economica e l’accavallarsi delle manovre di correzione di conti pubblici si è
inciso pesantemente sul percorso già faticoso di attuazione del “Federalismo fiscale” con l’interventoinciso pesantemente sul percorso, già faticoso, di attuazione del Federalismo fiscale , con l intervento
sull’addizionale regionale IRPEF, con l’introduzione dell’IMU che da cardine della nuova fiscalità comunale è
diventata imposizione erariale con modifica della stessa base imponibile

Rib di l f d d i i i i di bili à di l i d i f i iRibadita la fondatezza dei principi di responsabilità di entrata e spesa, con la soppressione dei trasferimenti e
l’assegnazione di tributi propri o compartecipazioni; di solidarietà territoriale e di gestione dei residui fiscali (
differenza tra entrate e spesa pubblica sul territorio) in funzione premiale; di coordinamento delle finanze pubbliche
in riferimento agli obblighi europei; si deve però convenire sulla necessità di una verifica generale dello stato di

i d l F d li fi l L hi i à d l i i è id i lattuazione del Federalismo fiscale. La macchinosità del nuovo impianto è evidenziata nel prospetto stesso
presentato dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale nella relazione semestrale
(aprile 2012) viene evidenziato che i decreti legislativi prevedono ben 85 adempimenti amministrativi di cui soltanto
16 sono stati finora effettivamente attuati, nonostante che per molti di essi sia scaduto il termine fissato per la loro
d iadozione.



IL QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

Ad oltre un decennio dalla riforma del Titolo V e nel contesto di una generale crisi economico finanziaria che ha
coinvolto complessivamente l’intero occidente e che chiede alle istituzioni pubbliche nuove ed inedite capacità di
risposta è necessaria una valutazione generale dello stato di attuazione della riforma la sua attualizzazione rispetto
alla fase in corsoalla fase in corso.
Il complesso degli articoli 117, 118, 119 forniscono una trama sufficiente per il rilancio di una nuova fase del
federalismo basato sull’istituto regionale senza i paludamenti, reticenze e ideologismi che hanno caratterizzato la
fase precedente:
1. nella fase attuale è necessario superare la distinzione tra regioni speciali e normali;
2. per alcune regioni si pone il problema di taglia territoriale per le quali non può essere preclusa la strada di

accorpamenti ( Molise, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Basilicata, ecc…);
3. Le cooperazioni rafforzate per rispondere a politiche di area vasta non gestibili a livello delle singole regioni3. Le cooperazioni rafforzate per rispondere a politiche di area vasta non gestibili a livello delle singole regioni

(politiche ambientali, gestione del ciclo idrico e qualità dell’aria, mobilità, ecc).



IL QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

L’aggiustamento istituzionale va accompagnato dal consolidamento dell’attuazione del 119 ( Federalismo fiscale)
con:
1. Introduzione dei “costi standard” per tutti le amministrazioni pubbliche ( Statali, Regionali, Provinciali e

C li)Comunali);
2. immediata attribuzione dell’IMU ( imposta municipale unica) ai comuni ( circa 4,8 Miliardi ai comuni della

Lombardia);
3. esclusione dal patto di stabilità delle risorse per gli investimenti;p p g
4. regionalizzazione del patto di stabilità orizzontale e verticale che permette di bilanciare le spese a livello

territoriale;
5. fiscalizzazione delle risorse per la mobilità ( trasporto pubblico e trasporto ferroviario regionale) attribuendo

alle regioni una compartecipazione all’IRPEF da sottrarre a quella versata allo Stato;alle regioni una compartecipazione all IRPEF da sottrarre a quella versata allo Stato;
6. riapertura del tavolo negoziale con lo Stato per le ulteriori funzioni regionali e politiche rafforzate in materia di

politiche ambientali e mobilità, organizzazione dei giudici di pace, scuola, lavoro previdenza,




