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1. Un sintetico quadro generale di riferimento

Questo capitolo introduttivo ha lo scopo di fornire uno schematico quadro di riferimento entro cui 

collocare l’analisi del bilancio della Regione Veneto argomento, quest’ultimo, che costituisce l’obiettivo 

centrale del presente lavoro occupando interamente il capitolo terzo, quarto e quinto.

Tab. 1 — La geografia del Benessere Economico: confronto 1991/2000, in migliaia di lire e indice Italia = 100

V.A. abitante

Anno 2000

anno 2000

ITA =100

anno 1991

ITA =100

Anno 2000

Classifica

Anno 1991 

classifica

Piemonte 41.923 115,9 112,8 6» 9»

Valle d'Aosta 45.686 126,3 125,8 4» 2»

Lombardia 47.931 132,5 128,7 2“ 1»

Trentino -A. A. 48.362 133,7 118,6 1» 4»

Veneto 42.263 116,8 113,1 5» 8»

Friuli -V.G. 40.709 112,6 115,6 7» 6»

Liguria 38.327 106,0 117,2 10» 5»

Emilia -R. 46.248 127,9 123.4 3» 3»

Toscana 39.659 109,6 106,8 9» 10»

Umbria 34.953 96,6 96,7 12» 12»

Marche 35.512 98,2 100,9 11» 11»

Lazio 40.568 112,2 113,1 8» 7»

Abruzzo 29.491 81,5 89,1 13» 13»

Molise 28.154 77,8 76,1 14» 14»

Campania 22.851 63,2 68,2 18» 18»

Puglia 23.307 64,4 71,7 16» 16»

Basilicata 26.312 72,7 62,9 19» 19»

Calabria 21.970 60,7 59,2 20» 20»

Sicilia 23.288 64,4 69,0 17» 17»

Sardegna 27.097 74,9 75,9 15» 15»

ITALIA 36.169 100,0 100,0

Nord/Est 44.123 122,0 137,2

Nord/ Ovest 45.178 124,9 106,4

Centro 39.189 108,3 117,2

Sud 23.887 66,0 70,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istituto G. TAGLIA CARNE

L’analisi proposta, pertanto, non ha alcuna pretesa di esaustività limitandosi semplicemente a fornire 

una risposta alla necessità di soffermare l’attenzione su alcuni aggregati rilevanti e sui valori caratteristici 

delle principali grandezze economiche del Veneto. E ciò allo scopo di porre in essere qualche paragone 
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con altre realtà regionali e permettere di valutare più opportunamente l’evoluzione delle variabili riferite 

all’azione dell’operatore pubblico regionale.

Il primo aspetto su cui vorremmo soffermarci è costituito dalla fotografìa del benessere economico — 

inteso nell’accezione tradizionale proposta dalla letteratura economica di quota di reddito mediamente 

disponibile per ciascun residente delle aree poste sotto osservazione — scattata nell’anno 2000, vale a 

dire l’ultima disponibile in ordine di tempo. Ebbene, come illustrato nella tabella precedente, qualora si 

ponga pari a cento il livello di benessere economico medio italiano si evidenzia una classifica costruita 

sul valore aggiunto per abitante che informa sulla collocazione assunta dalle regioni italiane rispetto al valore 

dell’indice nazionale ai cui estremi troviamo il Trentino - A. A. (con il valore più alto: 133,7% nel 2000) 

e la Calabria (con quello più basso: 60,7% sempre nello stesso anno).

Il Veneto, con un valore aggiunto ai prezzi base per abitante di 42 milioni e duecento sessanta tre mila lire ed 

un indice pari a 116,8. occupa la quinta posizione nella graduatoria italiana venendo dopo il 

Trentino/A.A e l’Emi]ia/Romagna (terza in classifica) facenti parte, entrambi, della ripartizione del 

Nord/Est e la Lombardia (seconda) e la Valle d’Aosta (quarta) rientranti nell’area del Nord/Ovest.

Da sottolineare, rispetto alla situazione in essere all’inizio degli anni Novanta — sempre con riferimento 

alla graduatoria del benessere economico regionale - che il Veneto guadagna posizioni scavalcando 

in classifica dapprima il Lazio, poi la Liguria ed, infine, il Friuli/Venezia Giulia confermando di essere la 

regione italiana più dinamica dell’ultimo ventennio essendo stata capace di cogliere le due principali 

occasioni socio/economiche offertesi in tale arco temporale. Vale a dire le opportunità in termini di 

reddito e di occupazione contenute nel processo di tercparippacpone dell’economia (soprattutto negli anni ’80, 

ma anche nella seconda metà del decennio successivo) e la ristrutturazione, dapprima, e la crescita del 

settore manifatturiero sospinta - anche - dalla ritrovata competitività di prezzo, a partire dal 1993.

Il primo tratto macro/economico rilevante da sottolineare, pertanto, è la grande dinamicità 

dell’economia e della società veneta che le consente di raggiungere livelli di benessere economico 

elevati inserendosi nel novero delle regioni più sviluppare e ricche d’Italia.

La seconda tabella proposta, ottenuta disaggregando il dato della Regione Veneto attraverso una 

articolazione nelle sue sette province, conferma il fatto che si è trattato di una crescita piuttosto 

diffusa all’interno dei sistemi socio/economici di livello sub/regionale con la sola rilevante eccezione 

della provincia di Belluno.
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Nel corso degli anni Novanta, infatti, le prestazioni del valore aggiunto pro/capite ai prezzi di mercato1 

hanno manifestato un mighoramento in sei delle sette province venete — miglioramento che è stato 

particolarmente sostenuto nelle due province di Treviso e di Rovigo che guadagnano, nell’ordine, 

tredici e dieci posti nella graduatoria provinciale - mentre la sola provincia di Belluno accusa un 

arretramento perdendo ben undici posizioni rispetto ai primissimi anni Novanta rendendo palese 

l’esistenza di differenziali interni di sviluppo alla Regione Veneto ancorché territorialmente più 

circoscritti di quelli in essere all’inizio del decennio.

1 La classifica del benessere economico provinciale è fondata su un indicatore un po’ diverso da quello (più aggiornato) 
disponibile per la classifica regionale. L’indicatore utilizzato per i dati provinciali, infatti è il va/ore aggiunto “ai prezzi di 
mercato” mentre quella più recente di livello regionale è calcolata adottando quella più restrittiva “ai prezzi di base”. La 
metodologia si trova puntualmente descritta nel documento dell’istituto G. TAGLIACARNE dal titolo “Il prodotto interno 
lordo e gli investimenti delle regioni italiane negli anni 1995/2000”, luglio 2001, Roma. L’obiettivo principale del 
cambiamento, tuttavia, consiste nella necessità di adeguarsi alle nuove, regole del Sistema Europeo dei Conti economici 
(SEC95) rispetto alla precedente versione (SEC79).
2 Per valutare il contributo della Pubblica Amministrazione all’andamento dell’economia regionale del Veneto utilizziamo il 
SEC 79 perché, pur avendo lo svantaggio di riferirsi al 1999 anziché all’anno 2000 come il SEC95, ha l’indubbio vantaggio di 
individuare puntualmente l’apporto fornito dalla P.A. alla formazione del reddito.

Tab. 2 - La geografia PROVINCIALE del Benessere Economico italiano: confronto 1991/1999

Provincia Anno 1999 

- classifica -

Anno 1991

- classifica -

ITALIA

Indice =100

EUR 15

Indice = 100

Variazione ‘99/’91 

(n. posti variati)

Verona 11» 19» 126,7 130,0 + 8 posti

Vicenza 12» 17» 126,0 130,0 + 5 posti

Treviso 14» 27» 125,2 129,0 + 13 posti

Padova 15» 18» 124,1 128,0 + 3 posti

Venezia 32» 36» 111,8 115,0 + 4 posti

Rovigo 42» 52» 105,6 109,0 + 10 posti

Belluno 54» 43» 97,1 100,0 - 11 posti

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istituto G. TAGLIACARNE

Mentre le province di Verona, Vicenza, Treviso e Padova si ritrovano tutte inserite tra le prime quindici 

province d’Italia caratterizzate dal maggior livello di benessere economico, si ha, infatti, che quella di 

Belluno si colloca tra le ultime del Centro/Nord e quelle di Venezia e di Rovigo ad un livello 

intermedio.

Il secondo aspetto che intendiamo toccare si riferisce, invece, al contributo macto/economico che 

l’operatore pubblico offre all’economia regionale in termini di reddito e di occupazione. A tale scopo 

interessa sia quantificarne il contributo specifico dato dall’operatore pubblico all’economia regionale sia 

osservarne l’andamento temporale.2
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Analizzando il primo dei due aspetti, vale a dire quello della formazione settoriale del reddito e dello 

specifico contributo fornito all’economia regionale risulta che, nel 1999 il reddito prodotto 

dall’economia veneta sfiora i 178 mila miliardi di lire mentre quello attribuibile alla Pubblica 

Amministrazione (P.A.) operante sul territorio regionale tocca quota /7 mila cinquecento miliardi di lire', il 

peso della PA. veneta in termini di reddito, pertanto, è pari al 9,9°/o del valore totale dell’economia.

Tab. 3 — 11 contributo della Pubblica Amministrazione (P.A.) al reddito, in miliardi di lire (anno 1999)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istituto G. TAGLIACARTE e ISTAT

Valore Aggiunto 

PA.

(a)

Valore Aggiunto 

Economia 

(b)

peso % PA. 

(a/b)

Abitanti Valore Aggiunto 

PA. 

(lire per abitante)

Piemonte 17.037 161.229 10,6% 4.287.465 3.973.677
Valle d'Aosta 721 4.984 14,5% 120.343 5.991.208
Lombardia 29.446 379.281 7,8% 9.065.440 3.248.160
Trentino - A. A. 5.416 37.830 14,3% 936.256 5.784.743
Veneto 17.533 177.569 9,9% 4.511.714 3.886.106
Friuli-V.G. 6.137 47.598 12,9% 1.185.172 5.178.151
Liguria 8.477 62.470 13,6% 1.625.870 5.213.824
Emilia -R. 16.600 167.981 9,9% 3.981.146 4.169.654
Toscana 16.021 123.935 12,9% 3.536.452 4.530.247
Umbria 4.253 25.897 16,4% 835.488 5.090.438
Marche 6.200 49.108 12,6% 1.460.989 4.243.701
Lazio 36.178 190.794 19,0% 5.264.077 6.872.620
Abruzzo 5.679 36.151 15,7% 1.279.016 4.440.132
Molise 1.595 8.235 19,4% 327.987 4.862.998
Campania 24.212 120.702 20,1% 5.780.958 4.188.233
Puglia 16.665 90.430 18,4% 4.085.239 4.079.321
Basilicata 2.910 13.473 21,6% 606.183 4.800.531
Calabria 9.516 39.198 24,3% 2.050.478 4.640.869
Sicilia 24.989 107.428 23,3% 5.087.794 4.911.559
Sardegna 8.449 38.075 22,2% 1.651.888 5.114.754
ITALIA 258.034 1.882.370 13,7% 57.679.955 4.473.547
RSS 17,7% 12,5% 19,4% 15,6% 5.090.000
RSO 82,3% 87,5% 12,9% 84,4% 4.360.000
RSO Centro/Nord 58,8% 71,1% 11,3% 59,9% 5.646.000
RSO Sud 23,5% 16,4% 19,7% 24,5% 4.287.000

Come valutare tale apporto? Per rispondere alla domanda appare utile istituite un confronto con le altre 

regioni italiane, ponendo a confronto la capacità di ciascuna di esse di produrre reddito nel comparto 

della P A. e nell’economia in generale rispetto alla popolazione residente.

Non solo. Per rendere più evidente il rapporto tra la capacità di produrre reddito delle singole regioni 

abbiamo tenuto conto, di una variabile istituzionale cruciale nel determinare la consistenza della P.A., 

vale a dite il tipo di statuto che caratterizza le venti tegioni itahane distinguendo tra le quindici regioni a 

statuto ordinario (RSO) e le cinque regioni a statuto speciale (RSS). A queste ultime, infatti, lo Stato ha da 

tempo affidato compiti addizionali rispetto a quelli delegati alle RSO per cui l’ammontare 
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proporzionalmente superiore di risorse umane e finanziarie a loro indirizzate si giustificano con tale 

aggravio di compiti. Quali sono, dunque, le principali considerazioni a cui portano le informazioni 

contenute nella tabella precedente e che permettono di rispondere alla domanda postaci in precedenza? 

