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LE DINAMICHE PIU’ RECENTI DELLA FINANZA 
LOCALE IN VENETO:

una proposta di lettura a partire dai bilanci comunali*

* Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Doti. S. Pitingaro (Ires Veneto) che collabora all’attività 
deirOsservatorio in veste di statistico e che ha curato le elaborazioni statistiche presentate nel testo e a F. 
Occari (Ires Veneto) che ha prodotto le rappresentazioni cartografiche.
Desidero, inoltre, esprimere la mia riconoscenza per la collaborazione a L. Caon (SPI Cgil Regionale) e a 
tutte le persone del Sindacato pensionati italiani (SPI Cgil) che hanno collaborato in fase di raccolta dei 
documenti agevolando l’avvio e lo sviluppo di questa esperienza.
Naturalmente tutta la responsabilità per eventuali imprecisioni o errori contenuti nel testo va attribuita 
all’autore.
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CAPITOLO 1 
PRESUPPOSTI PER UN’OSSERVAZIONE SISTEMATICA DELLA FINANZA LOCALE

Una sempre più convinta applicazione del principio di sussidiarietà all'interno del nostro 
Ordinamento*,  perseguendo un modello che riconosce al livello di governo più prossimo ai 
cittadini la condizione migliore per elaborare le risposte ai complessi e mutevoli bisogni ha 
posto le istituzioni territoriali in prima fila nella gestione dell'intervento pubblico.

1 II principio di sussidiarietà oltre ad essere un caposaldo delle teorie del decentramento è stato recepitp dal Trattato di 
Maastricht che all'alt 3 sancisce: “lo Stato deve intervenire solo nelle materie riguardo le quali gli enti sottordinati non 
possono agire e decidere con efficienza".
Nel nostro Paese questo principio, richiamato con forza già all'interno della legge 142/90, ha iniziato a prendere corpo 
con le leggi Bassanini.
2 Questo, di fatto, costituisce la premessa per la realizzazione del federalismo politicamente corretto del “no taxation 
without rappresentation”.

L’autonomia impositiva e quella finanziaria sono i prerequisiti, un tempo assenti, per 
rendere efficace l’azione di decentramento di compiti e responsabilità di spesa. In 
particolare, il nuovo sistema di finanziamento chè si è andato progressivamente 
concretizzando nel corso degli anni '90 sta proponendo il legame “virtuoso” tra il soggetto 
che richiede i sacrifici e quello che eroga i benefici attraverso la spesa pubblica1 2.
Anche se sotto un profilo di modellistica istituzionale il nostro rimane ancora un tentativo 
“spurio” di governo decentrato in chiave autonomista, è innegabile che l’inerzia sia oramai 
verso un ruolo autonomo degli enti decentrati slegato dagli obblighi di mera esecuzione di 
decisioni assunte in altre sedi.
Acquisito che gli amministratori locali sono sempre più i soggetti delegati a interpretare i 
bisogni della comunità amministrata e a definire le strategie di risposta a questi, diventa 
importante acquisire elementi per capire, da un lato, come e in che termini vengono 
progettate le politiche per acquisire le risorse e, dall’altro, come vengono soddisfatte le 
diverse esigenze espresse dalla comunità.
La sfida della “buona amministrazione” non può, inoltre, prescindere dalle ricadute del 
decentramento amministrativo prodotto dalle leggi Bassanini. In particolare acquisire 
adeguati riferimenti in merito agli equilibri precedenti l’entrata a regime di questa riforma 
risulta strategico al fine di valutare come sarà gestita l’evoluzione degli equilibri tra nuove 
risorse e nuovi fabbisogni.
Al di la dei numeri, quindi, appare strategico un progetto di rilevazione e analisi sistematica 
della finanza locale finalizzato a una lettura in filigrana dei dati e delle dinamiche prodotte 
da questi cambiamenti.
La contabilità pubblica per potenzialità intrinseche si candida a soddisfare queste esigenze 
anche se appare evidente in alcuni aspetti che non sia stata pensata principalmente Con 
questo obiettivo. Proprio su queste carenze si apre l’opportunità di progettare sistemi di 
lettura e riclassificazione dei dati capaci di compensare i limiti di un sistema 
tendenzialmente ermetico verso l’esterno.

CAPITOLO 2 
STUDIO DELLA FINANZA LOCALE E BILANCI COMUNALI

Ragionando su formule interpretative in grado di aumentare il potenziale di analisi delle 
dinamiche socio-economiche che caratterizzano l’intervento pubblico sul territorio si 
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devono constatare i limiti delle fonti di documentazione statistica attualmente disponibili 
sulla finanza locale.
I dati ufficiali fanno riferimento al Certificato di Conto consuntivo presentato annualmente 
al Ministero dell’interno dalle amministrazioni locali che hanno l’obbligo di rilevare in questi 
documenti i dati della gestione finanziaria e le notizie più interessanti relative alla gestione 
dell’anno di competenza.
Fanno riferimento a questa fonte la Corte dei Conti - nella sua analisi sullo stato della 
finanza locale - e l’Istat che elabora dei rapporti annuali sulla finanza locale, utilizzati 
anche dal Ministero del Bilancio e del Tesoro nella Relazione Generale sulla Situazione 
Economica del Paese (RGSE).
Rispetto a questa fonte, oltre al limite implicito imposto dall’elencazione sintetica degli 
aggregati, si devono lamentare i ritardi nell’elaborazione causati dai tempi lunghi richiesti 
per l'aggiornamento in ragione dalla lentezza nella presentazione dei documenti da parte 
di tutte le amministrazioni locali.
Anche sul versante delle fonti “non ufficiali” si devono lamentare limiti nel dettaglio 
dell’analisi e nell’aggiornamento dei dati messi a disposizione. In questo caso il riferimento 
va principalmente alle elaborazioni offerte dalle associazioni di categoria Anci, Upi e Lega 
delle autonomie locali oppure all’attività di centri di ricerca come il Cnel, il Censis o l’IRS di 
Milano.
Stante la frammentarietà delle rilevazioni e i ritardi nella disponibilità dei dati, si sono poste 
le basi per l’istituzione di un Osservatorio permanente sui bilanci comunali3. La creazione 
di un data base strutturato a partire dai documenti di bilancio originali di una regione come 
il Veneto rappresenta sicuramente un progetto di ricerca ambizioso che tenta di 
raccogliere sul versante dell’analisi dei fenomeni la sfida aperta dall’intensa stagione di 
riforme che ha caratterizzato gli anni ’90.

3 La consapevolezza circa la necessità di ricostruire un quadro disaggregato delle principali dinamiche dell'intervento 
pubblico, partendo dalle informazioni disponibili all'interno della fonte maggiormente rappresentativa, si è aperto uno 
spazio per avviare un progetto di studio volto a recuperare, in maniera organizzata, le informazioni contenute all’interno 
dei bilanci consuntivi. Con questo obiettivo il Sindacato pensionati italiani del Veneto (SPI Cgil regionale del Veneto) ha 
stipulato nel 1998 una convenzione con l'istituto di ricerche economiche e sociali - Ires Veneto per la costituzione di un 
Osservatorio sui bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali a livello regionale.

Per raggiungere questo obiettivo si sono dovute affrontate una serie di questioni 
strettamente metodologiche, fondamentali per la costruzione e lo sviluppo dell’archivio. In 
questa sede si ritiene indispensabile riprendere brevemente alcuni aspetti riferiti a: 
— definizione e sviluppo del campione osservato;
— fonte utilizzata e periodo di riferimento;
— rilevazione dei dati e costruzione del data base;

2.1. DEFINIZIONE E SVILUPPO DEL CAMPIONE OSSERVATO

Il desidero di mettere sotto osservazione le dinamiche del territorio regionale partendo 
dall'impraticabilità della soluzione tarata su una copertura totale delle 581 amministrazioni 
comunali presenti in Veneto ha portato a seguire la strada della costituzione di un 
campione in grado di essere significativo - in termini di copertura del totale della 
popolazione residente in regione - e rappresentativo delle diverse realtà territoriali.
In questa logica l’universo dei comuni osservati è sviluppato in progress con uno sviluppo 
partito da una soglia di 26 amministrazioni osservate nel Primo Rapporto (aprile 1999) e, 
attualmente, dimensionato sui comuni 50 del Secondo Rapporto (maggio 2000), che 
rappresentano oltre il 36% della popolazione residente nella regione.
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Mappa 1 : Il campione osservato

Osservatorio sui bilanci comunali 
Comuni interessati dall'analisi

Legenda 
-------------- confini 
-------------- confini ULSS
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Come emerge dalla rappresentazione cartografica (Mappa 1) si tratta tuttavia di un 
campione non costruito a tavolino ma influenzato, da un lato, dalla disponibilità dei bilanci 
e, dall’altro dalla focalizzazione sugli ambiti Usi.
Valutando il campione rispetto alla distribuzione dei comuni e della popolazione residente 
per classi dimensionali (dati proposti nella Tabella 1) si riscontra che, a fronte della 
struttura amministrativa dei comuni veneti, il campione osservato assicura una copertura 
del 100% dei comuni oltre i 50.000 abitanti e del 50% dei comuni compresi nella fascia 20- 
50.000 abitanti (11 comuni). Sotto la soglia dei 20.000 abitanti la rappresentatività del 
campione decresce in modo proporzionale alla dimensione demografica dei comuni. Nella 
classe dimensionale 10-20.000 abitanti la copertura è del 20% (15 comuni) che scende al 
3,5% per i comuni di minori dimensioni (5 nella classe 5-10.000, e 12 nella classe sotto i 
5.000 abitanti), che risultano indubbiamente ancora sottorappresentati. In merito a questo 
dato la scelta di concentrare l’analisi su due specifici ambiti territoriali come il veneto 
orientale e il polesine - rispettivamente Usi n. 10 e 16 - aumenta la valenza dei piccoli 
comuni in funzione della loro capacità di descrivere il territorio.