Esse possono essere schematicamente riassunte nei seguenti punti:

1. le materie trasferite alle RSS hanno avuto, in passato, una connotazione di tipo politico!strategico (la 

collocazione geo/politica) raggiungendo una evidente minoranza di residenti (il 15,6% del totale 

della popolazione nazionale);

2. il peso economico della P.A. è fortemente correlato allo stock di popolazione residente-. Tale rapporto risulta 

particolarmente evidente allorché si mette a confronto il peso economico della P.A. presente nelle 

RSO (pari all’82,3% di tutta la P.A. italiana) con quella della popolazione residente nelle RSO (pari 

all’84,4% della popolazione totale);

3. la buona corrispondenza tra peso economico della PA. e stock di popolazione residente sul territorio considerato 

addirittura aumenta allorché consideriamo questi due indicatori a livello di RSO del Centro/Nord 

(58,8% di peso economico contro un 59,9% di popolazione residente) e del Sud (23,5% come 

quota di valore aggiunto contro il 24,5% di popolazione);

4. assai diversa, invece, la conclusione a cui porta il confronto tra la quota di reddito e la quota di 

popolazione tra le diverse tipologie di regioni e le ripartizioni geografiche. Ciò che risulta evidente, 

infatti, è la minore capacità delle regioni del Sud (in particolare) di realizzare un elevato livello di sviluppo 

economico nelle proprie aree. Il minore apporto fornito dalle regioni del Sud allo sviluppo dell’economia 

nazionale risulta evidente nei profondi differenziali esistenti in termini di reddito pro/capite tra il 

Centro/Nord e la ripartizione del Sud che aumentano allorché il confronto viene fatto con le 

ripartizioni del Nord/Est e/o del Nord/Ovest. Dalla nostra tabella, infatti, risulta chiaro che le 

RSO del Centro/Nord con il loro 60% scarso di abitanti concorrono alla formazione del reddito 

nazionale per oltre il 71% mentre alle RSO del Sud (con il 25.5% di abitanti complessivi) va appena 

il 16.4% del reddito nazionale;

5. detto ciò, appare più semplice apprezzare il fatto per cui nelle RTf accade che il reddito prodotto dalla 

Pubblica Amministrazione assuma un peso proporzionalmente superiore nell’economia (il 19,4% in media tra le 

cinque regioni facenti parte di questa tipologia) rispetto a quello giocato nelle RSO (scende, infatti, 

al 12,9% nella media delle quindici regioni di questa seconda tipologia). Nelle prime, infatti, il peso 

della P.A. è maggiore in quanto più ampio è il ventaglio delle funzioni trasferite ad esse dallo Stato;

6. appare altresì evidente il motivo per cui esiste una altrettanto profondi differenza tra le RSO del CentroHAord e 

quelle del Sud, nelle prime, infatti, la quota di reddito prodotto dalla P.A. sull’economia dell’area si 

ferma appena all’11,3% mentre nella ripartizione del Sud sale fino a toccare il 19,7%. Il motivo 

risiede nella debolezza relativa del tessuto economico complessivo delle RSO della ripartizione del 

Sud piuttosto che in un fenomeno di elefantiasi del soggetto pubblico. Tale aspetto risulta 
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ampiamente confermato dalla semphce osservazione della dimensione assunta dal valore aggiunto 

prodotto dalla P.A. per abitante: mentre nelle regioni del Centro/Nord tale valore tocca la quota 

(nel 1999) di 5.646.000 lire in quehe del Sud scende a 4.287.000 evidenziando un differenziale 

(negativo per le seconde) pari al 24,1%;

7. considerando il molò svolto dalla P^4. nella Regione Veneto si nota immediatamente come esso si caratterini per 

una quota tra le più basse tra tutte le RSO (E suo 9,9% di quota pubbHca sul valore totale dell’ economia, 

infatti, viene subito dopo la quota detenuta daha P.A lombarda - appena il 7,8% - ed è condiviso 

con la Regione EmiEa/Romagna). La quota di valore aggiunto per abitante prodotta dalla P.A. 

veneta (che sfiora i 3,9 milioni di lire) è, infine, più alta solamente di queUa della Regione 

Lombardia.

La conclusione a cui porta questa prima parte del ragionamento, pertanto, è che il contributo offerto 

dalla P.A. del Veneto alla formazione del reddito complessivo della propria economia assume 

una valore assoluto di tutto rilievo — raggiunge, infatti, la quota del 6,8% del contributo 

complessivamente offerto a HveUo regionale dall’operatore pubbEco — ma il suo ruolo risulta un po’ 

offuscato dalla estrema vivacità che caratterizza il comparto dell’economia veneta privata.

Tab. 4-11 trend del Reddito veneto, variazioni % annue

PubbEco Privato Economia
1991 100,0 100,0 100,0
1992 100,4 102,1 101,9
1993 99,0 102,8 102,3
1994 98,2 104,8 104,1
1995 95,2 110,1 108,4
1996 99,1 112,6 111,1
1997 102,8 114,2 112,9
1998 98,2 113,7 112,0
1999 100,2 115,5 113,8

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istituto G. TAGLIACARNE

Una chiara conferma di tale caratteristica è fornita daUa tabeUa precedente che pone a confronto 

l’andamento - nel corso del decennio appena trascorso - del reddito prodotto daHa Pubbhca 

Amministrazione del Veneto con queUo espresso daEa sua economia.

Valutato a prezzi costanti, infatti, E trend del reddito deha componente pubbhca deE’economia del 

Veneto disegna un percorso sostanzialmente stazionario — con piccole oscillazioni ah’interno del 

periodo osservato, fatto salvo E 1995 che è un anno di forte svEuppo deh’industria manifatturiera 

trainata dab’export - mentre l’economia complessiva cresce del 13,2% neh’intero periodo. L’economia 

privata, invece, cresce ad un ritmo superiore — più 15,5% in termini reah - sospinta attorno aha metà 

del decennio daha rinnovata competitività del settore manifatturiero.
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La tabella, pertanto, conferma che il dominus della situazione è rappresentato dagli andamenti 

dell’economia privata mentre quella pubblica si mantiene stazionaria a motivo del rigore che ha 

caratterizzato - a livello centrale - la finanza pubblica italiana negli anni Novanta.

Veniamo a considerare Yaspetto occupazionale connesso alla presenza dell’operatore pubblico locale — il 

secondo, dopo il reddito, ad avere un carattere macro/economico — per apprezzarne l’impatto, 

l’evoluzione nel tempo ed i costi.

Tab. 5 — L’impatto occupazionale della P.A. locale, anno 1999 valori assoluti e %
Regioni Province Comuni Totale P.A. Regioni Province Comuni Economia P.A./Económia

Piemonte 3.022 5.165 40.230 48.417 6,2% 10,7% 83,1% 1.787.000 2,7%

Valle d'Aosta 2.966 0 1.780 4.746 62,5% 0,0% 37,5% 52.000 7,8%

Lombardia 5.291 8.661 75.689 89.641 5,9% 9,7% 84,4% 3.833.000 2,3%

Trentino - A .A. 943 14.805 9.782 25.530 3,7% 58,0% 38,3% 388.000 6,3%

Veneto 3.088 4.107 33.189 40.384 7,6*14. 10,2% 82,2% 1.833.000 2,1%

Friuli-V.G. 3.387 1.364 12.218 16.969 20,0% 8,0% 72,0% 470.000 3,4%

Liguria 1.299 2.865 19.333 23.497 5,5% 12,2% 82,3% 618.000 3,9%

Emilia - R. 3.101 4.701 - 40.949 48.751 6,4% 9,6% 84,0% 1.734.000 2,7%

Toscana 2.864 5.287 37.463 45.614 6,3% 11,6% 82,1% 1.418.000 3,4%

Umbria 1.743 1.375 8.414 11.532 15,1% 11,9% 73,0% 311.000 3,8%

Marche 2.044 2.410 14.439 18.893 10,8% 12,8% 76,4% 590.000 3,3%

Lazio 4.382 5.887 53.852 64.121 6,8% 9,2% 84,0% 1.967.000 3,2%

Abruzzo 1.924 2.262 12.586 16.772 11,5% 13,5% 75,0% 463.000 3,7%

Molise 866 602 3.554 5.022 17,2% 12,0% 70,8% 121.000 4,1%

Campania 10.705 5.052 69.423 85.180 12,6% 5,9% 81,5% 1.730.000 4,6%

Puglia 4.617 6.157 32.638 43.412 10,6% 14,2% 75,2% 1.294.000 3,2%

Basilicata 1.298 1.158 7.299 9.755 13,3% 11,9% 74,8% 193.000 5,4%

Calabria 4.650 2.884 23.644 31.178 14,9% 9,3% 75,8% 636.000 4,8%

Sicilia 16.297 10.828 81.003 108.128 , 15,1% 10,0% 74,9% 1.478.000 5,5%

Sardegna 4.438 2.618 16.841 23.897 18,6% 11,0% 70,5% 540.000 3,9%

ITALIA 78.925 88.188 594.326 761.439 10,4% 11,6% 78,0% 21.456.000 3,4%

RSS 28.031 !0.172 86.356 124.559 22,5% 8,2% 69,3% 2.928.000 4,3%

RSO 50.894 58.573 472.702 582.169 8,7% 10,1% 81,2% 18.528.000 3,1%

RSO Centro/Nord 26.834 40.458 323.558 390.850 7,9% 10,7% 81,5% 14.091.000 2,8%

RSO Sud 24.060 18.115 149.144 191.319 12,6% 9,5% 77,9% 4.437.000 4,3%

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

La prima considerazione dà fare riguarda la consistenza occupazionale della P.A. considerando 

congiuntamente gli addetti attivi presso tutte le Regioni, le Province ed i Comuni italiani. Ebbene, 

l’evoluzione avvenuta all’interno del periodo 1992/1999 porta ad un aumento dello stock 

occupazionale di 42.375 unità pari ad un incremento percentuale del 5,9% che porta l’occupazione a 

raggiungere le 761.439 unità rispetto alle 719.064 di inizio decennio.

Valutato in termini di apporto all’occupazione complessiva dell’economia troviamo una costanza 

del dato che rimane stabile al 3,4% del totale in quanto la dinamica manifestata dall’occupazione nel 
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settore privato è stata decisamente superiore a quella del settore pubblico locale complessivo (che 

cresce del 5,9% nell’intervallo di tempo considerato).

Se disaggreghiamo il livello di analisi risulta facile attribuire l’evoluzione descritta alle diverse tipologie 

di enti pubblici locali. Alle Amministrazioni comunali, infatti, spettano ben 40.634 delle unità 

addizionali viste in precedenza e un incremento che nell’arco temporale considerato si cifra attorno al 

7,3% mentre alle Amministrazioni provinciali affluiscono 7.532 addetti aggiuntivi con un saggio di 

crescita finale che si colloca al 9,3%. Ben diversa, invece, la performance occupazionale delle 

Amministrazioni regionali che si rileva essere negativa per 5.791 unità, in termini relativi la performance 

occupazionale delle Regioni italiane corrisponde ad un decremento del 6,8%.

La seconda considerazione si addentra maggiormente tra le diverse tipologie di enti locali per osservare 

come i tre quarti dell’occupazione incrementale da essi sperimentata affluisca alla P.A. delle Regioni a 

statuto speciale e, al loro interno, interessi in larga parte l’Ente comunale.

La terza considerazione, inoltre, sottolinea che la distribuzione dell’occupazione tra gli enti locali vede 

prevalere nettamente quella in forza ai Comuni nei quali opera mediamente il 78% degli addetti contro 

il 10,4% dell’occupazione attiva nelle Regioni ed il restante 11,6% nelle Amministrazioni provinciali. 

Con riferimento a questo ultimo aspetto, tuttavia, vi è da sottolineare le significative differenze in essere 

a motivo dell’esistenza delle RSS e delle Province autonome di Trento e Bolzano; la principale 

differenza che vogliamo evidenziare ai fini della nostra analisi, comunque, è quella in essere tra le RSS e 

le RSO per rilevare come tra le prime il peso relativo rispetto all’occupazione complessiva della P.A. 

locale assume un peso ben più consistente (il 22,5%) rispetto a quella delle RSO (dove si ferma 

all’8,7%). Significativa, infine, anche la differenza di “peso” occupazionale che caratterizza le RSO del 

Centro/Nord e quelle del Sud dell’Italia in quanto le prime danno conto di appena il 7,9% 

dell’occupazione della P.A. locale contro il 12,6% delle seconde.

L’ultima caratteristica che vale la pena di menzionare, infine, riguarda la diversa incidenza che la P.A. locale 

esercita sull’occupazione complessiva dei diversi contesti territoriali e delle macro!ripartizioni-, limitandoci a queste 

ultime, si sottolinea, rispetto al dato medio nazionale (3,4% visto in precedenza), la maggióre incidenza 

occupazionale della P.A. che opera all’interno delle RSS e delle RSO del Sud — entrambe con un 

apporto occupazionale pari al 4,3% del totale - rispetto al dato medio delle RSO (che si ferma al 3,1%) 

e alle RSO del Centro/Nord, che scende ulteriormente per fissarsi al 2,8%. Per il maggior peso 

occupazionale assunto nell’economia della ripartizione del Sud vale un analogo ragionamento a quello 
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fatto precedentemente per il reddito, vale a dire che il contributo dell’occupazione della P.A. locale è 

maggiore a motivo della difficoltà incontrata dall’economia privata ad utilizzare le risorse umane.

Come si colloca il Veneto rispetto ai dati ed ai comportamenti dianzi illustrati? La risposta è che il peso 

occupazionale fornito dalla P.^4. attiva nella sua economia supera i quarantamila addetti: in realtà esso 

appare piuttosto modesto se viene valutato dal punto di vista del suo peso percentuale.

Tab. 6 — 11 costo dei Dipendenti regionali, anno 1999
Costo 

(in miliardi)

Numero Costo medio 

(in milioni)

Piemonte 241,475 3.022 79,9

Valle d'Aosta 373,810 2.966 126,0

Lombardia 381,228 5.291 72,1

Trentino - A. A. 62,728 943 66,5

Veneto 179,833 3.088 58,2

Friuli-V.G. 252,082 3.387 74,4

Liguria 70,811 1.299 54,5

Emilia - R. 186,356 3.101 60,1

Toscana 174,339 2.864 60,9

Umbria 119,729 1.743 68,7

Marche 143,991 2.044 70,4

Lazio 305,413 4.382 69,7

Abruzzo - 107,823 1.924 56,0

Molise 60,351 866 69,7

Campania 563,688 10.705 52,7

Puglia 275,729 4.617 59,7

Basilicata 92,170 1.298 71,0

Calabria 287,080 4.650 61,7

Sicilia 1.019,700 16.297 62,6

Sardegna 304,241 4.438 68,6

ITALIA 5.202,577 78.925 65,9

RSO 3.190,016 50.894 63

RSS 2.012,56! . 28.031 72

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT e Ragioneria dello Stato

Quest’ultimo, infatti, è pari al 2.1% dell’occupazione totale, che rappresenta il livello più basso tra tutti 

quelli osservati nelle venti Regioni italiane, ancorché sia molto simile al dato che caratterizza la 

Lombardia e l’Emilia/Romagna e non distante da quello mediamente espresso dalle RSO del 

Centro/Nord. L’incidenza dell’occupazione dell’Ente Regione su quella complessiva della P.A. veneta 

appare anch’essa in linea con quella rappresentativa delle RSO del Centro/Nord non apparendo 

particolarmente “leggera” se raffronta con quella delle regioni più importanti del Centro/Nord.
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Due ultimi dati che interessa rilevare - a proposito occupazione che contraddistingue XAmministrazione 

regionale del Veneto - è che essa negli ultimi sette anni si è mantenuta stabile attorno alle tremila unità 

valore che, tuttavia, è inferiore di almeno un 10% a quello in essere in apertura degli anni Novanta e 

che risulta sotto! dimensionato (di un 6% circa) rispetto a quanto previsto dalla pianta organica del 

personale che prevede, infatti, 3.126 addetti stabili.