Tabella 1: Analisi del campione osservato per ampiezza demografica

Campione dei comuni del Veneto: distribuzione di frequenza per ampiezza demografica

Comuni Campione Tasso di copertura

Classe di abitanti Totale Osservati 1996 1997 1998 1996 1997 1998

fino a 5.000 332 12 12 11 4 3,6% 3,3% 1,2%
5001-10.000 147 5 6 5 2 4,1% 3,4% 1,4%
10.001-20.000 72 15 11 14 11 15,3% 19,4% 15,3%
20.001-50.000 22 11 11 11 11 50,0% 50,0% 50,0%

50.001-100.000 3 3 3 3 3 100,0% 100,0% 100,0%

oltre 100.000 4 4 4 4 4 100,0% 100,0% 100,0%

TOTALE 580 50 47 48 35 8,1% 8,3% 6,0%

Campione della popolazione dei comuni del Veneto 1998: distribuzione di frequenza per ampiezza demografica

Popolazione Campione Tasso di copertura

Classe di abitanti 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

fino a 5.000 843.192 841.292 839.463 38.925 35.201 12.242 4,6% 4,2% 1,5%
5001-10.000 1.022.724 1.015.917 1.020.654 48.672 38.949 15.807 4,8% 3,8% 1,5%

10.001-20.000 916.926 942.667 959.595 152.856 189.738 148.752 16,7% 20,1% 15,5%

20.001-50.000 613.310 615.145 616.720 322.526 323.391 324.129 52,6% 52,6% 52,6%

50.001-100.000 184.876 184.724 184.705 184.876 184.724 184.705 100,0% 100,0% 100,0%

oltre 100.000 871.765 869.411 866.423 871.765 869.411 866.423 100,0% 100,0% 100,0%

TOTALE 4.452.793 4.469.156 4.487.560 1.619.620 1.641.414 1.552.058 36,4% 36,7% 34,6%

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat.
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2.2. FONTE UTILIZZATA E L’ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO

Nell'articolare un’osservazione sistematica si è scelto di prendere a riferimento i valori 
contenuti nei bilanci consuntivi. Questa scelta si è résa indispensabile a fronte della 
necessità di ragionare su dati certificati e non previsionali. A fronte dello sforzo richiesto 
per andare al recupero delle informazioni raccogliendo i bilanci consuntivi direttamente 
presso le singole amministrazioni locali, si sono poste le premesse per sistematizzare le 
informazioni in maniera da offrire rappresentazioni ad hoc su diversi aspetti delle 
dinamiche socio-economiche della finanza locale.
I dati proposti nelle elaborazioni sommano i valori di competenza con quelli relativi ai 
residui. Le ragioni che hanno supportato questa scelta meritano, in particolare, di essere 
approfondite. Il riferimento ai valori di competenza è conseguenza della volontà di 
fotografare le dinamiche della finanza locale senza essere vincolati dall’aspetto finanziario 
legato ai flussi di cassa. L’opportunità di tenere conto anche dei residui deriva, oltre che 
dall’incidenza ancora importante di questo fenomeno all'interno della contabilità degli Enti 
locali, dal desiderio di valutare la capacità di realizzazione delle amministrazioni4. In realtà, 
il data base da cui sono tratti i dati è costruito in maniera tale da consentire un’evidenza 
sia aggregata che separata dei residui.

4 Questa interpretazione è resa possibile dalla natura dei residui che sono grandezze contabili generate da entrate 
accertate ma non ancora incassate e da spese impegnate ma non ancora pagate.

L’orizzonte temporale sul quale si è sviluppata l’osservazione coincide con il triennio 
1996/98 anche se solo per 33 comuni si è riusciti a ricostruire la serie triennale completa. 
Lavorare su dati consuntivi riferiti a questi tre anni ha, indubbiaménte, offerto la possibilità 
di contestualizzare l’impatto in termini finanziari di una parte importante delle riforme 
varate nel corso degli anni ’90 oltre a fornire elementi preziosi per una valutazione di come 
è andato riqualificandosi l’intervento pubblicò su scala locale nel nostro Paese. Tuttavia, 
questa scelta ha proposto un vincolo importante sotto il profilo metodologico rappresentato 
dall’entrata in vigore dello schema di bilancio introdotto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 77/95, così 
come modificati dal successivo DPR 194/96.

2.3. RILEVAZIONE DEI DATI E COSTRUZIONE DEL DATA BASE

Nella costruzione del data base si è dovuto gestire il cambiamento di normativa in materia 
di contabilità degli Enti locali e schema di bilancio. In particolare, con la riforma della 
contabilità pubblica introdotta dal d.lgs. 77/95 si sono poste le basi per accogliere la 
definizione degli obiettivi e delle dotazioni finanziarie necessarie al loro conseguimento, in 
relazione alla nuova attribuzione di responsabilità ai dirigenti.
In questo senso si sono poste le basi per una revisione della struttura di bilancio che, in 
fase di preventivo, ha trovato un supporto qualitativamente migliorato nell’introduzione del 
Piano esecutivo di gestione (Peg) ma è rimasta relativamente ermetica con riferimento 
all’analisi dei bilanci consuntivi.
All'Interno del campione osservato alcuni comuni hanno adottato il nuovo schema già a 
partire dal 1997 mentre altri si sono adeguati soltanto con il bilancio del 1998.
La scelta di non pregiudicare la possibilità di sviluppare il data base in termini di confronto 
temporale ha stimolato lo studio e la verifica delle chiavi di lettura capaci di mantenere un 
legame tra le rilevazioni improntate allo schema di bilancio ex DPR 421/79 rispetto alle 
innovazioni introdotte dal d.lgs. 77/95 e successive modificazioni.
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Nel compiere una simile operazione ci si è trovati nelle stesse condizioni in cui si sono 
trovati gli Enti locali nell’operare la conversione della contabilità dal bilancio ex DPR 
421/79 verso il nuovo bilancio integrato dal Peg5.

5 II d.lgs. 77/95 ha lasciato ampia libertà a comuni e province di realizzare il Piano esecutivo di gestione (Peg) senza 
precostituire un modello di riferimento. Anche il DPR 194/96 nell'ambito dei regolamenti per l’approvazione dei modelli 
inerenti l’ordinamento finanziario e contabile non indica per il Peg alcuna documentazione da compilare.
6 La struttura dei centri di costo (cdc) adottata nell’ambito dell’Osservatorio si è ispirata alla struttura adottata dal 
Comune di Venezia, con una rilettura di alcuni contenuti finalizzata ad aumentare le potenzialità dell’analisi.
7 L'entità del sacrificio è funzione diretta dell’incidenza sul totale della spesa delle risorse attribuite a questa funzione.

In particolare, la strada scelta nell’operare la riclassificazione di bilancio si è caratterizzata 
nei seguenti interventi:
- con riferimento al versante delle entrate la sostituzione dei vecchi capitoli con le risorse 

non ha presentato grosse difficoltà nell’adottare la nuova struttura per titoli, Categorie e 
risorse. Alla luce delle finalità deH’Osservatorio il dettaglio alle risorse è stato utilizzato 
soltanto con riferimento alle entrate tributarie (titolo I) e ad alcune particolari voci di 
quelle extra tributarie (titolo III) relative ai proventi dei servizi pubblici, limitando il 
dettaglio della rilevazione per tutti gli altri titoli soltanto alle categorie di entrata (si veda 
Tabella 2);

- con riferimento alle spese l’operazione si è presentata più complessa alla luce di una 
riforma della struttura di bilancio che, mantenendo i titoli, è intervenuta sulla vecchia 
distinzione per sezioni funzionali, rubriche e capitoli di spesa, introducendo uno schema 
completamente diverso impostato su funzioni, servizi ed interventi. In questo caso si è 
scelto di ricostruire le nuove funzioni di spesa partendo da una disaggregazione in 
rubriche delle vecchie sezioni funzionali (si veda Tabella 3).

- con riferimento alle spese in campo sociale - argomento privilegiato dell’osservazione - 
la riclassificazione è intervenuta secondo una logica a due livelli: innanzitutto si sono 
estrapolate le spese relative ai nuovi servizi 1 e 5 (asili nido e servizio necroscopico e 
cimiteriale) che consentivano un legame diretto con precedenti rubriche di spesa, in 
secondo luogo si è riletta la spesa destinata ai rimanenti servizi 2, 3 e 4 alla luce di una 
platea di soggetti beneficiari degli interventi.
Partendo dal presupposto logico che tutte le iniziative di spesa che costituiscono 
l’attività dell’ente in campo sociale, ma il ragionamento può essere esteso anche ad altri 
settori, possano essere tradotti in una elencazione di obiettivi, stante l’eterogeneità nelle 
scelte operate dai diversi comuni in questo campo, si è ritenuto opportuno procedere 
alla definizione di un elenco significativo di centri di costo (cdc) sul quale articolare 
l’analisi dell’Osservatorio (si veda Tabella 4)6.