L’ultimo dato proposto, infine, pone a confronto il costo complessivo e, dato certamente ancora più 

significativo, il costo per dipendente del personale in servizio presso le Amministrazioni regionali del nostro Paese 

come illustrato dalla tabella precedente. II dato complessivo è quello di un costo medio pari a 66 milioni 

annui con una significativa differenziazione tra il costo per dipendente delle RSO e delle RSS. Alle 

prime, infatti, ogni dipendente costà mediamente 63 milioni di lire annue mentre alle seconde ne costa 

72, vale a dire un 14,3% in più.

Anche in questo caso ci soffermiamo sul costo per dipendente della Regione Veneto per rilevarne 'd 

costo contenuto che supera di poco i 58 milioni annui: esso, infatti, è quello più basso tra tutte le regioni 

del Centro/Nord eccezion fatta per la Regione Liguria ed inferiore (del 7,6%) di quello medio che 

caratterizza le quindici RSO italiane.

Da sottolineare, infine, che il costo per dipendente delle RSO del Sud (che raggiunge la soglia dei 57,6 

milioni di lire annui) è significativamente inferiore a quello delle RSO del Centro/Nord che è di circa 

una decina di milioni più elevato.
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2. La finanza regionale tra Federalismo fiscale e Patto interno di Stabilità

Questo capitolo introduttivo intende richiamare due temi fortemente intrecciati tra di loto ed entrambi 

cruciali per inquadrare più opportunamente l’analisi del bilancio della Regione Veneto. Il primo tema 

consiste nell’avvio dell’esperienza del Federalismo fiscale attraverso la legislazione varata a partire 

dal 1997 — su cui si sofferma, in particolare, il primo paragrafo del presente capitolo — mentre il 

secondo tema propone l’analisi dei vincoli posti dal Patto interno di Stabilità - conseguenza del 

Patto di Stabilità e Crescita sottoscritto dall’Italia con il Trattato di Amsterdam nel 1997 - introdotto 

nel 1998 e che produce i suoi effetti a partire dall’anno successivo. Di esso si occupa il secondo 

paragrafo di questo primo capitolo.

É, infatti, attraverso la strada tracciata dall’impatto di queste due importanti innovazioni della finanza 

locale che deve collocarsi la lettura dei comportamenti più recenti della finanza regionale e, quindi, 

anche quelli posti in essere dalla Regione Veneto. Si tratta di un percorso tutt’altro che concluso e, 

ancor meno, consolidato, che ha prodotto i suoi primi frutti nel biennio 1999/2000 e di cui appare 

certo solamente il fatto che continuerà a improntare di sé gli anni a venire posto che sarà solamente nel 

2013 che il diverso ruolo attribuito alla finanza locale entrerà completamente a regime.

Gli aspetti più interessanti emersi nel corso del primo tratto di questa esperienza, tuttavia, paiono essere 

i seguenti:

1) il nuovo impulso dato (con il cosiddetto “pacchetto Bassanini”) al processo di decentramento amministrativo 

che aveva sospinto la nascita dell’ordinamento regionale nel corso degli anni Sessanta e che si 

sostanzia in un corposo trasferimento di compiti e di funzioni dallo Stato verso le Regioni e gli Enti 

locali;

2) Vavvio della riforma della contabilità regionale, introdotta nel 2000, che troverà un ulteriore sviluppo nel 

2002 con l’emanazione di leggi regionali proprie di recepimento della legislazione nazionale;

3) il forte coinvolgimento delle Regioni. soprattutto, e degli Enti locali più in generale, nel processo di 

risanamento della finanza pubblica attraverso il decollo del Patto di stabilità interno che impone il 

perseguimento di comportamenti rigorosi tesi ad innalzare l’efficienza e l’efficacia delle 

amministrazioni aderenti;

4) il riconoscimento da parte dello Stato nei confronti delle Regioni di un significativo ruolo di interlocutore nella 

programmazione delle politiche afferenti il livello locale attraverso l’attivazione di una sede 

istituzionale permanente (la conferenza Stato/Regioni);
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5) l’ineluttabilità del processo attivato che, ancorché non compiutamente tacciato, appare destinato a 

caratterizzare tutto il decennio appena avviatosi (e parte di quello successivo) sia per quanto attiene 

alla necessità di tenere fede agli impegni assunti in sede comunitaria sia a quella di realizzare un 

decentramento di funzioni dallo Stato verso gli attori locali in cui, la Regione, gioca un ruolo 

cruciale per la funzione di coordinamento del livello locale e per quella di indirizzo e di controllo 

dello stesso.

2.11l Federalismo fiscale

Il percorso di risanamento dei conti pubblici imposto dall’adesione al Trattato di Maastricht3 ed 

all’Unione Monetaria ha contribuito a determinare le condizioni per un ridisegno istituzionale del Paese, 

orientando le linee di fiscalità e di finanza locale nella direzione di una loro re/distribuzione dallo Stato 

verso le Regioni e gli altri Enti locali (Province, Comunità montane, Comuni). Il raggiungimento degli 

obiettivi di bilancio perseguiti a livello nazionale nel corso degli ultimi anni hanno prodotto scelte 

orientate al progressivo "alleggerimento” dei trasferimenti a favore di Regioni ed Enti locali e 

all’istituzione di imposte regionali, provinciali e comunali capaci di alimentare un flusso di risorse 

diverse da quelle derivate dal bilancio statale.

3 Firmata quasi una decina di anni fa, vale a dire il 7 febbraio 1992.

Il decentramento amministrativo diventa, quindi, una necessità in uno scenario in cui lo Stato 

persegue politiche di bilancio “severe” orientate alla contrazione della spesa e alla stabilizzazione della 

pressione fiscale complessiva o, addirittura, ad un suo calo. La via praticata è risultata essere quella del 

trasferimento progressivo di compiti e di funzioni alle Regioni e agli Enti locali con copertura parziale 

di fondi a carico del Bilancio statale e con l’integrazione di leve fiscali di responsabilità locale e 

congiunta (tra Stato e Regioni).

Recentemente é stato sottoposto a modifica il Titolo V della parte seconda della Costituzione, 

approvato dal Parlamento in via definitiva il 18 marzo del 2001. La modifica é stata profonda ed é 

caratterizzata da contenuti fortemente innovativi sull’assetto del governo territoriale, sui rapporti tra 

Stato e Regioni e tra queste ultime e gli Enti locali e, infine, sulla stessa configurazione delle autonomie 

regionali e locali. La riforma costituzionale - sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001 — 

é frutto dell’esigenza di adeguare l’ambito delle competenze regionali - sia di tipo legislativo sia 

amministrativo - alla nuova configurazione prefigurata per rordinamento con la legge n. 59 del 1997 

(nota come legge Bassaninì), la quale ha: 1) ampliato le competenze regionali e, 2) invertito la relazione 

tra legislazione ed amministrazione stabilendo il principio secondo il quale ramministazione spetta alle 
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Regioni (e agli altri poteri locali) anche nelle materie di competenza legislativa statale fatta salva espressa 

attribuzione legislativa allo Stato.

Il pacchetto di leggi “Bassanini”4 ha dato avvio, dunque, ad un complesso processo di decentramento 

amministrativo che modifica sostanzialmente le competenze di Stato, Regioni ed Enti locali. La 

concreta realizzazione di questo processo passa attraverso tre momenti importanti, vale a dire:

4 Oltre alla Legge 59/1997 è doveroso richiamare, infatti, la Legge n. 127/1997 - "Misure urgenti per lo snellimento 
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e la Legge n. 191/1998 - "Modifiche ed 
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997. n. 127. nonché norme in materia di formazione del personale 
dipendente e di lavoro a distanza nelle Pubbliche Amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica".

■ f attribuzione delle funzioni ed il trasferimento delle risorse connesse;

■ f adeguamento dell’organizzazione di ciascuna tipologia di Ente interessato alle novità;

■ lo sviluppo di relazioni interiorganizzative per il processo di programmazione.

Il primo dei momenti evidenziati, ovvero l’attribuzione delle funzioni ed il trasferimento delle risorse 

connesse, si è andato delineando attraverso una serie di provvedimenti legislativi che richiamiamo 

brevemente partendo dalla già citata legge n. 59 del 1997. Essa é nata su iniziativa dello stato centrale ed 

ha avviato il processo di dimissione delle funzioni amministrative dello Stato in favore delle Regioni e 

degli Enti locali secondo una logica di attribuzione delle competenze e delle funzioni amministrative in 

un ordine gerarchico inverso che parte dai Comuni, passa per le Province e le Comunità montane, per 

arrivare alle Regioni e, infine, allo Stato.

Tale logica trova la sua esplicitazione nel cosiddetto principio di sussidiarietà. Ed é proprio in applicazione 

di tale principio che la legge n. 59/1997 riserva allo Stato le funzioni e le competenze riconducibili alle 

materie individuate nell’art. 1 della stessa legge che stabilisce, con successivi decreti legislativi, essere 

trasferite alle Regioni ed agli Enti locali:

J tutte le funzioni amministrative relative alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo 

delle rispettive comunità;

S tutte le funzioni amministrative localizzabili nei rispettivi territori, anche se esse vengono 

attualmente esercitate da organi o amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Restano allo Stato, invece, tutte le funzioni relative alla cura degli interesse nazionah e quelle non 

localizzabili in aree definite del territorio nazionale: onde evitare un’eccessiva discrezionalità del 

legislatore delegato, la legge 59/’97 elenca tassativamente le materie ritenute di interesse nazionale 

riservate alla competenza statale. Infine, alcune materie di rilievo nazionale o sovra/regionale - quali, ad 
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esempio, la promozione dello sviluppo economico del territorio e la valorizzazione dei sistemi 

produttivi - vengono affidate alla cura congiunta di Stato, Regioni ed Enti locali nell’ambito delle 

rispettive competenze territoriali.

Il principio di sussidiarietà, tuttavia, non è l’unico principio/guida ad aver accompagnato il processo di 

decentramento delle funzioni e delle competenze amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti 

locali. La legge 59/1997, infatti, stabilisce che il riparto delle competenze verso gli enti territoriali - 

attuato con successivi decreti legislativi - debba essere ancorato ad altri principi, quali:

J il principio di completezza. secondo il quale le competenze non cedute agli Enti locali dovranno essere 

attribuite alle Regioni cui spettano le funzioni di programmazione anche nelle materie conferite alle 

Province e Comuni;

J il principio di efficienza ed economicità, secondo il quale il conferimento dovrà assicurare efficienza ed 

economicità delle funzioni che saranno poi svolte dalle Regioni e dagli Enti locali;

'Z il principio di cooperatone fra Stato, Regioni ed Enti locali, con il quale si vuole garantire una adeguata 

partecipazione alle iniziative adottate nell’ambito dell’Unione Europea;

il principio di responsabilità e di unicità dell’amministrazione. Al fine di garantire una agevole 

individuazione delle responsabilità (politiche, amministrative, civili e penali) i decreti delegati 

dovranno attribuire ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali e 

complementari alle materie conferite, in modo da accentrare l’intero processo decisionale di ogni 

procedimento;

J il principio di omogeneità, con il quale viene prescritto che nell’attribuzione delle funzioni e delle 

responsabilità amministrative si tenga conto delle funzioni già esercitate attribuendo funzioni e 

compiti omogenei allo stesso livello di governo;

J il principio deiradeguatezza. con il quale si vuole che l’amministrazione che riceve il conferimento di 

funzioni e compiti sia idonea, organizzativamente, a garantirne l’esercizio;

J A principio, della copertura finanziaria secondo il quale i decreti delegati non potranno conferire funzioni 

se non previa verifica della capacità finanziaria degù Enti riceventi;

il principio di autonomia organizzativa e regolamentare, secondo il quale agli Enti, riceventi dovrà essere 

garantita autonomia organizzativa e regolamentare, con particolare riguardo alle funzioni conferite, 

allo scopo di renderne effettiva la responsabilità, con l’attribuzione di poteri d’azione commisurati 

alle incombenze amministrative conferite.

Nel rispetto dei principi guida su esposti, quindi, il trasferimento di funzioni e competenze 

amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali è stato poi affidato, in concreto, a successivi 

decreti legislativi. Tra essi menzioniamo brevemente i seguenti:
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J il D.Lgs, 4 giugno 1997 n. 143 in materia di agricoltura e pesca, con il quale si sono trasferite alle 

Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca ad esclusione di quelle riservate 

al Ministero per le poEtiche agricole individuate nell’art. 2 deUo stesso D.Lgs.;

J il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 (modificato successivamente dal D.Lgs. 400/99), in materia di 

trasporto pubblico locale, con il quale si è provveduto a trasferire compiti e funzioni per tutti i trasporti 

pubbtici operanti a EveUo regionale o infraregionale, dando una definizione dei trasporti pubbEci di 

interesse nazionale esclusi dal conferimento e riservando la competenza statale su trasporti locaE 

(servizi transfrontaEeri, sicurezza, ambiente);

J E D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, in materia di mercato del lavoro e collocamento, con fi quale si sono 

conferite a Regioni ed Enti locaE funzioni e compiti relativi al cofiocamento ed afie poEtiche attive 

del lavoro mentre indirizzo, promozione e coordinamento, restano afio Stato;

J il D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, in materia di distribuzione di carburanti,

J il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, recante norme per la riforma del commercio, con il quale viene

concesso un anno di tempo alle Regioni per definire, con proprie leggi, gE indirizzi generaE per

l’insediamento deEe attività commerciaE nel rispetto dei principi guida contenuti nello stesso

decreto5;

5 I principi richiamati riguardano: la trasparenza, la concorrenza e la libertà d’impresa, la tutela del consumatore, l’efficienza 
e modernizzazione del settore, il pluralismo ed equilibrio tra le tipologie di offerta, la tutela e valorizzazione del servizio nelle 
aree critiche, l’attribuzione alle Regioni delle funzioni programmatorie di settore.

</ il D.Lgs, 31 marzo 1998 n. 123, recante interventi per il sostegno pubblico alle imprese, con il quale 

vengono individuati i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gE interventi 

di sostegno pubbEco per lo sviluppo defie attività produttive ivi compresi gE incentivi, i contributi, 

le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni 

pubbEche anche se concessi attraverso soggetti terzi;

y il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (modificato successivamente dal D.Lgs. 443/99), in materia di 

conferimento di funzioni amministrative alle Regioni e agli Enti locali.

Tranne le specifiche materie trattate negE altri decreti, é proprio quest’ultimo decreto - ovvero il 

decreto legislativo n. 112 del 1998 — a fornire il quadro complessivo deUa ripartizione delle 

competenze tra Stato, Regioni e Enti locati. Esso contiene, infatti, disposizioni generali relative al nuovo 

quadro istituzionale introdotto con il decentramento riferentisi in particolare ai rapporti internazionati, agti 

strumenti di raccordo, indirizzo e coordinamento, ai poteri sostitutivi, al regime fiscale del trasferimento 

di beni, al riordino deEe strutture statati, al rinvio dei trasferimenti alle norme statutarie per le Regioni a 

statuto speciale e - con un dettagtio minuzioso — ai criteri e alle procedure per l’individuazione e l’attribuzione 

delle risorse. Lo stato ha provveduto ad individuare le materie attribuite aUe Regioni non sulla base deEe 
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competenze ma secondo settori organici con riferimento alla comunità ed al territorio regionale in 

ottemperanza al principio di unicità e responsabilità dell’amministrazione e del principio di omogeneità, 

entrambi sanciti nell’art. 4 della L. 59/97.

Le materie trasferite alle Regioni dal D.Lgs. 112/1998 sono l’artigianato, l’industria, l’energia, le miniere, 

le Camere di commercio, le fiere ed i mercati, il turismo, il territorio e l’urbanistica, l’edilizia residenziale 

pubblica, i parchi e le riserve naturali, l’inquinamento delle acque, quello acustico, atmosferico ed 

elettromagnetico, le risorse idriche e la difesa del suolo, le opere pubbliche, la viabilità, la protezione 

civile, la sanità, l’istruzione scolastica, la formazione professionale, i beni culturali, lo spettacolo, lo 

sport e la polizia amministrativa regionale e locale.

Anche il semplice elenco dei provvedimenti emanati in attuazione del “rinnovamento” della Pubblica 

Amministrazione del nostro Paese, fa comprendere come le Regioni si qualifichino essenzialmente 

come enti di programmazione, di coordinamento e di indirizzo abbandonando in larga misura il 

precedente ruolo di carattere gèstionale.

La decorrenza dell’esercizio concreto di tale ruolo da parte delle Regioni e degli Enti locali conferito dai 

decreti delegati appare, tuttavia, difficilmente scollegabile dall’effettivo trasferimento dei beni e delle 

risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie cui si doveva provvedere mediante appositi 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) come indicato dall’art. 7 Legge 59/1997. I 

suddetti decreti - che devono individuare, ripartite e trasferire le risorse indicate in precedenza — 

costituiscono, pertanto, lo strumento attraverso cui rendere concretamente operativo il complessivo 

disegno del federalismo amministrativo. L’art. 7 della Legge 59/1997 delinea, infatti, il complesso iter 

procedurale che deve sottostare alla emanazione dei DPCM, prevedendo che, su iniziativa del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, fossero elaborati schemi di decreto sui quali avrebbero dovuto 

essere acquisiti i pareri della Commissione bicamerale per l’attuazione della riforma amministrativa e 

della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le province autonome unificata con la Conferenza tra lo 

Stato, le città e le autonomie locali. Sugli schemi di provvedimento dovevano, infine, essere sentiti gli 

organismi rappresentativi degli enti locali funzionah (UNIONCAMERE) e le Organizzazioni sindacali.

La complessità delle operazioni ha fatto sì che in aggiunta a quanto previsto nella legge, venisse istituito, 

con un DPCM del febbraio 1999, uno speciale “Gruppo Tecnico”, composto da rappresentanti della 

Presidenza del consiglio dei Ministri, delle Regioni, delle Autonomie locali e delle amministrazioni di 

volta in volta interessate, dedicato alla determinazione delle risorse finanziarie e strumentali da trasferire 
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alle Regioni e agli enti locali per rendere operativi i decreti legislativi di conferimento delle funzioni.

Nella Conferenza unificata del 13 novembre 2000, infine, è stato raggiunto l’accordo - tra le quindici 

Regioni a statuto ordinario - sulla ripartizione delle risorse negli ambiti regionali e sono stati approvati i 

quindici decreti del Presidente del ConsigEo dei Ministri che:

J hanno trasferito i contingenti di personale e le risorse finanziarie alle Regioni e agE Enti locaH per le 

competenze relative alle materie non comprese neU’art. 117 della Costituzione;

J hanno trasferito contestualmente agli Enti locaH i contingenti di personale e le risorse finanziarie 

per le materie di cui all’art 117 della Costituzione.

Con la definizione di tali DPCM, dunque, possono dirsi concluse le operazioni di trasferimento di 

risorse dallo Stato aUe Regioni e agE Enti locaE per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto 

legislativo n. 112/1998.

In presenza di un’amministrazione riformata aUa luce del “federalismo amministrativo” inteso come forma 

ampia di conferimento di funzioni cedute daUo Stato alle Regioni ed agE Enti locaH, la legge 59/1997 

stabiHsce che i decreti legislativi di trasferimento deHe funzioni debbano, fra l’altro, individuare le 

procedure e gh strumenti di raccordo, anche permanente, che consentono la collaborazione e l’azione 

coordinata tra Enti locaH, Regioni e i diversi HveHi di governo e di amministrazione. La norma è riferita 

aHe conferenze permanenti Stato!Regioni e Stato! Città e Autonomie locali.

In particolare, la prima - istituita daH’art. 12 della L. 400/1988 - si configura come luogo permanente di 

confronto poEtico e generale tra Stato e Regioni “con compiti di informazione, consultazione e 

raccordo, in relazione agE indirizzi di poHtica generale suscettibiE di incidere nelle materie di 

competenza regionale, esclusi gH indirizzi generaH relativi aUa poHtica estera, alla difesa e alla sicurezza 

nazionale, alla giustizia”. La Conferenza è convocata dal Presidente del ConsigEo dei Ministri, che la 

presiede, ed è composta dai Presidenti dette Regioni a Statuto speciale e ordinario e dai Presidenti dette 

Province autonome nonché dei Ministri interessati ai problemi eia discutere. La legge 59/1997 ha 

delegato il Governo ad emanate un decreto legislativo volto ad ampttare le attribuzioni della 

Conferenza permanente unificandola, per le materie di interesse comune delle Regioni, delle Province e 

dei Comuni, con la Conferenza Stato/Città e Autonomie locaE.

Tale delega ha trovato attuazione con il D.Lgs. 281/1997 che ha potenziato la Conferenza 

Stato/Regioni, ha attribuito nuove competenze alla Conferenza Stato/Città ed autonomie locaE ed ha 

istituito la Conferenza unificata fra le prime due. Per quanto concerne la prima essa promuove e stipula 

intese, nei casi previsti dalla legge, ed accordi tra Governo e Regioni in tutti gh altri casi. In base all’art. 

8 della legge 59/1997 essa, deve esprimere la propria “previa intesa” su tutti gtt “atti di indirizzo e 

coordinamento delle funzioni amministrative regionaE. gE atti di coordinamento tecnico, nonché le 

direttive relative all’esercizio delle funzioni delegate”.
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La Conferenza unificata, in particolare, esprime il proprio parere in merito al disegno di legge 

finanziaria e ai disegni di legge collegati, al documento di programmazione economico finanziaria, agli 

schemi di decreti legislativi di conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali adottati 

in base all’art. 1 della L. 59/1997.

Il recepimento del contenuto dei decreti legislativi con i quali si è provveduto al trasferimento di 

funzioni e competenze amministrative dello Stato alle Regioni ed agh Enti locali è stato demandato alle 

leggi delle singole Regioni.

Per quanto concerne la Regione Veneto, le leggi fino ad ora emanate in attuazione dei decreti in 

argomento sono state elencate nel seguente prospetto:

Leggi regionali emanate in attuazione del D.Lgs. n. 112:

> Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 9 - Nonne per l’attuazione dille funzioni amministrative 
in mateua di demanio marittimo (B’ Il R Veneto n 32/2001)

> Legge Regionale 13 apule 2001, n 1'1 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
.die autonomie locali in attuazione del Di cicto Legislativo 31 marzo 1998, n 112 (B 11 R

Li ggi ri ginn.di i manate in aliua/ionc del D.Lgs. n. 114.

s- Leggi Regionali 9 agosto 1999, n 37 - Norme di programmazione per l'insediamento di 
attivila commerciali nel Veneto (B LI R Veneto n 69/1999)

> Legge Regionale 6 apule 2001, n. 10 - Nuove norme in,materia di comincierò su aree 
pubbliche (B U R Veneto n 32/2001) . «

Leggi regionali emanate in .umazione di I D.Lgs n. 143:

> I cgge Regionale 10 luglio 1998, n. 23 - Conferimento agli enti locali di funzioni 
amministrative regionali .in materia di agticoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, 
sviluppo turale, alimentazioni (B U R Veneto n 64/1998) * '

Leggi i< gioitali emanali in airu iziom del D Lgs. n 422:

y Legge Regionale 30 ottobtc 1998,, n 25-- Disciplina ed organizzazione del Trasporto 
Dubbile o Locale (B U R Veneto ir 99/1998)* , y

> Leggi  1* febbraio 200 lì, n 4-- Modifiche ed integrazioni: alla legge regionale 30 
ottobre 1998, n 25 “Disciplina-ed’organizzazione del Trasporto Pubblico Locale”'(B"U R;

Rcgion.de

> I cgge Regionale 6 apule 2001*,'n 8 -'Modifica dell’articolo 22 della legge icgionale 30 
ottobre 1998, n 25 “Disciplina’ed*organizzazione del Trasporto-Pubblico Locale” (B U’R

I tggi u gioitali intanale in umazione del D Lgs. n. 469

> Legge Regionali 16 dicembre L998, n 31 - Norme rn materia di politiche attive- del 
lavoro, fi umazioni c servizi, all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 
1997. n 469 (13 U R Veneto n 1137 1998) , ’ ’
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Ritornando al livello nazionale, le linee generali delle attribuzioni, dei compiti e delle funzioni agli enti 

regionali e locali in materia di decentramento e di federalismo fiscale - già definite con il decreto 

legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - sono state completate con le disposizioni degli articoli 10 e 11 della 

legge 13 maggio 1999 n. 113 che disciplinano le nuove competenze tributarie degli Enti locali e le conseguenti 

riduzioni dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. La legge, inoltre, delega il Governo ad 

emanare uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle Regioni a statuto 

ordinario e l’adozione di meccanismi perequativi interregionali. La delega è stata esercitata con 

l’emanazione del Decreto Legislativo n. 56 del 18.2.2000 che contiene al proprio interno tre elementi 

fondamentali, vale a dire:

1. ^abolizione, a decorrere dall’anno 2001, dei trasferimenti erariali a favore delle Pigioni a statuto ordinario, ad 

esclusioni di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali e di quelli a 

specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale. Da rilevare, con 

riferimento a questo aspetto, che la maggior parte dei trasferimenti soppressi riguarda il Fondo 

sanitario nazionale di parte corrente;

2. la sostituzione dei trasferimenti aboliti mediante il meccanismo di compartecipazioni a tributi nazionali (tra 

i quali rilevano: l’aumento della addizionale regionale sull’IRPEF. l’accisa sulla benzina e 

l’istituzione di una compartecipazione al gettito dell’IVA);

3. la revisione del meccanismo di perequazione, che si fonda sulla attribuzione “calibrata” della 

compartecipazione all’IVA, secondo la quale, per il 2001, ogni regione riceve una quota di IVA che 

- assieme alle altre entrate tributarie regionali - coprirà i fabbisogni evidenziati dai trasferimenti 

soppressi.

Le riforme fino ad ora descritte non sono, tuttavia, esaustive dei cambiamenti intervenuti nel corso 

degli ultimissimi anni - ed in tempi molto ristretti - in tema di Amministrazioni Pubbliche. È 

opportuno ricordare, infatti, anche la riforma della contabilità regionale ad opera del D.Lgs. n. 76 

del 2000 che, in attuazione della delega recata dalla legge 208/1999, ha disposto l’abrogazione della 

legge 19 maggio n. 335 del 19766. Quest’ultima ha realizzato un primo importante tentativo per dotare 

la Pubblica Amministrazione di norme di comportamento più moderne ed efficaci e, benché 

riguardasse solo le regioni a statuto ordinario - in quanto una eventuale disciplina riguardante le regioni 

a statuto speciale che modifica gli Statuti delle stesse necessita dell’emanazione di una legge 

costituzionale - conteneva principi ed istituti suscettibili di applicazione sia per le regioni a statuto 

speciale sia per l’Amministrazione centrale.