Nel presentare questo sforzo compiuto sul versante della riclassificazione è doveroso 
riconoscere il sacrificio che questa riclassificazione ha comportato, soprattutto sul versante 
della spesa. Passando dalle vecchie 9 sezioni alle attuali 12 funzioni, in mancanza dei dati 
della contabilità elementare, l’attribuzione operata sulla base del contenuti^ delle vecchie 
rubriche non ha evitato il sacrificio rappresentato dall’introduzione di una funzione 13 che, 
oltre a raccogliere i vecchi oneri non ripartitoli, nelle elaborazioni assolve anche ad un 
ruolo di categoria residuale7.
La soluzione che ha portato alla lettura per centri di costo della parte di spesa in campo 
sociale ha proposto una via per superare il limite dell’articolazione rigida del nuovo bilancio 
che riporta la struttura per funzioni e servizi. Questa soluzione si è ispirata anche alle 
proposte presentate per superare la visione del prospetto di bilancio ex DPR 194/96 
recuperando anche a consuntivo una visione in chiave organizzativa che attribuisce le 
responsabilità di gestione all’interno del Peg con riferimento alle specifiche strutture 
organizzative.
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Tabella 2: Lo schema di riclassificazione delle entrate

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1: IMPOSTE
Risorse imposte soppresse 

imposta comunale sulla pubblicità 
imposta comunale sugli immobili 
imposta comunale imprese, arti e professioni 

addizionale Enel
CATEGORIA 2: TASSE

Risorse tasse soppresse 
tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche 

tassa concessioni comunali 
tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani 
canone scarichi reflui 

altre tasse
CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE

Risorse tributi speciali soppressi 
diritti sulle pubbliche affissioni 
diritti e canoni per la ràccolta e depurazione delle acque di rifiuto 

tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 
proventi del Casinò municipale di Venezia Spa

TITOLO II ENTRTATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI dello STATO, 
della REGIONE e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione.

CATEGORIA 1: contributi e trasferimenti correnti dello Stato

CATEGORIA 2: contributi e trasferimenti correnti della Regione
CATEGORIA 3: contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate

CATEGORIA 4: contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e int.li

CATEGORIA 5: contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

CATEGORIA 1: proventi dei servizi pubblici 

da asili nido 
da servizi sociali 
da interventi pari opportunità 
da interventi a favore dei giovani

CATEGORIA 2: proventi dei beni dell'ente

CATEGORIA 3: interessi su anticipazioni e crediti

CATEGORIA 4: utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

CATEGORIA 5: proventi diversi

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITAI
E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

CATEGORIA 1: alienazione di beni patrimoniali

CATEGORIA 2: trasferimenti di capitali dallo Stato

CATEGORIA 3: trasferimenti di capitali dalla Regione

CATEGORIA 4: trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico

CATEGORIA 5: trasferimenti di capitali da altri soggetti

CATEGORIA 6: riscossioni di crediti

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 1: anticipazioni di cassa

CATEGORIA 2: finanziamenti a breve termine

CATEGORIA 3: assunzione di mutui e prestiti

CATEGORIA 4: emissione di prestiti obbligazionari
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Tabella 3: Lo schema di riclassificazione delle spese

FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

vecchia sezione 1

FUNZIONE 2 Funzioni relative alla giustizia 

vecchia sezione 2

FUNZIONE 3 Funzioni di polizia locale 

vecchia sezione 3

FUNZIONE 4 Funzioni di istruzione pubblica

vecchia sezione 4 limitatamente alle rubriche:

401 scuola materna

402 istruzione primaria

403 istruzione secondaria

404 assistenza scolastica

405 servizio di vigilanza e profilassi igienico sanitaria scolastica

406 diritti e canoni per la raccolta e depurazione delle acque di rifiuto

FUNZIONE 5 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

vecchia sezione 4 limitatamente alle rubriche:

407 musei, monumenti, biblioteche, archivi e pinacoteche

408 giardino zoologico e museo zoologico

409 servizi culturali diversi

FUNZIONE 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 

vecchia sezione 6 limitatamente alle rubriche: 

613 centri sportivi

FUNZIONE 7 Funzioni nel campo turistico 

riferimento alla rubrica

804 interventi nel campo del turismo

FUNZIONE 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 

vecchia sezione 7

FUNZIONE 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 

riferimento alla rubrica

501 servizi inerenti le abitazioni

601 aspetto del territorio e problemi dell'ambiente

602 servizi ed interventi igienico sanitari

607 servizio idrico e fontane

608 fogne, collettori e depuratori

609 nettezza urbana

610 bagni e gabinetti pubblici

612 parchi e giardini

FUNZIONE 10 Funzioni del settore sociale

vecchia sezione 6 limitatamente alle rubriche:

603 assistenza sanitaria e farmaceutica

606 servizio necroscopico, cimiteriale e trasporti funebri

611 assistenza all'infanzia e asili nido

614 gestione ex Ipab

615 assistenza e beneficenza

616 altri interventi sociali
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FUNZIONE 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

vecchia sezione 8 limitatamente alle rubriche:

801 mercati pubblici

802 mattatoio

803 affissioni e pubblicità

805 interventi nel campo dell'agr., dell'ind. dell'artig. e del comm.

806 altri 
interventi

FUNZIONE 12 Funzioni relative ai servizi produttivi

riferimento alla rubrica

604 gestione farmacie

616 altri interventi in campo sociale-distribuzione del gas

FUNZIONE 13 Oneri non ripartibili

vecchia sezione 9

605 vigilanza e profilassi zooiatrica - Canile

Tabella 4: Il dettaglio di analisi della spesa in campo sociale

FUNZIONE 10 Spesa in campo sociale

SERVIZIO 1 Asili nido, infanzia

Centri età evolutiva I
Tutela minori, ricoveri ed alternative al ricovero I Disagio giovanile

Prevenzione disagio giovanile, informagiovani _l
Trasferimenti alle Ulss I
Ricoveri anziani ed alternative al ricovero I Problemi Anziani
Interventi a favore degli anziani culturali J

Pari opportunità I
Interventi a favore dei disabili e non autosufficienti I Emarginazione

SOMMA 2:4

SERVIZIO 5

Ass.za agli adulti e servizi per l'emarginazione I
Immigrati e profughi J
Funzioni decentrate e/o convenzionate J
Opere ed interventi vari in campo sociale J

Servizi alla persona

Servizio Necroscopico e cimiteriale
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CAPITOLO 3
IL FEDERALISMO FISCALE A LIVELLO COMUNALE: 

analisi dei nuovi equilibri nell’acquisizione delle risorse

L’analisi dei bilanci consente di tracciare i profili delle risorse a disposizione degli 
amministratori locali e delle scelte operate in merito alla loro destinazione.
L’analisi delle risorse a disposizione degli amministratori locali assume nuovi e importanti 
significati alla luce delle trasformazioni introdotte nel corso degli anni ’90 nel sistema di 
finanziamento degli Enti locali. Anche se le numerose deleghe in tema di federalismo 
hanno contribuito a rendere complesso il quadro di riferimento risulta oramai acquisita una 
nuova impostazione focalizzata su quote di autonomia e di responsabilità crescenti nel 
recupero delle risorse finanziarie. Il punto di partenza di questa nuova impostazione può 
essere collegato al d.lgs. 504/92 e tutti i successivi provvedimenti da questo ispirati con 
momenti di svolta legati all’attribuzione dal 1993 del gettito dell’imposta comunale sugli 
immobili (lei) e con il riconoscimento ai comuni della facoltà di applicare una Addizionale 
all’lrpef a partire dal 1999.
Rispetto all’esperienza della finanza derivata, neH’ambito della quale le decisioni assunte a 
livello centrale condizionavano la programmazione degli interventi, il sistema sta, quindi, 
lentamente approdando ad una impostazione di finanza endogena legata alle ricchezze 
del territorio e alla gestione di queste da parte degli amministratori.
Rispetto ai dati rilevati si propone un approfondimento focalizzato sulla vocazione delle 
risorse acquisite al bilancio di un comune. In particolare si intende fare riferimento alla 
distinzione tra le entrate ordinarie - ottenute come sommatoria delle entrate tributarie 
(titolo I), da trasferimenti correnti (titolo II) e da entrate extra tributarie (titolo III) - e tutte le 
entrate destinate a finanziare il fabbisogno che eccede l’ordinaria amministrazione, 
tipicamente legate alle entrate da alienazione di patrimonio e da trasferimenti in c/capitale 
(titolo IV) e da indebitamento (titolo V).
L’analisi delle entrate ordinarie può essere utilmente condotta attraverso il calcolo e 
l'incrocio proposto nella Tabella 5 di tre indicatori definiti come:
a) indice di autonomia finanziaria;
b) indice di autonomia tributaria;
c) indice della capacità di autofinanziamento.

Il dibattito tra “federalismo debole” e “federalismo forte” è in gran parte focalizzato sul 
livello di autonomia nelle forme di finanziamento. In questo senso l’analisi dell’incidenza 
sul totale delle entrate ordinarie di quelle che hanno natura derivata o, per meglio dire, che 
sono condizionate da decisioni assunte in sedi diverse rispetto a quelle in cui se ne 
decidono gli impieghi, offre una dimensione rispetto all’evoluzione del sistema di 
finanziamento dei comuni.
In questa sede i dati proposti riflettono sulla quota di entrate determinate autonomamente 
dagli amministratori e sulla loro natura. In particolare al rappresentazione dei dati offerta 
dal Grafico 1 è costruita in maniera tale da rappresentare il livello di autonomia finanziaria 
come sommatoria delle due anime che lo determinano: l’autonomia tributaria e la capacità 
di autofinanziamento.
L’indice di autonomia finanziaria, infatti, si propone di fornire l’incidenza percentuale delle 
risorse acquisite dalle entrate tributarie e da quelle extra tributarie rispetto al totale delle 
entrate ordinarie. In questo senso i valori riferiti al 1996 offrono delle indicazioni molto 
interessanti sul livello di autonomia delle amministrazioni osservate. In particolare anche 
graficamente si può giungere ad una rappresentazione del campione osservato su tre 
soglie in cui spicca un primo gruppo di amministrazioni con valori di autonomia finanziaria 
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superiori all’80% e, quindi, con un’incidenza del finanziamento derivato circoscritta a meno 
di 1/5 del totale delle entrate ordinarie. Un secondo gruppo si coagula su una soglia più 
bassa tra il 50% e il 60%. Queste amministrazioni, caratterizzate da una dimensione 
inferiore ai 10.000 abitanti, manifestano un profilo finanziario ancora poco evoluto in cui il 
finanziamento dello Stato riveste un ruolo ancora determinante per garantire il fabbisogno 
finanziario dell’ordinaria amministrazione. Il terzo raggruppamento, più eterogeneo nella 
composizione, si attesta su valori di autonomia finanziaria compresi tra il 68% e il 73%. 
Questi valori denotano una situazione finanziariamente emancipata rispetto alle decisioni 
in materia finanziaria neH’ambito della quale si sono creati importanti margini di autonomia 
- tra i 2/3 e i % - nella determinazione deH’ammontare di risorse iscrivibili a bilancio.
All’interno di questa realtà dominante l’analisi dei comportamenti fiscali consente di 
individuare diversi orientamenti: i comuni turistici, di piccola dimensione e alto reddito prò 
capite, ad esempio, propongono un modello di fiscalità differenziato rispetto alla realtà di 
comuni anche di pari dimensioni privi della possibilità di recuperare risorse da non 
residenti. Nel contempo i comuni di piccole dimensioni o collocati in territorio montano si 
contraddistinguono per una elevata costosità dei servizi, per la presenza di diseconomie 
ambientali e di scala con una situazione si scarsità di risorse che li relega in situazioni di 
maggiore dipendenza dai trasferimenti pubblici.
Letta nel complesso questa situazione conferma la sensazione di un processo di 
autonomia finanziaria oramai irreversibile anche se ripropone con forza la questione 
dimensionale come fonte di difficoltà crescenti in relazione al progressivo defilarsi del ruolo 
di finanziatore dello Stato e alla difficoltà di garantire flussi finanziari rilevanti dal prelievo 
sulla comunità amministrata8.

8 La questione più volte sollevata della gestione razionale della risorsa istituzionale rimane in Italia un problema aperto. 
Su questo versante a partire dalla legge 142/90® anche il legislatore ha cercato di creare degli incentivi verso forme di 
unione, prima, e di consorziamento / gestione in comune (legge 265/99). La questione viene in qualche modo resa 
ancora più urgente dalle prospettive aperte dall’attuazione delle leggi Bassanini che rischiamo di scaricare su una 
struttura comunale troppo eterogenea compiti che richiedono determinate dimensioni economiche per essere gestiti 
efficientemente.
9 Su questo versante è intervenuta in maniera significativa la riforma della legge 142/90 approvata con la legge 265/99.

Rispetto a questa prima lettura risulta interessante approfondire le dinamiche delle due 
diverse leve che influenzano l’autonomia finanziaria a livello comunale. A questo fine 
vengono proposti gli indici di autonomia tributaria e di capacità di autofinanziamento. In 
particolare, le entrate di natura extra tributaria si presentano sempre più come una valida 
fonte di risorse da integrare con quelle ottenute attraverso le leve fiscali. Più nel dettaglio, 
essendo accolte nel titolo III principalmente le risorse che affluiscono alle casse del 
comune attraverso l’attività di erogazione di beni e servizi pubblici, l’analisi dell’incidenza 
di questa fonte offre uno spaccato della capacità e della volontà delle amministrazioni 
comunali di utilizzare in chiave aziendale le gestioni in economia. A fronte dei cambiamenti 
nella logica di erogazione delle prestazioni dei servizi pubblici9 si aprono spazi per 
reinterpretare i servizi collegati alla gestione del ciclo dell’acqua, del ciclo dei rifiuti, della 
centrale del latte e all’erogazione del gas in una logica di mercato delle Utilities.
Ritornando sui dati rilevati dal campione si può affermare che rispetto ai comuni che 
hanno evidenziato i valori più alti in termini di autonomia finanziaria si possono distinguere 
due diversi orientamenti. Si possono, infatti, nettamente separare i comuni come 
Villafranca, Schio, Thiene e Castelfranco che costruiscono la loro autonomia finanziaria 
grazie alla capacità di autofinanziamento, tra il 54% e il 62%, rispetto ai copriuni di Jesolo, 
S. Michele al Tagliamelo e Padova che costruiscono la loro altissima autonomia 
finanziaria sull’autonomia tributaria con valori molto bassi dell’indice di autofinanziamento 
tra il 12% e il 22%.
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Tabella 5: Analisi delle entrate ordinarie per indici

Fonte: Ires Veneto

Cod.lstat Comune

1996 1997 1998
Autonomia 
finanziaria

Autonomia 
tributaria

Capacità 
autofin.

Autonomia 
finanziaria

Autonomia 
tributaria

Capacità 
autofin.

Autonomia 
finanziaria

Autonomia 
tributaria

Capacità 
autofin.

23015 Bussolengo 73,7% 50,8% 22,9% 77,9% 48,3% 29,5% 71,3% 41,3% 30,0%

23044 Legnago 74,4% 38,5% 35,9% 72,2% 44,3% 27,9% 68,8% 43,6% 25,2%

23069 San Bonifacio 75,9% 31,8% 44,0% 77,4% 33,2% 44,2% 65,7% 28,3% 37,4%

23091 Verona 71,3% 45,9% 25,4% 74,0% 45,8% 28,2% 76,4% 47,6% 28,8%

23096 Villafranca di Verona 82,2% 19,7% 62,5% 82,4% 20,5% 61,9% 83,9% 21,6% 62,4%

24100 Schio 85,1% 28,1% 57,0% 84,5% 28,7% 55,8% 75,7% 26,5% 49,2%

24105 Thiene 88,1% 33,0% 55,1% 88,8% 34,5% 54,4% 82,7% 33,8% 48,9%

24116 Vicenza 69,2% 50,0% 19,2% 72,8% 49,4% 23,4% 61,0% 40,1% 20,9%

25006 Belluno 68,4% 37,0% 31,5% 70,7% 39,3% 31,4% 58,1% 34,6% 23,5%
26012 Castelfranco Veneto 83,6% 28,6% 54,9% 83,8% 32,2% 61,7% 76,2% 28,9% 47,3%

26021 Conegllano 76,9% 51,9% 24,9% 75,7% 51,9% 23,9% 65,9% 46,1% 19,8%

26086 Treviso 73,2% 44,7% 28,4% 75,5% 44,1% 31,4% 71,3% 40,8% 30,4%

26092 Vittorio Veneto 74,7% 42,0% 32,7% 75,9% 43,7% 32,2% 74,2% 42,4% 31,8%
27001 Annone Veneto 61,4% 43,5% 17,9% 61,2% 46,2% 15,0% 58,0% 41,8% 16,3%

27005 Caorie 64,0% 51,3% 12,7% 66,9% 53,6% 13,3% 75,3% 61,2% 14,1%

27008 Chloggia 57,6% 41,6% 16,0% 61,1% 44,6% 16,4% 44,5% 31,9% 12,6%

27011 Concordia Sagittaria 59,2% 35,5% 23,7% 62,0% 38,3% 23,7% 59,2% 35,8% 23,4%

27013 Eraclea 59,6% 47,4% 12,2% 63,9% 50,7% 13,2% 67,4% 48,8% 18,6%

27018 Gruaro 63,6% 49,9% 13,7% 64,7% 44,8% 19,9% 56,8% 45,5% 11,3%

27019 desolo 83,0% 65,8% 17,2% 85,3% 63,2% 22,1% 77,4% 55,5% 21,9%

27025 Musile di Piave 59,3% 50,8% 8,5% 63,4% 47,7% 15,7% 54,7% 44,5% 10,2%

27027 Noventa di Piave 66,8% 50,2% 16,7% 69,1% 50,5% 18,6% 57,7% 37,3% 20,4%

27029 Portogruaro 61,0% 46,8% 14,2% 62,9% 48,1% 14,8% 58,0% 46,1% 11,9%
27033 San Dona' di Piave 71,6% 53,6% 18,0% 75,7% 50,2% 25,5% 62,6% 44,3% 18,3%

27034 San Michele al Tagiiamento 86,9% 74,3% 12,7% 85,8% 72,6% 13,2% 78,3% 67,6% 10,6%
27036 Santo Stino di Livenza 52,1% 39,5% 12,6% 55,1% 41,9% 13,2% 55,2% 40,9% 14,3%

27040 Teglio Veneto 64,1% 43,7% 20,4% 61,6% 44,7% 16,9% 65,9% 47,4% 18,4%

27041 Torre di Mosto 48,9% 41,4% 7,5% 54,9% 45,3% 9,6% 52,0% 43,4% 8,6%

27042 Venezia 72,4% 58,4% 14,0% 74,4% 62,0% 12,3% 75,2% 62,3% 12,9%
28019 Camposampiero 73,9% 58,1% 15,8% 77,5% 64,3% 13,2% 79,5% 67,6% 11,8%

28055 Monselice 73,6% 58,0% 15,6% 74,7% 60,0% 14,7% 66,2% 49,7% 16,5%

28060 Padova 82,0% 59,1% 22,9% 83,8% 57,2% 26,6% 74,7% 51,2% 23,5%

29041 Rovigo 59,7% 46,2% 13,5% 59,9% 47,2% 12,6% 62,0% 47,5% 14,5%
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Le situazioni evidenziate con riferimento ai dati dei bilanci 1996 trovano una conferma 
pressoché totale nel triennio osservato come si può dedurre dai dati della Tabella 5. In 
questo senso diventa importante approfondirne le motivazioni. Con riferimento ai comuni 
che costruiscono la loro autonomia finanziaria prevalentemente sulla capacità di 
autofinanziamento si deve evidenziare il ruolo determinante delle entrate ottenute dal titolo 
IH, in particolare attraverso la gestione diretta dell’acquedotto e l’erogazione del gas.
Rispetto ai comuni che costruiscono la loro alta autonomia finanziaria attraverso un 
maggiore ricorso all’autonomia tributaria serve fare riferimento alla natura del patrimonio 
immobiliare che costituisce la base imponibile sulla quale viene applicata Ilei. Osservando 
questo gruppo di comuni emerge come, ad eccezione di Padova, rientrino tutti nella 
categoria dei comuni turistici che possono beneficiare di un gettito importante ai fini lei 
dalla parte di patrimonio immobiliare di proprietà di non residenti, le cosiddette “seconde 
case”. Oltre a questi comuni troviamo Padova, che può, comunque, beneficiare di un ricco 
patrimonio di immobili sedi di studi professionali, di società che operano nel settore 
finanziario e più in generale nel terziario.
Sempre in linea con questa struttura delle entrate ordinarie ma grazie ad un particolare 
concessione troviamo il comune di Venezia che registra un dato di autonomia tributaria 
che, a fronte di una particolare convenzione stipulata con il Ministero delle Finanze, può 
annoverare tra le entrate tributarie proprie i proventi dell’ex Casinò municipale di Venezia 
ora Casinò Spa.