6 Quest’ultima stabiliva le norme fin qui seguite in tema di “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di 
bilanci e di contabilità delle regioni”.

19

Ire
s V

en
eto



La normativa contenuta nel D.Lgs. n. 76 del 2000, tuttavia, dovrà essere adottata dalle Regioni entro il 

2002 in quanto il provvedimento prevede, tra l’altro, che ogni Regione debba, con propria legge, 

regolare la formazione, la struttura e la gestione del bilancio nel rispetto dei principi contenuti nel 

provvedimento stesso. Fino alla emanazione della nuova normativa regionale - e in ogni caso non oltre 

il 31 dicembre 2001 - valgono le disposizioni previste dalla L. 335/1976 ma, a partire dal bilancio 

dell’anno 2002, tutte le Regioni dovranno adeguare la contabilità alla nuova disciplina anche in 

mancanza della legge locale. In caso contrario, i bilanci saranno considerati illegittimi.

Nel decreto citato, infine, viene ribadito il principio - che trova fondamento nel più generale quadro 

delle riforme in atto - secondo cui la finanza regionale deve concorrere con quella statale al 

perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla 

Comunità Europea. E ciò in ottemperanza di un maggior ruolo istituzionale riservato al versante 

regionale con l’attribuzione allo stesso di una propria effettiva fiscalità la quale, seppur assai limitata in 

termini di libertà di aliquote, é decisamente innovativa rispetto al passato per la prevalenza di entrate 

proprie rispetto a quelle trasferite.

2.2. Il Patto interno di Stabilità

Nel quadro del federalismo fiscale va, infine, rilevato come l’art. 28 della Legge 448/1998 chiama le 

Regioni e gli Enti locati a concorrere al risanamento della finanza pubblica ed al rispetto del Patto di 

stabilità e crescita firmato in sede di Unione Europea sottoscritto dall’Italia con il Trattato di 

Amsterdam del giugno/luglio 1997. Il loto coinvolgimento costituisce, infatti, un atto necessario in 

ragione del ruolo che vanno conquistando di soggetti sempre più dotati di autonomia fiscale e di 

discrezionalità nelle decisioni di spesa.

In particolare, mediante il cosiddetto “Patto di stabilità interno”1 le Regioni e gli Enti locati si impegnano a 

ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle spese correnti ed a ridurre il rapporto fra il 

proprio ammontate di debito e il prodotto interno lordo.

Il miglioramento dichiarato nei saldi summenzionati viene perseguito, in particolare, attraverso le 

seguenti azioni:

A. il perseguimento di obiettivi di efficienza, di aumento della produttività e di riduzione dei costi nella 

gestione dei servizi pubblici e nelle attività di propria competenza;

B. il contenimento del tasso di crescita della pesa corrente rispetto agli anni precedenti;

C. f potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile anche 

attraverso la lotta all’evasione;

7 L’applicazione del Patto di stabilità interno ha avuto inizio a partire dall’anno 1999 essendo stato introdotto dal collegato 
alla legge finanziaria di tale anno.
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D. ^aumento del ricorso all’auto!finanziamento mediante la gestione dei prezzi e delle tariffe dei servizi 

pubbEci a domanda individuale e la dismissione di immobili di proprietà non funzionaE allo svolgimento 

deEa attività istituzionale.

I criteri dettati daUa legge 448/1998 per la verifica della riduzione dei disavanzi deUe Regioni finaEzzati 

ad un loro concorso al risanamento deUa finanza pubbEca, sono stati poi ridefiniti con l’art 30 deUa L. 

n. 488/1999 — la legge finanziaria per l’anno 2000 - che richiedeva aUe Regioni, Province e Comuni 

un’ulteriore riduzione per queE’anno del disavanzo neUa misura di almeno lo 0,1% del PIL previsto nel 

relativo DPEF. Lo stesso articolo, recependo le osservazioni formulate daUe Regioni, pone una nuova 

definizione del disavanzo escludendo dal computo le entrate e le spese correlate, le spese finanziate da 

assegnazioni deUo Stato, daUa Unione Europea e dagE altri Enti aderenti al Patto.

Il diretto coinvolgimento delle Eegioni e degli Enti locali al conseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza 

pubblica nel quadro degE accordi stabiEti in sede Comunitaria, è stato confermato anche per gli anni successivi al 

2000 - come specificato neUe relative leggi finanziarie — aU’insegna del principio di una crescente 

corresponsabiEtà da parte deUe Autonomie territoriaE aEe scelte nazionaE. Con la legge 23 dicembre 

2000, n. 388 (la finanziaria per l’anno 2001) viene confermata, infatti, la Enea di rigore che le Regioni e 

gli Enti locaE sono chiamati a seguire e che ribadisce una sempre più marcata insistenza sul 

contenimento deUa spesa corrente.

La ricerca di nuovi equiEbri aE’interno del Federalismo fiscale tra funzioni trasferite aEe Regioni e 

risorse a disposizione, da un lato, e E rispetto del Piano interno di stabilità che si espEcita in una 

pohtica di bilancio rigorosa, daU’altro, saranno i due elementi che continueranno a connotare il 

destino delle singole Regioni (e queUo degE Enti locaE) ed E rapporto Stato/Regioni per tutto E 

primo decennio del nuovo millennio sospingendo le Regioni a trasformarsi da strutture pensate 

per gestire risorse in enti capaci di indirizzo, programmazione e coordinamento - in una parola, 

di governo — degE interventi rivolti aU’economia ed aEa società locaE.

21

Ire
s V

en
eto



3. Il bilancio della Regione Veneto dal versante delle ENTRATE

Il prossimo paragrafo e quello successivo si prefiggono il compito di analizzare e rappresentare i 

principali dati finanziari del bilancio della Regione Veneto letti dal versante delle entrate. Il fine è quello 

di individuare i principali aspetti che hanno contrassegnato la gestione dell’ultimo quinquennio — vale a 

dire il periodo 1996/2000 — nella ricerca di una migliore conoscenza della stessa e di eventuali 

indicazioni capaci di portare ad un suo miglioramento.

Le entrate sono le risorse che consentono all’ente Regione di svolgere le funzioni ad essa attribuite 

dall’ordinamento statale di organo responsabile dello sviluppo economico, territoriale ed ambientale di 

un’area geografica circoscritta e della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle famiglie. Le risorse 

necessarie all’ente regionale possono essere acquisite in vari modi tutti rientranti nelle tipologie indicate 

di seguito, vale a dire:

1. mediante Vimposizione tributaria che permette di acquisire risorse monetarie grazie all’applicazione 

di tasse ed imposte. In alcuni casi, l’importo dei tributi può essere deciso autonomamente dalla 

Regione (così come avviene, per esempio, nel caso della tassa automobilistica regionale la cui 

aliquota può variare nell’arco di un determinato range) oppure dallo Stato che dispone una 

compartecipazione della Regione al gettito di un’imposta (come accade nel caso della 

compartecipazione all’IRAP, ad esempio);

2. attraverso trasperimenti da altri Unti. Questa fonte - tutta esterna all’Ente regionale — si sostanzia 

nei trasferimenti che lo Stato devolve a favore della Regione sia di risorse statali proprie sia di 

risorse comunitarie. In questo caso, ovviamente, la quantificazione delle risorse oggetto di 

trasferimento ed i tempi dello stesso sfuggono pressoché completamente al controllo regionale;

3. mediante il ricorso a prestiti e l’emissione di obbligazioni, ancora come forma di finanziamento esterno 

sia per conto proprio sia per conto dello Stato;

4. mediante eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività produttive di tipo imprenditoriale e/o 

da rendite patrimoniali derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliate ed immobiliare e/o 

dalle partecipazioni finanziarie in società direttamente o indirettamente controllate. Si tratta, in 

tutti i casi fatti, di fonti di finanziamento interno.

Vedremo come questa distinzione aiuti ad interpretare 1’analisi successiva con la quale si intende 

valutare l’efficacia e l’efficienza della gestione finanziaria posta in campo dalla Regione Veneto nella 

fase di repentino cambiamento delle regole del gioco documentata nel capitolo precedente.

Poiché siamo in una fase caratterizzata da amministrazioni pubbliche territoriali sempre più dotate 

di autonomia fiscale - tratto che si attaglia, in particolare, proprio all’ente Regione - dove con questo 
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termine, si intendono riassumete due aspetti essenziali, vale a dire 1) la prevalenza delle entrate proprie 

rispetto a quelle trasferite e 2) la crescente discrezionalità nelle decisioni di spesa, appare evidente come 

un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia gestionale costituisca un pre/requisito importante per 

una sempre maggiore credibilità dell’ente Regione nei confronti dei suoi cittadini e degli operatoti 

sociali ed economici.

3. 1 II trend delle entrate della Regione Veneto tra capacità previsionale e capacità di riscossione

Iniziamo ad analizzate, pertanto, la dimensione quantitativa delle entrate e la loro dinamica temporale 

articolando l’analisi in modo da cogliere le diverse fasi amministrative (sono tre) che ne scandiscono 

l’individuazione e il dimensionamento, vale a dite quella della previsione (la prima anche dal punto di 

vista logico oltre che temporale), quella dell’accertamento e, infine, quella della riscossione. Mentre una 

entrata si definisce “prevista” quando viene iscritta nell’apposito bilancio di previsione, diviene 

“accertata” allorché nasce il diritto di riscuotere una determinata somma di denaro da un determinato 

soggetto ed è, infine, “riscossa” quando si ha l’entrata effettiva del denaro.

Se il valore assoluto delle entrate in ciascuno degli anni considerati, vale a dire il quinquennio 

1996/2000, consente di esprimere un giudizio in merito alla capacità della Regione Veneto di disporre 

delle risorse necessarie a fronteggiare le necessità del proprio territorio, ponendo in essere alcune 

correlazioni tra le poste inerenti le varie fasi delle entrate8 - in questo caso tra la previsione, 

l’accertamento e la riscossione — è altresì possibile una valutazione in merito alla capacità previsionale e 

alla capacità di riscossione della stessa.

8 Le fasi dell’entrata, peraltro già esplicitate poc’anzi, sono nell’ordine: l’accertamento, la previsione, la riscossione e il 
versamento.
9 Si deve rilevare come la stabilità delle risorse non sia una specificità del biennio 1996/1997 ma contraddistingua 
sostanzialmente tutta la parte precedente degli anni Novanta

Rimane da precisare che l’aggregato utilizzato per rappresentare il valore delle entrate della Regione Veneto 

nell’ultimo quinquennio - ed illustrato nella tabella successiva - non considera le poste imputate al 

Titolo VI delle Entrate, vale a dire che esclude le cosiddette partite di giro cioè quelle entrate che 

trovano correlazione in rispettive uscite per il medesimo importo non intaccando, quindi, la sostanza 

patrimoniale dell’ente né, tantomeno, influendo sui redditi futuri.

Ciò che colpisce immediatamente nei dati riportati nella tabella menzionata è I estrema volatilità delle 

previsioni d'entrata nell’ultimo triennio, caratteristica che stride se posta a confronto con la situazione di 

sostanziale stabilità degli anni precedenti, vale a dire il biennio 1996 e 1997, allorché il valore delle stesse 

era fermo attorno ai 12 mila miliardi di lire.9 Nel 1998, invece, assistiamo ad un incremento 

esponenziale pari al 70% delle risorse dell’anno precedente corrispondenti a circa otto mila miliardi e 

23

Ire
s V

en
eto



mezzo di lire. Ciò, tuttavia, ha una sua parziale spiegazione in quanto il 1998 è l’anno in cui prendono 

corpo le riforme adottate nel periodo descritto dal precedente capitolo: si tratta, in particolare, 

dell’introduzione dell’IRAP e dell’addizionale sull’IRPEF. Ma l’oscillazione delle entrate in termini di 

previsioni prosegue — tra l’alternanza di variazioni negative e positive - anche nel biennio 1999/2000 

rispettivamente con un decremento nelle previsioni pari al 23,4% ed un incremento di poco inferiore 

all’l 1,3% che, in valore assoluto, si quantificano in 15.809 e 17.601 miliardi di lire.

Ulteriori elementi di riflessione derivano dal considerare le entrate sia dal punto di vista degli 

accertamenti sia da quello delle riscossioni. Nel periodo considerato, non si assiste a particolari crescite 

nel volume delle risorse accertate eccezion fatta per il 1999, anno in cui si registra un incremento, 

sull’anno precedente, pari al 23,2% con il quale le entrate accertate raggiungono, quindi, un valore 

assoluto di 14.282 miliardi di lire (nel 1999) per poi subire una lieve flessione scendendo ai 14.134 

miliardi di lire nell’anno successivo.

Tab. 7-11 trend delle ENTRATE della REGIONE VENETO, al netto del Titolo VI

Anno Previsioni 
(finali) Accertamenti Riscossioni 

(in conto competenza)
1996 12.221 11.202 8.780
1997 12.093 11.527 7.325
1998 20.650 11.596 5.894
1999 15.809 14.282 9.457
2000 17.601 14.134 8.365

Fonte: Rendiconto generale, anni vari

Le oscillazioni annuali diventano, tuttavia, ancora più accentuate se consideriamo le entrate nella fase della 

riscossione, ovvero dal punto di vista dell’entrata effettiva del denaro: ad eccezione del 1999, infatti, la 

diminuzione delle riscossioni di anno in anno assume una consistenza sempre più significativa rispetto a 

quanto riscontrato in termini di previsioni e di accertamenti.

Prendiamo in considerazione anche le correlazioni esistenti tra le poste inerenti le varie fasi delle entrate 

soffermandoci, in particolare, sia sul valore assunto dal rapporto tra le entrate accertate e quelle previste 

- che consente di determinare X attendibilità delle previsioni di competenza sotto l’aspetto gestionale e 

l’effettiva capacità di accertamento delle entrate - sia sul valore risultante dal rapporto tra le entrate 

riscosse ed accertate che consente una verifica circa il grado di liquidità delle entrate di competenza 

dell’esercizio. In tal modo, dunque, è possibile misurare rispettivamente la capacità previsionale e la 

capacità di riscossione della Regione Veneto in ciascuno degli anni considerati.