CAPITOLO 4
ANALISI DELLA FINALITÀ’ DELLA SPESA

Alle luce del nuovo schema di elezione introdotto dalla legge 81/93 diventa importante 
acquisire elementi per verificare l’impegno prodotto dagli amministratori nel non limitarsi 
ad amministrare la città ma a progettarne anche l’evoluzione e lo sviluppo.
Ecco allora che l’analisi degli equilibri tra entrate ordinarie sul totale delle entrate 
disponibili e di queste in relazione agli equilibri tra la spesa corrente e quella per 
investimenti consente di mettere in evidenza la capacità di progettazione e di 
programmazione degli interventi con conseguente capacità di attivazione delle risorse 
idoneè a sostenere gli impegni finanziari connessi all’attività che eccede l’ordinaria 
amministrazione. In particolare, serve richiamare come in un contesto di autonomia 
finanziaria la razionalizzazione della spesa corrente diventa uno dei sentieri privilegiati per 
liberare risorse destinate a migliorare la dotazione di infrastrutture.
Riflettere sui dati proposti nella Tabella 6 offre, in questo senso, alcuni stimoli importanti 
rispetto alla capacità degli amministratoti locali di garantire nel tempo un adeguato 
equilibrio tra gestione corrente e gestione di tutto ciò che eccede l’ordinaria 
amministrazione.
L’analisi proposta nel Grafico 2 prende spunto dall’elaborazione di due indicatori di sintesi 
funzionali a rappresentare il livello di equilibrio assicurato a queste due anime della 
gestione. In particolare, sull’asse delle ordinate viene rappresentato il valore ottenuto 
rapportando il totale delle entrate ordinarie sul totale delle spese correnti mentre sull’asse 
delle ascisse vengono rapportate le entrate che eccedono quelle ordinarie sulle spese per 
investimenti e rimborso di prestiti.
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Tabella 6: Analisi degli equilibri finanziari tra gestione ordinaria ed extra ordinaria

anno 1996 anno 1997 anno 1998
Cod.lstat Comune Eord/Scor Eresto/Sresto Eord/Scor Eresto/Sresto Eord/Scor Eresto/Sresto

23015 Bussolengo 1,08 0,73 1,12 0,75 1,15 0,89

23044 Legnago 1,22 0,82 1,12 0,82 1,23 0,79

23069 San Bonifacio 0,99 0,36 0,95 0,65 1.15 0,71

23091 Verona 1,11 0,66 1,08 0,79 1,07 0,81

23096 Villafranca di Verona 1,09 0,88 1,02 0,86 1,06 0,59

24100 Schio 1,10 0,56 1,10 0,49 1,24 0,50

24105 Thiene 1,07 0,71 1,09 0,76 1,17 0,84

24116 Vicenza 1,06 0,67 1,05 0,66 1,30 0,65

25006 Belluno 1,19 0,61 1,14 0,72 1,30 0,60

26012 Castelfranco Veneto 1,11 0,38 1,11 0,41 1,30 0,57

26021 Conegliano 1,06 0,67 1,02 0,68 1,28 0,57

26086 Treviso 1,09 0,68 1.14 0,77 1,29 0,77

26092 Vittorio Veneto 1,17 0,64 1,17 0,69 1,29 0,65

27001 Annone Veneto 1,14 0,76 1,07 0,71 1,30 0,83

27005 Caorte 1,01 0,57 1,03 0,59 1,22 0,73

27008 Chioggia 0,91 0,77 0,87 0,74 1,21 0,80

27011 Concordia Sagittaria 0,99 0,53 1,04 0,48 1,23 0,77

27013 Eraclea 1,03 0,83 1,07 0,84 1,15 0,81

27018 Gruaro 0,98 0,98 0,93 0,98 1,15 0,86

27019 Jesolo 1,02 0,51 1,06 0,51 1,30 0,53

27025 Musile di Piave 0,99 0,70 1,07 0,69 1,32 0,68

27027 Noventa di Piave 1,04 0,70 1,01 0,99 1,28 1,09

27029 Portogruaro 1,13 0,59 1,11 0,69 1,21 0,78

27033 San Dona' di Piave 1,09 0,64 1,14 0,51 1,29 0,61

27034 San Michele al ragliamento 1,18 0,33 1,13 0,30 1,23 0,61

27036 Santo Stino di Livenza 1,12 0,79 1,07 0,78 1,26 0,82

27040 Teglio Veneto 1,09 0,84 1,11 0,71 1,08 0,88

27041 Torre di Mosto 1,13 0,84 1,09 0,80 1,14 0,87

27042 Venezia 0,99 0,89 1,04 0,93 1,09 0,91

28019 Camposampiero 1,17 0,78 1,11 0,74 1,12 0,71

28055 Monselice 1,12 0,66 1,10 0,66 1,36 0,71

28060 Padova 1,00 0,53 1,10 0,45 1.25 0,55

29041 Rovigo 0,99 0,91 1,01 0,88 1,06 0,91

Fonte: Ires Veneto
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Grafico 2.1: ANALISI DEGLI EQU LIBRI FINANZIARI (1996)
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La rappresentazione grafica dei valori osservati descrive una realtà in cui è dominante una 
situazione di leggero squilibrio nella gestione corrente con le entrate ordinarie che 
risultano superiori alle spese correnti. In particolare si possono ragionevolmente 
distinguere due gruppi di comuni separando quelli in cui la supremazia delle entrate sulle 
spese rimane circoscritta entro il 10% da quelli in cui lo squilibrio si attesta tra il 10 e il 
20%. Rispetto ai comuni che evidenziano valori inferiori all’unità e quindi situazioni 
finanziarie in cui le entrate ordinarie non riescono a coprire il fabbisogno delle spese 
correnti è da segnalare soltanto il caso del comune di Chioggia in cui le spese correnti 
vengono finanziate in maniera importante da entrate extra ordinarie.
Ragionando sul secondo parametro si scopre una situazione molto meno omogenea in cui 
si manifesta, comunque, difficoltosa la realizzazione di un equilibrio tra le entrate e le 
spese finalizzate a quanto eccede l’ordinaria amministrazione. In particolare, è da 
segnalare che non si è riscontrato nei dati osservati un predominio delle entrate sulle 
spese. Questo implica che una parte di queste spese viene finanziata attraverso 
quell’eccedenza di entrate emersa nella gestione ordinaria (primo rapporto). 
Finanziariamente parlando questo provoca delle implicazioni di non poco conto in quanto 
garantire la copertura di spese a carattere pluriennale con fonti di finanziamento ricorrenti 
pone ogni anno il problema della copertura di impegni già assunti ingenerando una 
costante tensione finanziaria neH’ambito della gestione di tesoreria.
Rispetto a questa fotografìa riferita ai dati del 1996 l’analisi nel triennio evidenzia un trend 
molto interessante. In particolare con riferimento ai dati del 1998 si nota in maniera 
evidente uno slittamento verso destra nei valori del primo parametro. In maniera più 
precisa la tendenza che emergere descrive una crescita delle entrate ordinarie che non ha 
un suo equivalente nel cambiamento della vocazione della spesa e che sembra, quindi, 
riconducibile alla natura dell’evoluzione subita dalle entrate, essenzialmente entrate 
tributarie10.

10 Una lettura di questo tipo si accoda alla lettura del federalismo fiscale a livello comunale come un processo più 
eterodiretto che autodeterminato. Questo comunque pone una questione forte in merito alla possibilità di assicurare 
adeguati equilibri alla gestione finanziaria.
11 L’entrata in vigore del “Patto di stabilità interno” è stata prevista dall’art. 30 del collegato alla finanziaria 2000 (legge 
488/99).