Nel grafico seguente, pertanto, viene messo in evidenza l’andamento che i due indici rappresentativi 

della capacità previsionale e di quella di riscossione - vale a dite, rispettivamente, l’indice di 

accertamento e quello di riscossione - hanno manifestato nel corso del quinquennio.
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Se, da un lato, la difficoltà deLEamministrazione regionale nel compiere gli opportuni accertamenti sulle 

entrate previste può trovate giustificazione — almeno parziale - nella transitorietà dell’assetto finanziario 

posto in essere dalle riforme e dalla difficoltà iniziale di coordinarsi con lo Stato per la gestione dei 

nuovi tributi, la capacità dell’ente di provvedere all’incasso vero e proprio delle entrate sembra, 

dall’altro, prescindete da una situazione contingente qual è quella relativa alle riforme sul fedetalismo.

Analizziamo dapprima l’andamento dell’indice di accertamento. Se, nel 1996, su 100 lire previste, la 

Regione Veneto aveva provveduto ad accettarne 92, nel 1998, quest’ultimo valore, si riduce a 56 lite: 

ciò significa che gli accertamenti hanno riguardato poco più della metà delle entrate previste. Tuttavia, il 

dato si riferisce ad un momento di “passaggio” che, come accennato precedentemente, consente di 

giustificare in buona parte il risultato derivante dal rapporto accertamenti su previsioni.

Diverso risulta essere, invece, il commento all’andamento dell’indice di riscossione: se nel 1996 su 100 

lite accertate ben 78 venivano riscosse, già a partire dal 1997 la capacità di riscossione si dimostra 

calante — con la sola eccezione dell’anno 1999 — ed incapace di raggiungere i livelli del 1996. Nell’anno 

2000, ultimo dato disponibile, la capacità di riscossione della Regione Veneto si colloca sui 59,2 punti 

percentuali rimanendo stabile rispetto alla media dell’ultimo triennio (valore medio 59,3%) ma 

registrando un calo se posta a confronto con la media dell’ultimo quinquennio (valore medio 63,5%).

Graf. 1 - Le ENTRATE COMPLESSIVE, capacità di previsione e di 
riscossione (al netto del Titolo VI)

“^"Indice di accertamento

“■“Indice di riscossione

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

In tale aspetto - vale a dire l’aumento della capacità di riscossione - è rinvenibile, quindi, una area di 

miglioramento nella gestione delle entrate che consentirebbe all’ente regionale un sensibile aumento del 

livello di efficienza nella gestione delle stesse.
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In linea con quanto dispone la contabilità pubblica, si è provveduto a mettere in evidenza il valore delle 

entrate accertate, per ciascuno degli anni considerati, operando una disaggregazione per Titoli ovvero 

secondo la diversa natura dell’entrata. Si è messo in evidenza, pertanto, il peso che ciascun titolo 

registra sul totale delle entrate effettive il cui valore è dato, come si è già avuto modo di ricordare, dalle 

entrate complessive al netto delle partite di giro.

Soffermiamoci sui vari titoli dell’entrata per apprezzarne meglio le caratteristiche e le diversità iniziando 

proprio dal Titolo I che è relativo alle entrate derivanti da tributi. Le risorse in entrata afferenti a questo 

titolo possono riguardate sia tributi propri della Regione sia quote di tributi erariali devolute alla 

Regione dallo Stato. A titolo di esempio, rientrano sotto questa categoria le quote di compartecipazione 

al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e l’imposta sul consumo di energia 

elettrica. Con un valore pari a 1.580 miliardi di lite, nel 1996, il titolo primo delle entrate dà conto del 

14,1% delle entrate effettive rimanendo su valori pressoché costanti anche nell’anno successivo.

Come accennato precedentemente, il quadro riferito alle entrate viene a mutare a partite dal 1998, anno 

in cui cominciano a prendere corpo le riforme adottate negli anni precedenti che spiegano sia il forte 

sviluppo del Titolo I ma anche il forte ridimensionamento del peso del Titolo II sulle entrate 

complessive.

Il Titolo II comprende, invece, le risorse derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e, in genere, da 

trasferimenti di fondi dal bilancio statale come, ad esempio, i contributi per il finanziamento dell’edilizia 

ospedaliera, quelli per gli interventi nel campo dell’edilizia scolastica o quelli per gli interventi 

programmati in agricoltura. Questo secondo aggregato se all’inizio del quinquennio considerato 

costituiva la risorsa principale per il finanziamento della Regione Veneto - così come per tutte le altre 

Regioni del resto - a partire dal 1998 registra un forte ridimensionamento che la porta a raggiungere il 

valore di 3.936 miliardi di lire contro un importo pari a 8.549 miliardi di lite di appena due anni prima 

(ovvero del 1996). Nel corso dell’anno 2000, il peso assunto dal Titolo II delle entrate sul totale delle 

entrate effettive si attesta sui 37,7 punti percentuali che, in valore assoluto, corrispondono a 5.332 

miliardi di lire.

Proseguendo nel commento della tabella 2, consideriamo il Titolo III che si riferisce alle entrate derivanti 

da rendite patrimoniali e da utili di aziende o enti regionali come, ad esempio, i proventi derivanti dalla vendita 

del bollettino ufficiale della Regione, o gli interessi attivi sul conto corrente della tesoreria, le entrate 

derivanti da azioni, obbligazioni e altri titoli di proprietà regionale. Sebbene esse assumano un peso 

marginale, sulle entrate effettive — raggiungendo una quota prossima ai 3 punti percentuali - si ritiene 
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utile apprezzarne l’evoluzione in termini assoluti che si contraddistingue per una crescita nel valore che 

passa dai 47 miliardi del 1996 ai 394 miliardi del 2000.

Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali (come i beni immobili e i titoli), da trasferimenti di capitale 

e da rimborso di crediti e anticipazioni sono, invece, le voci che vanno a costituire il Titolo IV delle entrate. 

Come risulta dalla lettura dei dati presenti in tabella, nell’ultimo triennio questo aggregato non ha 

alimentato in alcun modo il valore complessivo delle risorse.

Nel Titolo V delle entrate trovano rappresentazione, inoltre, le risorse derivanti da mutui, prestiti o altre 

operazioni di crediti. Nel 1996, il loro valore ammonta a 926 miliardi di lire mentre per i tre anni successivi 

questo valore si posiziona al di sotto dei mille miliardi di lire. Nel 2000, invece, il titolo V raggiunge i 

1.489 miliardi di lire corrispondenti ad un peso percentuale pari ai 10,5 punti percentuali delle intere 

entrate complessivamente accertate.

Tab, 8 - Le Entrate accettate, EFFETTIVE e COMPLESSIVE, per Titoli, in miliardi di lire correnti

Titolo 
I

Titolo 
II

Titolo 
III

Titolo 
IV

Titolo 
V

Totale Entrate 
Effettive

Titolo 
VI

Entrate 
Complessive

1996 1.580 8.549 47 100 926 11.202 23.869 35.071
1997 1.677 8.944 51 53 802 11.527 17.867 29.394
1998 7.082 3.936 303 0 275 11.596 25.259 36.855
1999 6.399 6.428 651 1 803 14.282 27.921 42.203
2000 6.926 5.332 394 0 1.489 14.141 23.809 37.950

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

Tab. 8B - Il peso delle Entrate EFFETTIVE, in valori %

Titolo 
I

Titolo 
II

Titolo 
III

Titolo 
IV

Titolo 
V

1996 14,1% 76,3% 0,4% 0,9% 8,3%
1997 14,5% 77,6% 0,4% 0,5% 7,0%
1998 61,% 33,9% 2,6% 0,0% 2,4%
1999 ' 44,8% 45,0% 4,6% 0,0% 5,6%
2000 49,0% 37,7% 2,8% 0,0% 10,5%

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

In una situazione di sempre maggior autonomia finanziaria delle Regioni e degù Enti locali nei 

confronti dello Stato, le entrate Tributarie costituiscono una tra le voci più significative delle risorse in entrata. Nel 

dame, il dimensionamento per ciascuno degli anni fino ad ora considerati, l’arco temporale 1996/2000, 

emerge chiaramente come a partire dal 1998 - ovvero dall’introduzione dell’IRAP e dell’addizionale 

regionale all’IRPEF - tale componente diventa molto significativa facendo registrare una crescita 

esponenziale.
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Se, infatti, consideriamo gli accertamenti delle entrate tributarie nel 1996, rileviamo un valore pari a 

1.580 mila miliardi ma, nel 1998, esso raggiunge i 7.082 miliardi di lire. Se da una parte, però, si assiste 

ad una moltiplicazione di oltre quattro volte delle entrate tributarie sia in termini di previsione che di 

accertamento, le riscossioni, dall’altra, sono poco più che triplicate. Ancora una volta, è l’entrata 

effettiva di denaro a costituire il momento più problematico per l’amministrazione regionale del 

Veneto: quanto detto trova conferma nel forte quadro di instabilità che caratterizza il biennio 

successivo al 1998 dove si registrano dei tassi di crescita negativi che si collocano attorno ai 25 punti 

percentuali.

Tab. 9 - Le Entrate TRIBUTARIE della Regione Veneto, in miliardi di lire correnti
Previsioni finali Accertamenti Riscossioni c/competenza

1996 1.496 1.580 1.418
1997 1.594 1.677 1.513
1998 8.249 7.082 5.036
1999 6.984 6.399 3.708
2000 7.256 6.926 2.847

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

Come abbiamo fatto per le entrate effettive, andiamo a considerare sia la capacità di previsione sia la 

capacità di riscossione che la Regione Veneto dimostra nei confronti della componente tributaria delle 

entrate.

La lettura del grafico successivo appare decisamente chiara ed immediata: la capacità di previsione si 

caratterizza, infatti, per un andamento ondivago che vede, nel 1998, registrare il valore più basso seguito da 

lievi miglioramenti e la capacità di riscossione, in modo evidente, si segnala per un trend costantemente in discesa e 

per una intensità dei decrementi decisamente elevata.

Graf. 2 - Le ENTRATE TRIBUTARIE, capacità di previsione e di riscossione

♦ "Indicedi accertamento 

“■“"Indice di riscossione

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari
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Soffermando l’attenzione su quest’ultima, si rileva come la Regione Veneto, nell’arco di tempo che va 

dal 1996 al 2000, ha più che dimezzato il livello di efficienza che la riguarda in termini di lire 

riscosse su lire accertate. Se nel 1996, infatti, ben 90 delle 100 lire di entrate accertate venivano riscosse, 

nel 2000, solo il 41% dei diritti di riscuotere si sono trasformati in entrate effettive di denaro. Questo 

valore si colloca anche al di sotto della media dell’intero quinquennio esaminato - che si caratterizza per 

un valore pari al 61,4% - ed anche di quella dell’ultimo triennio che esprime una media pari a 56,8 punti 

percentuali.

Approfondendo e disaggregando sempre più l’analisi delle entrate effettive e di quelle tributarie, 

troviamo che una delle componenti più importanti di queste ultime è rappresentata dai tributi propri che, 

a loro volta, possono essere agevolmente distinti in tributi a libera destinazione e tributi a destinazione 

vincolata essendo che i primi - a differenza dei secondi - sono costituiti da quella parte di risorse che 

affluiscono al bilancio regionale senza un vincolo di destinazione.

Prima di procedere ad una analisi più approfondita delle voci che compongono i due aggregati, tuttavia, 

pare opportuno rappresentare in un grafico il peso percentuale assunto dagli stessi e il loro andamento 

sul totale dei tributi propri nell’arco del quinquennio fino ad ora considerato. Come emerge 

immediatamente dalla semplice osservazione del grafico seguente, la ripartizione tra tributi propri a 

libera destinazione e tributi a destinazione vincolata assume un particolare significato a decorrere dal 

1998 quando su ogni cento lire di entrate tributarie, ventidue non presentano restrizioni in termini di 

impiego mentre la testante parte - settantotto lire, dunque - costituiscono degli accertamenti aventi 

specifiche destinazioni. E elùdente, pertanto, come le risorse regionali riferite ai tributi siano composte in netta 

prevalenza da entrate a destinatone vincolata.

In uno scenario di federalismo fiscale e di autonomia finanziaria appare evidente, pertanto, che gli sforzi 

della Regione Veneto dovrebbero propendere verso un accrescimento dei tributi propri a libera 

destinazione con i quali disporre delle risorse necessarie atte a fornire ai cittadini e alle famiglie servizi 

di qualità e sostegno al mondo produttivo. Se la lettura del grafico proposto successivamente facesse 

sorgere il dubbio che il peso dei due aggregati considerati sperimenti nel tempo variazioni contenute, 

bisogna riflettere sul fatto che, in realtà, variazioni anche non particolarmente intense se rapportate ai 

valori assoluti possono significare considerevoli somme di denaro. Nel 2000, ad esempio, il peso dei 

tributi a libera destinazione è calato di soli 2,7 punti percentuali rispetto al 1999: ciò’ ha comportato, 

tuttavia, una diminuzione di poco meno di una sessantina di miliardi di lire nel gettito ad essi riferito 

rispetto all’anno precedente.
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3. 2 Autonomia, efficienza e filosofia della Regione Veneto nella gestione delle entrate

Veniamo ora a considerare le principali voci che vanno a comporre i due aggregati fin qui esaminati 

iniziando a considerazione dapprima i tributi propri a libera destinazione. Nella tabella e nel grafico 

successivi troviamo evidenziati rispettivamente i valori assoluti ed i pesi che le principali componenti 

dell’aggregato considerato assumono nel quinquennio 1996-2000.