Sul versante della gestione extra ordinaria l’evoluzione si presenta certamente meno 
marcata nel suo trend riproponendo sostanzialmente la fotografia del 1996. Tenendo 
conto che il 1998 rappresentava l’anno di riferimento per la definizione dei valori di 
riferimento per il rispetto del Patto di stabilità interno11 desta qualche perplessità un dato 
simile. In verità i dati non confermano l’aspettativa di una gestione artificiale delle entrate 
da indebitamento volta ad influenzare i parametri di riferimento per i calcoli degli indici di 
indebitamento degli anni successivi.
Anche ammessa l’esistenza dell’incentivo a gonfiare in maniera artificiale l’esposizione 
finanziaria i dati dei comuni osservati non riescono a dare un’evidenza empirica di questo 
fenomeno.
Acquisire questa prima chiave di lettura sui delicati equilibri tra gestione delle risorse e 
delle spese è opportuno indagare la coerenza delle variazioni negli equilibri tra la parte 
corrente e la parte in c/capitale della spesa.
In funzione della complessità della programmazione l’analisi tende a verificare la coerenza 
con impegni proiettati su trend di medio periodo. L’analisi dei dati raccolti sui comuni 
osservati nel triennio 1996/98 non conferma questa percezione. In particolare 
considerando i dati della Tabella 7 e, soprattutto, la rappresentazione degli stessi offerta 
dal Grafico 3 si possono cogliere degli stimoli interessanti.
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Tabella 7: Analisi della composizione della spesa - Spesa corrente vs Spesa in c/capitale

■ anno 1996 anno 1997 anno 1998___________
Cod.lstat__________ Comune__________ Spesa corrente Spesa c/capitale Spesa corrente Spesa c/capitale Spesa corrente Spesa c/capitale

23015 Bussolengo 0,55 0,41 0,50 0,44 0,42 0,36

23044 Legnago 0,35 0,63 0,38 0,59 0,39 0,56

23069 San Bonifacio 0,70 0,29 0,56 0,43 0,56 0,42

23091 Verona 0,65 0,31 0,58 0,39 0,53 0,45

23096 Villafranca di Verona 0,49 0,44 0,51 0,48 0,47 0,49

24100 Schio 0,53 0,45 0,47 0,50 0,48 0,49

24105 Thiene 0,62 0,37 0,60 0,38 0,58 0,40

24116 Vicenza 0,53 0,43 0,49 0,48 0,49 0,48

25006 Belluno 0,47 0,51 0,44 0,54 0,52 0,44

26012 Castelfranco Veneto 0,61 0,37 0,59 0,39 0,54 0,44

26021 Conegliano 0,55 0,43 0,60 0,38 0,60 0,37

26086 Treviso 0,44 0,55 0,45 0,53 0,44 0,54

26092 Vittorio Veneto 0,55 0,41 0,57 0,39 0,55 0,41

27001 Annone Veneto 0,50 0,49 0,55 0,43 0,39 0,60

27005 Caorle 0,61 0,36 0,58 0,40 0,47 0,51

27008 Chioggia 0,35 0,63 0,30 0,69 0,25 0,74

27011 Concordia Sagittaria 0,65 0,33 0,69 0,29 0,46 0,52

27013 Eraclea 0,40 0,55 0,35 0,62 0,40 0,56

27018 Gruaro 0,37 0,59 0,42 0,54 0,43 0,53

27019 Jesolo 0,47 0,49 0,50 0,49 0,46 0,51

27025 Musile di Piave 0,41 0,57 0,49 0,49 0,49 0,49

27027 Noventa di Piave 0,51 0,46 0,40 0,56 0,33 0,64

27029 Portogruaro 0,56 0,42 0,45 0,52 0,38 0,60

27033 San Dona' di Piave 0,48 0,49 0,52 0,46 0,46 0,52

27034 San Michele al Tagliamento 0,57 0,39 0,56 0,41 0,45 0,53

27036 Santo Stino di Livenza 0,54 0,40 0,42 0,43 0,34 0,56

27040 Teglio Veneto 0,66 0,27 0,63 0,30 0,47 0,47

27041 Torre di Mosto 0,37 0,60 0,43 0,55 0,36 0,63

27042 Venezia 0,28 0,68 0,24 0,70 0,24 0,75

28019 Camposampiero 0,46 0,52 0,51 0,47 0,59 0,38

28055 Monselice 0,40 0,59 0,40 0,58 0,38 0,60

28060 Padova 0,60 0,38 0,57 0,41 0,49 0,50

29041 Rovigo 0,46 0,51 0,47 0,49 0,46 0,51

Fonte: Ires Veneto
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Grafico 3.1 : Analisi della natura della spesa (1996)
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Grafico 3.2: Analisi della natura della spesa (1998)
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Soprattutto la rappresentazione dei dati del Grafico 3 che pone nell’asse di sinistra la parte 
di spesa corrente e in quello di destra la parte di spesa in c/capitale consente di delineare i 
diversi posizionamenti rilevati. La lettura dei dati conferma un sostanziale equilibrio nella 
struttura delle spese con alcune particolari realtà come Venezia, Chioggia e Castel massa, 
orientate verso una spesa in c/capitale dalla particolare natura degli interventi per la 
salvaguardia dell’ambiente.
In generale destano maggiore preoccupazione le strutture sbilanciate verso la parte 
destinata agli investimenti nei piccoli comuni, come Torre di Mosto, in funzione della 
conseguente contrazione delle risorse da destinare ai servizi all’interno di bilanci che 
gestiscono ammontari di risorse limitati.
Anche recuperando la rappresentazione grafica dei dati si nota anche un certo turn over 
tra amministrazioni con alcune che rientrano verso posizioni equilibrate alimentando la 
sensazione che andamenti variabili non siano coerenti con gli impegni di programmazione 
tipici della spesa per investimenti e siano più legati a contingenze finanziarie.
Rispetto a questi giudizi serve però ricordare, da un lato, il limite nella numerosità del 
campione osservato e, dall’altro, che l’analisi proposta è parziale rinunciando a tenére 
conto delle spese del titolo III per il rimborso dei prestiti.
In particolare con riferimento alle potenzialità connesse all’utilizzo delle risorse a prestito il 
comune di Verona rappresenta un buon esempio. Rispetto agli equilibri del 1996 si nota 
un incremento al 1998 della parte di spesa in c/capitale prodotto non tanto da un 
riposizionamento ma proprio dalle maggiori risorse ottenute attraverso i capitali presi a 
prestito. Se questo è l’effetto del primo anno quello degli anni successivi al primo dovrà 
essere ricercato nell’andamento delle spese per il rimborso di prestiti del titolo III. E’ 
sicuramente da segnalare in questo senso il caso del comune di Noventa di Piave che a 
fronte di un ridimensionamento della parte corrente non registra modifiche nella parte di 
spesa in c/capitale.

CAPITOLO 5 
ANALISI FUNZIONALE DELLA SPESA 

RIFERITA AGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Dopo aver sviluppato alcune considerazioni in merito alle finalità della spesa il passo 
successivo porta ad affinare le considerazioni scendendo con il dettaglio a livello di singole 
funzioni di spesa, questo consente un^i lettura delle priorità riconosciute dagli 
amministratori locali nell’ambito delle competenze riservate dal nostro ordinamento a 
questo livello di governo.
Assunto che la spesa in campo sociale appare cruciale nell’ambito delle competenze 
comunali alla luce della delega in materia di assistenza e di servizi alla persona. In questa 
sede si è preferito concentrare l’analisi sulla parte di spesa corrente recuperando una 
classificazione per valori assoluti di spesa in campo sociale disaggregata per servizi. 
Stante l’eterogeneità dei dati l’esposizione offre un dettaglio puntuale del servizio 1 e 5 e 
uno aggregato per gli altri tre servizi qui definiti per convenzione “servizi alla persona”.
I dati della Tabella 8 consentono di esplicitare la distribuzione in percentuale delle risorse 
tra le diverse priorità. Con riferimento all'incidenza delle spese riferite agli asili nido 
(servizio 1) si è delineata una realtà eterogenea in cui spiccano alcuni valori di incidenza 
molto alta come per Verona, Thiene e Camposampiero ed altri sull’estremo opposto come 
nei casi di Belluno e S. Donà ma anche Portogruaro, S. Bonifacio e Monselice. Nel 

P. Spano - Le dinamiche più recenti della finanza locale in Veneto 20

Ire
s V

en
eto



commento dei dati non può essere trascurata la dimensione dei comuni osservati. Appare 
evidente il maggiore impatto di modifiche anche modeste all'interno di bilanci che, in 
generale, e nel sociale spendono risorse al di sotto di una certa soglia. In questo senso 
possono essere evidenziati i piccoli comuni del Polesine e del Veneto orientale. 
Nell’ambito dell’evoluzione temporale dal 1996 al 1998 non si registrano significative 
variazioni fatto salvo il balzo della spesa destinata agli asili nido dal comune di Legnago. 
Ragionando allo stesso modo per la quota di spesa destinata al servizio necroscopico e 
cimiteriale si delinea un profilo più lineare che quantifica l’incidenza di questa quota di 
interventi sulla soglia del 10%. A questa regola fanno eccezione i comuni di Padova, 
Legnago oltre ai piccoli comuni. Anche in questo caso il dato si presenta cristallizzato nelle 
posizioni aH’interno del triennio osservato.
Alla luce di queste considerazioni si profila il ruolo dominante degli interventi destinati alla 
persona sia in forma di assistenza e beneficenza che come strutture residenziali e di 
ricovero per gli anziani. Tuttavia il dato in questa forma penalizza una seria analisi delle 
politiche in materia di interventi alla persona e di distribuzione dei benefici.
Il rischio che si paventa è quello di una prassi che porta a reiterare le scelte del passato 
senza operare adeguate verifiche dell’efficacia di quelle scelte o della loro attitudine a 
garantire i requisiti minimi di un sistema di protezione sociale.
All’Interno delle scelte funzionali tra le diverse competenze di spesa l’analisi 
dell’Osservatorio ha proposto un particolare approfondimento delle scelte operate sul 
versante della spesa in campo sociale l’analisi attraverso una riclassificazione degli 
interventi concentrata sui beneficiàri finali. Tenendo distinti gli interventi dedicati agli asili 
nido e al servizio necroscopico il nucleo della spesa sociale è stato riclassificato su una 
griglia di interventi che mettono a fuoco 5 aree di bisogno: giovani, emarginati, donne, 
portatori di handicap e anziani.
In questo senso il tentativo di analisi e di rappresentazione dei dati proposto recupera la 
griglia dei centri di costo presentati nella Tabella 4. Rispetto ai dati rilevati per il 1996 è 
stato possibile rappresentare una sorta di mappa delle aree di intervento che viene 
proposta nel Grafico 4. Il dato che emerge rispetto al totale delle somme spese nel sociale 
nel 1996 descrive una frequenza altissima degli interventi dedicati agli anziani con finalità 
assistenziali e delle spese per il personale del comune che opera nel sociale. Su soglie 
leggermente inferiori si trovano gli interventi contro l’emarginazione e le risorse trasferite 
alle Usi per interventi delegati. Per tutti gli altri interventi focalizzati sulle altre esigenze, a 
fronte di una ricorrenza modesta di stanziamenti esplicitahiente rivolti a questi bisogni, si 
posta con forza una questione di trasparenza dell’azione di spesa ma, soprattutto, di 
efficienza allocativa delle risorse attraverso una adeguata mappatura dei bisogni espressi 
dalla comunità amministrata.
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Tabella 8: Analisi della spesa in campo sociale (dati in milioni di lire)

anno 1996________________ '_____________anno 1997__________________________ anno 1998

Cod.lstat Comune F10tot Serv.1 Serv.5 Serv.pers. F10tOt Serv.1 Serv.5 Serv.pers. F10tot Serv.1 Serv.5 Serv.pers.

23015 Bussolengo 2.463 732 184 1.547 2.771 735 234 1.803 4.109 841 238 3.030

23044 Legnago 3.421 477 568 2.376 3.506 1.386 609 1.511 4.249 1.351 583 2.315

23069 San Bonifacio 2.456 24 99 2332 2.595 82 92 2.421 2.561 317 97 2.146

23091 Verona 88.768 36.020 3.979 48.769 97.469 42.169 4.721 50.579 102.323 30.535 5.219 66.570

23096 Villafranca di Verona 4.393 751 251 3.391 4.702 872 253 3.576 5.157 1.132 421 3.604

24100 Schio 7.841 1.464 362 6.015 8.091 1.413 420 6.258 8.345 1.474 652 6.219

24105 Thiene 3.893 1.511 231 2.150 4.515 1.834 239 2.443 5.183 2.621 229 2.333

24116 Vicenza 31.949 6.827 1.446 23.676 32.872 8.141 1.783 22.948 32.918 7.816 1.992 23.110

25006 Belluno 12.118 589 890 10.639 13.617 592 1.065 11.961 13.952 594 966 12.392

26012 Castelfranco Veneto 4.527 613 430 3.484 4.764 612 510 3.642 4.880 593 521 3.766

26021 Conegliano 5.810 924 495 4.392 6.296 987 468 4.841 5.905 1.012 459 4.435

26086 Treviso 18.800 2.198 1.693 14.909 20.284 2.633 1.972 15.679 22.805 2.673 2.221 17.911

26092 Vittorio Veneto 5.459 1.394 366 3.699 5.185 900 337 3.948 5.432 904 417 4.111

27001 Annone Veneto 373 2 62 308 407 16 63 328 484 24 64 396

27005 Caorte 2.988 30 181 2.778 3.572 86 129 3.357 3.899 92 130 3.678

27008 Chioggia 8.674 2.178 730 5.766 11.492 2.551 1.324 7.617 12.210 2.987 1.220 8.003

27011 Concordia Sagittaria 1.521 400 204 916 1.961 436 186 1.338 1.758 427 204 1.126

27013 Eraclea 1.020 125 79 815 1.453 167 132 1.154 1.194 101 115 978

27018 Gruaro 392 5 61 3?6 638 3 50 585 541 4 45 492

27019 Jesolo 1.743 18 127 1.598 2.448 345 179 1.924 2.930 463 183 2.283

27025 Musile di Piave 801 22 102 677 978 14 103 861 940 57 148 735

27027 Noventa di Piave 626 19 1 606 575 4 2 569 557 7 50 499

27029 Portogruaro 3.014 129 397 2.489 3.579 163 380 3.036 3.739 394 297 3.047

27033 San Donai di Piave 4.071 266 221 3.584 4.611 505 243 3.864 5.256 812 219 4.225

27034 San Michele al Tagliamento 2.879 - 70 2.809 3.014 - 26 2.988 3.504 8 85 3.411

27036 Santo Stino di Livenza 893 63 87 744 1.251 10 87 1.154 1.283 10 141 1.132

27040 Teglio Veneto 229 13 14 201 330 34 19 278 351 94 19 238
27041 Torre di Mosto 379 12 43 324 368 26 42 299 438 1 47 390

27042 Venezia 116.032 19.223 12.543 84.266 117.908 24.187 12.867 80.854 121.494 25.703 9.753 86.037

28019 Camposampiero 1.001 308 113 580 961 308 89 564 902 324 115 463

28055 Monselice 2.259 17 156 2.087 2.391 2 230 2.158 2.714 83 181 2.450

28060 Padova 67.053 9.257 9.254 48.541 64.933 11.631 8.494 44.809 70.607 12.551 8.616 49.440

29041 Rovigo 10.189 2.104 835 7.250 10.989 2.207 787 7.994 13.707 1.626 854 11.227

Fonte: Ires Veneto

Grafico 4: ANALISI DELLA SPESA SOCIALE PER CENTRI DI COSTO 
dati relativi ai Bilanci Consuntivi 1996 di 47 comuni del Veneto
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CAPITOLO 6 
RUOLO DEL COMUNE NELLA DEFINIZIONE 

DI UN MODELLO DI WELFARE URBANO

Assumendo come focus dell’analisi lo sviluppo del welfare state a livello municipale si è 
creato a l’interesse a tentare di cogliere un possibile nesso tra l’aumento dei sacrifici 
richiesti e l’evoluzione degli interventi erogati. In particolare questa scelta ha privilegiato, 
da un lato, il ruolo delfici come fonte di risorse a destinazione non vincolata12 e, dall’altro, 
l’intervento in campo sociale.

12 L’Ici costituisce, infatti, l'asse portante delle entrate tributarie e, a fronte delle ultime concessioni sul piano 
regolamentare, è andata progressivamente configurandosi come una vera e propria imposta locale a 
disposizione degli amministratori locali.

La possibilità di evidenziare eventuali correlazioni tra queste variabili ha comunque 
esposto alla forzatura concettuale insita nel confronto tra grandezze economiche che 
impattano su gruppi di persone non omogenei. Pur riconoscendo i vincoli, certo non 
trascurabili, insiti in questa scelta è apparso stimolante tentare di ragionare sulla coerenza 
nell’evoluzione di queste due variabili. La lettura delle evidenze contabili emerse dai 
bilanci, ricostruita nei dati della Tabella 9 e sintetizzata nella serie di grafici 5, si presenta 
quindi come un’opportunità per delineare l’evoluzione su questi fronti, sia come confronto 
tra realtà diverse che sui diversi sentieri di sviluppo. In particolare la lettura dei dati in 
chiave grafica agevola la percezione degli elementi più importanti in quanto ragionando su 
posizionamento dei comuni - distinti per classi dimensionali - è su direzione e pendenza 
delle linee di tendenza è possibile percepire immediatamente la dinamica e la diversa 
enfasi riconosciuta alle due variabili. Infatti, tenendo conto della scelta di rappresentare i 
dati relativi all’lci prò capite sull’ascissa e quelli relativi alla spesa sociale sull’ordinata, la 
conseguenza è che tanto più la linea di tendenza si sviluppa in orizzontale tanto maggiore 
è l’enfasi posta sul versante fiscale, in caso contrario, se lo sviluppo avviene in verticale, è 
la componente della dinamica di spesa a diventare dominante.
Fatta questa premessa la lettura dei dati appare molto immediata e suggerisce alcuni 
spunti interessanti per una riflessione sul merito delle diverse strategie perseguite nel 
periodo. In primo luogo la spesa sociale presenta un dato prò capite molto omogeneo 
all’interno dei sottoinsiemi definiti. Al di là di alcune realtà che si discostano come Gruaro, i 
comuni turistici di Caorle e S. Michele, Belluno e Venezia e Verona. Osservando il 
posizionamento dei valori prò capite si evidenzia una maggiore differenziazione tra i 
capoluoghi veneti con trend evolutivi significativi per i comuni posizionati sui valori più 
bassi, Rovigo e Treviso, e trend conservativi per i comuni già collocati sulle soglie più alte 
come Venezia, Padova e Vicenza.
All'Interno della lettura dei dati serve comunque richiamare due elementi determinanti nella 
definizione dell’ammontare di spesa prò capite: in primo luogo la dimensione del comune, 
che influenza indubbiamente l’articolazione degli interventi e per conseguenza 
l’ammontare delle risorse spese; in secondo luogo la presenza, nei comuni con i più alti 
livelli di spesa sociale, delle strutture di accoglienza per anziani come la Casa di riposo, 
verso le quali vengono convogliate quantità importanti di risorse.
Passando sul versante fiscale il dato relativo alla dinamica delfici prò càpite si presenta 
più articolato e complesso da analizzare con una dinamica evolutiva pressoché di crescita 
omogenea nel triennio.
Con riferimento ai quattro grafici è possibile evidenziare come sotto la sogli abitativa dei 
20.000 residenti, con le eccezioni di Camposampiero e dei comuni turistici di Caorle e S. 
Michele, i valori delfici prò capite sono coagulati in una fascia tra le 200.000 e le 300.000.
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Salendo di taglia la situazione si presenta più differenziata con valori compresi tra le 
300.000 e le 650.000. In particolare oltre a richiamare il dato molto contenuto del comune 
di Villafranca (tra le 200.000 e le 250.000) ha senso approfondire l’analisi sui capoluoghi 
veneti. I sette comuni tendono ad evidenziare tre fasce di valori con un primo gruppo 
composto da Belluno, Rovigo e Treviso che si presenta molto compatto nella fascia tra le 
350.000 e le 450.000 lire prò capite di imposta, un secondo composto da Vicenza, Verona 
e Venezia che si attesta tra le 450.000 e le 650.000 lire prò capite. Decisamente su un 
altro piano si colloca il comune di Padova che registra un dato di partenza nel 1996 sulla 
soglia delle 800.000 prò capite e si avvicina progressivamente nel triennio a quella delle 
900.000.
Questi dati confermano, innanzitutto, che l’imposta risente delle diverse dotazioni di 
patrimonio immobiliare ma che non possono essere trascurati gli effetti prodotti dalle 
scelte "politiche” neH’utilizzo degli spazi di manovra associati a questa imposta. Il 
riferimento alle possibilità di agire sulla modulazione delle aliquote d’imposta o di 
riconoscere particolari benefici sul versante delle detrazioni hanno di fatto configurato l’Ici 
come una vera e propria leva dì politica fiscale.
La dinamica evidenziata da questa voce nel periodo osservato è comunque di crescita 
generalizzata a confermare il ruolo di primo piano delfici all’interno delle entrate tributarie 
e delle entrate totali a disposizione degli amministratori locali. Più nel dettaglio, si può 
ragionare sulla pendenza della linea di tendenza che lascia intuire un uso della leva fiscale 
molto più omogeneo rispetto a quello osservato per la spesa in campo sociale.
In conclusione da questa analisi escono indicazioni contrastanti. Infatti l’evoluzione verso 
un sistema di matrice federalista inizia a proporre differenziazioni sul versante delle risorse 
e delle scelte di spesa ma mentre le differenze sul versante lei sembrano da imputare più 
alle diverse situazioni di partenza che all’evoluzione nel triennio, generalmente di 100.000 
lire prò capite, sul versante della spesa a fronte di un livello di spesa prò capite molto 
omogeneo si presenta differenziata l’evoluzione che caratterizza i comuni osservati in 
maniera differenziata.
In questo senso si può descrivere una realtà del welfare comunale ancora incerta tra 
opportunità e insidie del decentramento. Infatti, nel triennio osservato, due sono gli 
elementi emersi come determinanti del mix tra risorse acquisite e spese, da un lato, una 
scarsa fantasia nelle scelte di spesa in campo sociale influenzata da pesanti 
condizionamenti della spesa storica e, dall’altro, l’aumento della pressione fiscale sui 
cittadini come condizione di base per il miglioramento delle risorse a destinazione libera e, 
quindi, dell’autonomia finanziaria dei comuni.
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Tabella 9: Analisi dell'evoluzione dell'lci p.c. in rapporto all'evoluzione della spesa sociale p.c.