Tra le componenti più importanti troviamo la Tassa Automobilistica Regionale annuale - ovvero il più noto 

“bollo auto” - che colpisce i proprietari dei veicoli a motore immatricolati nel Veneto. L’aliquota di 

pertinenza della Regione, com’è noto, è stata attribuita alla stessa a decorrere dal 1° gennaio 1996 in 

sostituzione di altre assegnazioni statali soppresse come, ad esempio, le assegnazioni per l’agricoltura, 

l’energia e il fondo nazionale per i trasporti.

Graf. 3 - Composizione dei TRIBUTI PROPRI (accertamenti)

1997 1998 1999 2000

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

L’incremento in valore assoluto - pari a 84,5 miliardi di lire tra il 1997 ed il 1996 - trova spiegazione 

negli incentivi alla rottamazione degli autoveicoli promossi dal Governo rimasti in vigore anche per 

buona parte del 1998 determinando un’ulteriore crescita nel gettito ad essa riferito pari a circa 100 

miliardi di lire. Per gli anni a seguire, invece, si ravvisa una costanza nel gettito della Tassa 

automobilistica che, nel 2000, ammonta a circa 805 miliardi di lire per un peso pari al 53,0% sul totale 

dei tributi propri a libera destinazione. Ciò significa che la Regione Veneto ha inteso non avvalersi della 

possibilità - che la normativa di riferimento prevede in tema di Tassa automobilistica - di modificarne 

gli importi potendo variare la percentuale sia nella direzione di una riduzione del gettito (non al disotto
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del 90% dell’anno precedente, tuttavia) sia di un suo ampliamento (con un tetto massimo del 110% di 

quella pagata nell’anno precedente).

La seconda maggior componente delle entrate riferite ai tributi propri a libera destinazione, è 

rappresentata dai proventi derivanti dalla quota regionale dell’Accisa sulla benzina per auto/trazione. 

Dalla lettura della tabella emerge come, a decorrere dal 1998, si evidenzi un calo significativo nel gettito 

ad essa riferito e, conseguentemente, nel peso che essa assume sul totale delle entrate tributarie a libera 

destinazione.

La ragione principale trova fondamento dal contenuto della L. 449/1997 che, proprio a partire dal 

1998, ha previsto la riduzione della quota dell’accisa sulla benzina spettante alle Regioni a statuto 

ordinario che è scesa da 350 a 242 lire al Htro. Se, da un lato, il gettito riferito a questa entrata dipende 

dalla definizione della aliquota di compartecipazione regionale - che può subire variazioni sia in 

aumento che in diminuzione10 - dall’altro occorre rilevare come sia stata attribuita alle Regioni la facoltà 

di istituire una addizionale (l’imposta regionale sul consumo di benzina) che, se esercitata, può influire 

in modo significativo sul gettito stesso11. Nel 2000 la quota regionale dell’accisa sulla benzina per 

auto/trazione ha raggiunto il valore di 476,5 miliardi di lire registrando una contrazione rispetto al 1999 

che l’ha portata a dar conto del 31,3% delle entrate tributarie a libera destinazione.

10 Nel 1999 essa è stata determinata in lire 250 e, nel 2000, in lire 242.
11 A tutto il 2000 tale facoltà non è mai stato esercitata dalla Regione Veneto.

Accanto alla Tassa Automobilistica Regionale e alla quota regionale dell’accisa sulla benzina che, 

insieme, danno conto di più dei 4/5 del valore dei tributi propri a libera destinazione, troviamo 

l’Addizionale Regionale all’imposta di Consumo sul Gas Metano usato come combustibile che si 

aggiunge all’imposta statale di consumo sul gas metano. Dalla tabella emerge come questa entrata abbia 

avuto nel tempo un andamento altalenante caratterizzato, peraltro, da movimenti oscillatori abbastanza 

contenuti: nel 2000 essa giunge a coprire 1’11% delle entrate tributarie proprie a libera destinazione per 

un valore pari a 167 miliardi di lire. Questo andamento sembra rispondere più a un adattamento dei 

consumi alle migliori o peggiori condizioni climatiche - vale a dire inverni più o meno freddi - 

piuttosto che ad una manovra vera e propria in termini di volontà di accrescerne o diminuirne il gettito. 

Anche in questo caso, infatti, la Regione dispone di un proprio margine di manovra nella 

determinazione del limite massimo dell’importo previsto per il consumo al metro cubo che, tuttavia, 

non è stato esercitato.

Passiamo in rassegna, infine, altre due voci dell’aggregato fino ad ora considerato ed in particolare: il 

Tributo sul conferimento dei rifiuti solidi in discarica e la Tassa regionale per il diritto allo studio 
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universitario. Mentre il primo, colpisce i rifiuti conferiti in discarica e in impianti di incenerimento senza 

recupero di energia prevedendo aliquote differenziate a seconda del tipo di rifiuto e del tipo di impianto 

in cui vengono conferiti, la seconda è una tassa che viene pagata dagh studenti iscritti nelle università 

del Veneto.

Il gettito riferito al Tributo sul conferimento dei rifiuti solidi in discarica, dopo una crescita iniziale 

significativa dovuta soprattutto ad un aumento delle aliquote applicate - che, precedentemente, erano 

state fissate al livello minimo dalla legge nazionale istitutiva del tributo - evidenzia contrazioni piuttosto 

consistenti che trovano giustificazione nelle politiche di smaltimento alternativo dei rifiuti. Dai 48,6 

miliardi di lire del 1996 esso, infatti, scende ai 38,3 miliardi di lire del 2000 registrando un calo nel peso 

che lo stesso ha sul totale dei tributi propri a libera destinazione che lo porta dal 3,1% del 1996 al 2,5% 

dell’anno finale del quinquennio.

Concludiamo l’analisi riferita all’aggregato Tributi propri a libera destinazione osservando nella tabella 

10 che la componente definita dalla Tassa regionale per il diritto allo studio universitario assume valori 

assoluti modesti che si aggirano mediamente attorno all’1% del valore totale dell’aggregato in 

considerazione.

Tab. 10 - Trend dei TRIBUTI PROPRI a libera destinazione accertati, in miliardi di lire correnti
Tassa 

automobilistica 
Regionale

Accisa 
sulla 

Benzina

Addizionale 
gas

Tributo 
rifiuti

Tasse 
universitarie

Altri tributi a 
libera destin.

Totale tributi 
propri a L.D.

1996 624,6 720,3 141,2 48,6 21,6 23,8 1.580,1
1997 709,1 718,1 148,0 62,8 15,7 23,4 1.677,1
1998 811,5 524,9 116,8 71,9 18,9 17,6 1.561,6
1999 811,6 529,1 140,2 57,5 15,3 17,6 1.580,3
2000 805,6 476,5 167,1 38,3 16,9 16,8 1.521,2

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

La conclusione che si può trarre dall’analisi fin qui svolta è che vi è una scelta consapevole da parte 

della Regione a non accrescere i livelli di tassazione da essa applicabili su alcune componenti 

dell’aggregato Tributi propri a Ubera destinazione come la tassa sulla benzina, sul bollo auto e sul gas 

metano che porterebbero ad un incremento significativo delle risorse disponibili. E ciò determina un 

abbassamento del grado di autonomia della Regione nell’impiego delle risorse che si traduce in un 

aumento ulteriore del già elevato livello di dipendenza nelle scelte d’impiego delle stesse.

Veniamo, dunque, a considerare i Tributi a destinazione vincolata ovvero quella parte delle entrate il cui 

impegno è vincolato per legge. Nella tabella seguente, vengono messi in evidenza le tre voci che vanno 
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a comporli ovvero, in particolare: l’imposta sul Reddito delle Attività Produttive (IRAP), l’Addizionale, 

regionale all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) ed i Contributi Sanitari.

Il quadro risulta piuttosto instabile anche in ragione delle problematiche connesse all’avvio dei nuovi 

tributi. La quasi totalità dell’IRAP - al netto delle quote destinate allo Stato per gli oneri di gestione e 

per il rimborso dell’imposta patrimoniale soppressa - i contributi sanitari pregressi e l’addizionale 

IRPEF sono destinati al finanziamento del Servizio Sanitario, la patte residuale dell’IRAP è devoluta 

oltre che al rimborso delle quote statali, alla compensazione delle spettanze del soppresso fondo 

perequativo di cui alla legge 549/1995, alle eccedenze da riversare al fondo compensazione 

interregionale e alla compartecipazione agli Enti locali.

Tab. 11 - TRIBUTI PROPRI vincolati accertati, in miliardi di lire correnti

IRAP Addizionale IRPEF Contributi S.S.N. Totale Tributi 
Vincolati

1996 0,0 0,0 0,0 0,0
1997 0,0 0,0 o,o 0,0
1998 5.017,7 20,1 482,6 5.520,4
1999 4.395,1 423,2 0,0 4.818,3
2000 4.959,6 445,4 0,0 5.405,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

Nei paragrafi precedenti abbiamo preso in considerazione il peso dei singoli tributi propri sul totale 

dell’aggregato ad essi relativo (tributi a libera destinazione o a destinazione vincolata), nella tabella che 

segue viene, invece, rappresentata l’importanza di ciascuna delle fattispecie fino ad ora esaminate 

rapportandola al totale delle entrate tributarie.

Appare subito evidente la rilevanza dell’imposta sul reddito delle attività produttive (l’IRAP, d’altra 

parte, è il terzo tributo in Italia per volume di gettito dopo l’IRPEF e l’IVA): essa, nel 2000, copre ben il 

71,6% del totale Entrate Tributarie dimostrando una sostanziale stabilità nel triennio 1998/2000.

Seconda per importanza, sebbene produttrice di un gettito che dà conto dell’11,6% del totale degli 

accertamenti relativi alle Entrate Tributarie, troviamo la Tassa Automobilistica Regionale: l’ammontare 

di gettito relativo è pati a 806 miliardi di lire che, se sommato a quello della quota regionale dell’Accisa 

sulla benzina per auto/trazione, pari ad ulteriori 477 miliardi di lite, dà conto del 18,5% del totale 

complessivo. Questo binomio di tributi si distingue dall’IRAP in quanto rientra all’interno 

dell’aggregato Tributi propri a libera destinazione e, in questo senso, costituisce un fattore importante 

in termini di autonomia finanziaria dell’ente regionale.
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Al quarto posto in termini di importanza, troviamo l’addizionale IRPEF che, con un valore pari a 445 

miliardi di lire, nel 2000, rende conto del 6,4% di tutte le Entrate Tributarie.

Per quanto concerne le altre componenti dei tributi a libera destinazione i cui dati sono riportati nella 

tabella successiva, consentono di individuare in maniera abbastanza agevole un denominatore comune 

che risiede nella loro diminuzione nel tempo oltre che allo scarso peso sul totale complessivo. Nell’arco 

del quinquennio 1996/2000, il peso dell’Addizionale Regionale all’imposta di Consumo sul Gas 

Metano usato come combustibile diviene, infatti, oltre tre volte più piccolo passando dall’8,9% del 1996 

al 2,4% del 2000; quello relativo al Tributo sul conferimento dei rifiuti solidi in discarica si riduce 

addirittura di cinque volte scendendo dal 3,1% allo 0,6% mentre cala di ben sette volte il peso relativo 

alla Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (che passa da 1,4 punti percentuali nel 1996 

allo 0,2% del 2000). Tale dinamica si colloca all’interno di una precisa scelta da patte della Regione di 

non accrescere i livelli di tassazione da essa applicabili e relativi alle potenziati manovre di aumento 

dell’imposizione sulle componenti fin qui considerate.

Tab. 12-11 peso dei singoli tributi accertati, in % delle Entrate Tributarie totali

IRAP
Addiz.
IRPEF

Contributi
S.S.N.

Tassa 
auto 

Regionale

Accisa 
benzina

Addiz. 
Gas

Tributo 
rifiuti

Tasse 
Università

Altri 
tributi a 
libera 
dest..

TOTALE

1996 0,0% 0,0% 0,0% 39,5% 45,6% 8,9% 3,1% 1,4% 1,5% 100,0%
1997 0,0% 0,0% 0,0% 42,3% 42,8% 8,8% 3,7% 0,9% 1,4% 100,0%
1998 70,9% 0,3% 6,8% 11,5% 7,4% 1,6% 1,0% 0,3% 0,2% 100,0%
1999 78,7% 6,6% 0,0% 12,7% 8,3% 2,3% 0,9% 0,2% 0,3% 100,0%
2000 71,6% 6,4% 0,0% 11,6% 6,9% 2,4% 0,6% 0,2% 0,2% 100,0%

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

Andiamo, inoltre, a considerare Mandamento delle Entrate complessive della Regione Veneto nel triennio 

1998/2000 proponendo di fotografarne i valori assoluti - rilevati in termini di entrate accertate - dei 

seguenti aggregati: le Entrate a libera destinazione, le Entratè a destinazione vincolata, i Mutui specifici. 

le operazioni di estinzione anticipata dei Mutui e, infine, le Anticipazioni S.S.R.

Lasciando in sospeso il discorso relativo ai mutui - che riprenderemo successivamente - per i quali, 

tuttavia, va sottolineato come il loro peso arrivi a raggiungere, nel 2000, gli 11 punti percentuali, 

rileviamo come le Entrate a libera destinazione, comprendenti i tributi propri non vincolati, i 

trasferimenti dello Stato senza vincolo di destinazione, le entrate extra/tributarie ed i mutui a pareggio 

per investimenti, assumono, nel 2000, un valore pari a 1.842 miliardi di lire e, nell’arco del triennio 

considerato, si caratterizzano per una crescita continua.
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Nonostante gE incrementi in valore assoluto, tuttavia, E peso percentuale che esse assumono nel tempo, 

evidenzia un andamento altalenante passando dai 14,2 punti percentuaE (1998) agh 11,7 punti del 1999 

fino al 13% del 2000.

Esse sono altresì rappresentative del grado di autonomia finanziaria deU’Ente mentre, il peso relativo 

alle Entrate a destinazione vincolata che, neH’ultimo triennio passano dall’80,6% del 1998 al 74,2% del 

2000, sono rappresentative del grado di vincolo finanziario.