Cod.lstat Comune

anno 1996 anno 1997 anno 1998

id pc F10pc id pc F10pc id pc F10pc

comuni < 10.000

27040 Teglio Veneto 258.174 113.687 261.238 164.215 281.389 172.749

27018 Gruaro 277.031 145.827 286.361 239.280 344.343 204.188

27001 Annone Veneto 211.547 110.893 212.136 120.236 253.026 142.412

27041 Torre di Mosto 228.688 93.459 249.352 89.532 280.447 105.077

27027 Noventa di Piave 251.754 107.276 268.398 98.968 291.464 95.402

27025 Musile dì Piave 233.576 82.032 257.929 99.149 293.556 94.276

28019 Camposampiero 362.903 100.840 387.222 95.970 417.489 89.367

comuni tra 10.000 e 20.000

27011 Concordia Sagittaria 175.259 144.237 188.962 185.804 207.671 166.432

27005 Caorie 828.038 262.215 982.646 314.114 1.074.680 341.041

27036 Santo Stino di Livenza 213.066 77.765 214.720 108.691 245.092 111.131

27034 San Michele al Tagliamento 1.042.266 241.158 1.110.057 253.313 1.209.441 295.289

27013 Eraclea 260.079 82.604 281.515 116.820 314.314 95.680

23015 Bussolengo 332.578 159.755 396.661 176.278 458.717 253.888

23069 San Bonifacio 304.545 151.855 325.579 158.547 358.470 155.154

28055 Monselice 427.076 130.154 485.580 137.248 531.350 154.814

comuni tra 20.001 e 50.000

24105 Thlene 475.489 188.348 547.339 217.586 625.325 248.972

27019 Jesolo 713.879 77.073 766.039 107.697 914.015 128.673

27029 Portogruaro 388.071 123.032 371.103 146.325 400.043 153.226

23044 Legnago 365.235 133.924 386.015 138.149 411.704 168.876

23096 Villafranca di Verona 218.131 157.876 228.844 167.430 257.810 181.416

26092 Vittorio Veneto 388.905 189.492 416.105 179.563 453.585 188.442

26012 Castelfranco Veneto 387.220 149.536 392.929 155.883 424.805 157.899

26021 Conegliano 410.776 165.730 431.426 179.785 469.624 168.648

27033 San Dona' di Piave 351.470 116.047 361.340 130.463 358.163 147.897

25006 Belluno 345.989 342.947 384.912 386.528 451.857 396.567

24100 Schio 443.391 212.990 475.574 218.928 510.529 225.015

comuni > 50.001

29041 Rovigo 376.162 199.924 411.861 215.781 458.705 270.089

27008 Chioggia 279.384 164.710 328.990 219.010 307.082 233.684

26086 Treviso 381.399 231.380 392.989 249.415 418.390 279.120

24116 Vicenza 469.392 295.055 532.334 301.726 572.090 301.602

28060 Padova 799.586 315.479 835.306 306.311 882.921 334.575

23091 Verona 568.198 348.766 594.410 382.611 645.767 401.720

27042 Venezia 578.861 391.441 639.040 401.416 679.719 416.744

Fonte: Ires Veneto
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Grafico 5.1: LE VARIABILI CHIAVE DEL WELFARE COMUNALE 
dati relativi ai Bilanci Consuntivi dei comuni con meno di 10.000 abitanti
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Grafico 5.2: LE VARIABILI CHIAVE DEL WELFARE COMUNALE 
dati relativi ai Bilanci Consuntivi dei comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti
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Grafico 5.3: LE VARABIU CHAVE DB. VISTARE COMUNALE 
dati neiattivi ai Bilanci Consultivi dei conuni tra 20.000e 50.000 abitanti

Sp
 S

oc
ia

le
 p

c

Grafico 5.4: LE VARIABILI CHIAVE DEL WELFARE COMUNALE 
dati relativi ai Bilanci Consuntivi dei comuni con più di 50.000 abitanti
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CAPITOLO 7
BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE

In conclusione da queste prime osservazioni esce confermata la valenza dei dati di 
bilancio nell’analisi della finanza locale. Il messaggio che deve uscire dalle riflessioni 
proposte in questo lavoro non può, però, rimanere confinato alle classifiche di merito tra le 
diverse realtà. La valenza deve essere ricercata aprendo l’orizzonte delle considerazioni 
ad una visuale più larga, capace di tenere conto dei mutamenti prodotti dall’evoluzione 
legislativa degli anni ‘90.
La vera chiave di utilizzo del dato contabile non si può fermare al benchmarking 
superficiale ma deve proporsi di andare oltre, per leggere in filigrana le nuove dinamiche 
legate alla finanza locale oltre ai risvolti politici del decentramento.
Se il decentramento amministrativo e fiscale portano come conseguenza logica ad un 
nuovo ruolo degli amministratori locali la maggiore tutela per i cittadini risiede proprio nello 
sviluppo di una cultura della trasparenza e della misurazione dell’efficienza dell’attività 
amministrativa tanto più necessaria all'interno della nuova configurazione l’ente comune 
non viene più visto come ente di rappresentanza ma come struttura multiservizio.
La contabilità pubblica offre, in questo senso, una reale opportunità per rispondere a 
queste esigenze. La possibilità di ragionare, ex post, in maniera circostanziata sulle 
conseguenze delle politiche assunte dagli amministratori locali e di valutare, ex ante, le 
ipotesi in chiave di fattibilità e coerenza con gli equilibri del bilancio rappresenta un 
autentico valore aggiunto.
Proprio in questa logica, quindi, il lavoro presentato costituisce ancora un tentativo 
artigianale e perfettibile ma, comunque, in grado di stimolare un confronto su questi temi. 
Rispetto ai primi rilievi lo sviluppo della serie storica ha consentito indubbiamente di 
affinare le chiavi interpretative e, per conseguenza, la qualità dell’analisi. L’obiettivo di 
identificare elementi di continuità e di mutamento all’interno della realtà veneta è 
sicuramente ambizioso e passa attraverso un allargamento del campione di 
amministrazioni osservate capace di garantire una adeguata copertura dei residenti in 
questa regione e attraverso l’acquisizione di una informazione più dettagliata attraverso 
l’accesso alla contabilità per centri di costo13.

13 Nell’ambito del progetto dell’Osservatorio l’utilizzo delle informazioni contenute nel data base è strutturata su due 
versanti: uno sull’intero campione osservato e uno focalizzato su singole realtà territoriali. Fanno riferimento al primo 
versante i due Rapporti di ricerca (cfr. Bibliografia). Rispetto al secondo versante, a partire dal 2000, è stata creata una 
collana di Quaderni dell’Osservatorio dedicati, di volta in volta, a singole amministrazioni comunali o alla lettura delle 
dinamiche territoriali di particolari aggregazioni, come i più importanti comuni di una provincia o i comuni capoluogo.
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