Tab. 13 — Trend Entrate accertate della REGIONE VENETO, in miliardi di lire

1998 1999 2000
Entrate a destinazione vincolata 9.350 11.035 10.484
Entrate a Ubera destinazione 1.649 1.678 1.842
Mutui specifici 458 986 1.053
Operazione estinzione anticipata Mutui 140 582 0
Anticipazioni S.S.R. 0 0 755
Totale ENTRATE 11.597 14.281 14.134

Fonte: ns. elaborazioni su dati GIUNTA REGIONALE, anno 2000

Un arricchimento dell’anahsi fin qui fatta deriva daUa lettura della tabeUa proposta di seguito neEa quale 

si provvede ad una approfondimento degh aggregati dianzi evidenziati considerando gE elementi di 

dettagEo che E compongono. E possibfle aUora Elevare come tra le Entrate a libera destinazione * i 

trasferimenti statah siano la componente che registra la crescita maggiore in termini assoluti passando 

dai 24 mEiardi di lire del 1998 ai 246 mEiardi di lire del 2000. Le risorse che alimentano la fiscahtà 

propria con la quale far fronte ai fabbisogni derivanti daEe decisioni di spesa (ovvero i tributi propri) 

mostrano, invece, una flessione in termini di valore assoluto in particolare tra E 2000 ed E 1999 (-3,7%), 

dando conto del 13% deEe entrate complessive sempre escludendo le partite di giro, ovviamente.

Appare inoltre evidente come, nei tre anni considerati, le risorse regionali siano composte in prevalenza da 

entrate a destinazione vincolata essendo che E loro valore assoluto passa da 9.350 mEiardi di lire del 1996 ai 

10.484 miliardi di lire del 2000. Ciò nonostante, come già rEevato, la quota che questa tipologia di 

risorse ricopre sul totale deEe entrate ancorché decisamente maggioritaria, assume un andamento 

calante che le porta dafl’80,6% del peso registrato nel 1996 a scendere verso E 77,3% e, da ultimo, al 

74,2% del totale. Ci soffermiamo brevemente suEa composizione deEe stesse in quanto argomentazioni 

a questo proposito sono già state formulate aEotché si è data indicazione dei tributi propri a 

destinazione vincolata che, tra l’altro, spiegano buona parte deE’aggregato in oggetto. Una 

considerazione aggiuntiva riguarda, tuttavia, E Fondo Sanitario Nazionale corrente che, con 3.922 

miliardi di Ere riferiti al 2000 - benché in discesa rispetto al 1999 ed in saEta rispetto al 1998 - pesa sul 

totale entrate complessive per E 27,7%.
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La sommatoria dei due aggregati fin qui considerati, ovvero le entrate a libera destinazione e le entrate a 

destinazione vincolata, danno conto dell’87,7% delle entrate complessive del 200012. La rimanente parte 

(il 12,3%), si divide tra i mutui specifici, le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e le 

anticipazioni S.S.R. Le entrate da mutui a destinazione specifica effettivamente accertate nel 2000 

ammontano a 1.053 miliardi di lire e risultano essere in forte crescita rispetto al 1998 quando il loro 

valore si aggirava attorno ai 458 miliardi di lire. Il raddoppio degE stessi tra E 1998 ed E 1999 è da 

imputarsi principalmente aEa necessità di acquisne entrate che andassero a ripianare i disavanzi sanitari 

accumulati nel biennio 1997/1998 quantificabEi in circa 750 mEiardi con onere a carico deEa Regione.

12 Escludendo, come abbiamo sempre fatto in precedenza, le partite di giro.

Tab. 14 — Le ENTRATE accertate in base all’Autonomia degli Impieghi, in miliardi di lire e valori %

1998 1998 1999 1999 2000 2000
Entrate a LIBERA destinazione 1.649 14,2% 1.678 11,7% 1.842 13,0%
- Tributi 1.562 13,5% 1.580 11,1% 1.522 10,8%
- Trasferimenti statali a Ebera destinazione 24 0,2% 27 0,2% 246 1,7%
- Altre entrate Ebere 63 0,5% 71 0,5% 74 0,5,%
- Mutui a pareggio per investimenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Entrate a destinazione VINCOLATA 9.350 80,6% 11.035 77,3% 10.484 74,2%
-IRAP 5.018 43,3% 4.395 30,8% 4.960 35,1%
- Addizionale IRPEF 20 0,2% 423 3,0% 445 3,1%
- Contributi sanitari 483 4,2% 0 0,0% 0 0,0%
- FSN corrente 2.606 22,5% 4.412 30,9% 3.922 27,7%
- Assegnazioni programmi UE 432 3,7% 701 4,9% 17 0,1%
- Altre entrate vincolate 791 6,8% 1.104 7,7% 1.140 8,1%
Totale LIBERE + VINCOLATE 10.999 94,8% 12.713 89,0% 12.326 87,2%
Mutui specifici 458 3,9% 986 6,9% 1.053 7,5%
di cui: a carico deUa Regione 0 0,0% 750 5,3% 100 0,7%
Totale al netto operazioni straord. 11.457 98,8% 13.699 95,9% 13.379 94,7%
Estinzione anticipata mutui 140 1,2% 582 4,1% 0 0,0%
Anticipazioni S.S.R. 0 0,0% 0 0,0% 755 5,3%
Totale ENTRATE 11.597 100,0% 14.281 100,0% 14.134 100,0%

Fonte: ns. elaborazioni su dati GIUNTA REGIONALE, anno 2000

Un importante indicatore sul HveEo deUa efficienza neEa gestione deU’ente è rappresentato dai residui 

attivi iscritti a bEancio che costituiscono le entrate accertate ma non riscosse entro l’esercizio 

considerato. Come specificato precedentemente, con la fase di accertamento nasce, infatti, E diritto in 

capo aU’ente di riscuotere una determinata somma di denaro: le entrate accertate per le quaE non si ha la 

relativa riscossione - ovvero l’entrata effettiva di denaro - entro la fine deh’esercizio rappresentano, 

pertanto, i residui attivi.

La tabeUa seguente, oltre ad esporre E dato quantitativo relativo ai residui di competenza, dà conto del 

valore dei residui pregressi specificando la quantità degE stessi che è stata successivamente riscossa.
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Dalla lettura della tabella emerge come, nell’arco del quinquennio, il valore dei residui pregressi sia 

più che raddoppiato passando da 4.698 a 10.285 miliardi di lire cosicché ogni esercizio finanziario 

porta con sé una pesante “eredità” il cui valore risulta crescere nel tempo.

Calcolando il rapporto tra residui incassati e residui presenti a inizio esercizio si è provveduto a 

costruire un indice di riscossione o di smaltimento dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti. Il 

valore del tasso di smaltimento riferito all’anno 2000 e pari al 53,9% cosicché il confronto con il 1999 

evidenzia indubbiamente un peggioramento che si colloca all’intemo di un trend migliorativo (si è 

passati infatti, da un livello di smaltimento del 46,2% del 1996 ad un 66,9% del 1999). Ciò nonostante, 

i valori manifestati dall’indice di smaltimento dei residui attivi appaiono ancora troppo bassi.

Se passiamo ad un livello di analisi più disaggregato e andiamo a considerare il tasso di smaltimento (o 

capacità di riscossione) relativamente a ciascuna tipologia di entrata rileviamo come, nel 2000, si sia 

registrato un buon indice di smaltimento dei residui provenienti da esercizi precedenti nei titoli I (che 

raggiunge il valore del 95%) e III (con il 96%) ovvero rispettivamente nel titolo relativo alle entrate 

derivanti da tributi propri e da quote di tributi erariali devolute alla Regione stessa e nel titolo relativo 

alle entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utili di aziende o enti regionali. Decisamente molto 

meno positivo è, invece, il livello di smaltimento dei residui attivi nel campo delle assegnazioni statali 

che nel Titolo II raggiunge un tasso pari ad appena il 27%.

Tab. 15 - L'Efficienza dal lato delle Entrate: il trend dei Residui ATTIVI, in miliardi di lite e valori %

Residui pregressi Residui incassati Quota incassati Residui c/competenza Totale al 31.12
1996 4.698 2.171 46,2% 3.906 6.139
1997 6.139 3.023 49,2% 5.983 8.801
1998 8.801 4.641 52,7% 7.109 11.112
1999 11.112 7.436 66,9% 6.871 10.285
2000 10.285 5.541 53,9% 6.263 10.842

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

A conclusione di questa panoramica relativa alle Entrate, si ritiene opportuno soffermare l’attenzione 

sui contratti di mutuo stipulati dalla Regione del Veneto nella veste di operazioni a carico della stessa.

Come emerge dalla tabella seguente, i mutui a carico della Regione giungono più che a 

raddoppiare nell’arco del quinquennio 1996/2000 passando da un ammontare di 917 miliardi di lite 

del 1996 ai 1.950 miliardi di lire del 2000.

In linea con un debito crescente appare anche lo sviluppo degli oneri finanziari che ricadono nel 

proprio bilancio: il loto ammontare, infatti, cresce, rispetto al 1996, di ben 43,5 punti percentuali. 

Nonostante che - a partite dal 1998 - siano state attivate varie iniziative di ri/negoziazione e di 
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sostituzione dei mutui in essere con oneri di ammortamento a carico della Regione, occorre rilevare 

come i valori dell’indebitamento si attestino su livelli piuttosto elevati. Le previsioni che l’organo 

esecutivo della Regione ha formulato in merito al 2001 non sembrano migliorare il quadro relativo 

all’esposizione debitoria dell’Ente verso il sistema bancario.

Tab. 16 - Trend dei MUTUI e degli ONERI a carico della Regione, in miliardi di lire correnti

Mutui a carico REGIONE Oneri a carico REGIONE
1996 917 148,6
1997 1.202 113,5
1998 1.131 143,8
1999 1.843 140,6
200 1.950 213,2

2001* 1.796 253,7
Fonte: ns. elaborazioni su dati GIUNTA REGIONALE, anno 2000

In tema di indebitamento è d’obbligo ricordare come il diretto coinvolgimento delle Regioni e degh 

Enti locali al conseguimento degh obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica nel quadro degh 

accordi stabiliti in sede comunitaria sia esplicito nell’impegnare le Regioni e gli Enti locali a ridurre il 

proprio ammontare di debito.
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4. Il bilancio della Regione Veneto dal versante delle USCITE

Illustrate, nel capitolo precedente, quali sono le principali caratteristiche del bilancio della Regione 

Veneto colto dal versante delle entrate - completiamo l’analisi del bilancio regionale affrontandolo dal 

versante delle uscite ovvero delle spese. Cominciamo ad analizzare - analogamente a quanto fatto per le 

entrate ~ la dimensione delle spese e la dinamica che le stesse hanno avuto nel tempo in termini di 

previsione, di impegno e di pagamento. Chiariamo immediatamente tali termini specificando che una 

spesa si definisce “prevista” quando viene iscritta nell’apposito bilancio di previsione, diviene 

“impegnata” allorché trova il suo presupposto in una obbligazione giuridicamente perfezionata che 

l’Ente assume ed è, infine, “pagata” dopo che vi è stata una uscita effettiva di denaro.

4.1 II trend delle uscite della Regione Veneto tra capacita’previsionale e capacita’ di spesa

Se l’osservazione del valore assoluto delle spese in ciascuno degli anni considerati, consente di avere un 

quadro della mole degli interventi realizzati dalla Regione Veneto per rispondere alle necessità del 

suo territorio, operando alcune correlazioni tra le poste inerenti le varie fasi delle usciti (in questo caso: la 

previsione, l’impegno ed il pagamento, per l’appunto) si è in grado di esprimere una valutazione in 

merito alla capacità di impegno e alla capacità di spesa dell’Amministrazione regionale. Da ultimo, 

va precisato che il valore delle spese rappresentato nella tabella successiva non considera le poste 

imputate al Titolo IV delle uscite che racchiude le cosiddette “partite di giro”, ovvero quelle spese che 

trovano correlazione in rispettive entrate per il medesimo importo.

Tab. 17 - Il trend della SPESA della Regione Veneto, in miliardi di lire correnti, al netto del Titolo IV

Previsioni finali Impegni Pagamenti c/competenza
1996 13.703 10.893 9.113

,1997 14.011 11.608 9.622
1998 18.942 12.182 9.937
1999 18.105 14.690 11.410
2000 17.392 12.560 11.339

Fonte: Rendiconto generale, anni vari

Nell’arco temporale considerato - che copre il quinquennio 1996/2000 - le previsioni di spesa 

assumono un andamento intermittente che ripercorre il trend già osservato in precedenza per le 

entrate. Infatti, a una situazione di sostanziale stabilità degli anni 1996 e 1997, quando il valore delle 

stesse si aggirava attorno ai 14 mila miliardi di lire, fa seguito, nel 1998, un fotte incremento (pari al 

35,2%) equivalente a poco meno di cinque mila miliardi di lite. L’andamento delle spese in termini di

13 Le fasi della spesa sono rispettivamente: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento. 
39

Ire
s V

en
eto



previsioni prosegue, infine, con una variazione negativa (-4,4%) fino a scendere ulteriormente, nel 2000, 

a 17.392 miliardi di lire (-3,9%).

Un arricchimento nella descrizione del quadro relativo alle spese, deriva dal considerare le stesse dal 

punto di vista degli impegni e dei pagamenti. In entrambi i casi, infatti, si assiste ad una crescita nei 

valori che, solo nel 2000, registra una frenata. Dai dati presenti in tabella, inoltre, è immediatamente 

osservabile un significativo scostamento tra i dati di previsione e i dati di impegno. È quanto 

emerge anche dall’analisi del rapporto tra impegni e stanziamenti di competenza, con il quale è possibile 

verificate l’effettiva capacità di impegno dell’Amministrazione e a valutare l’attendibilità delle previsioni 

di competenza.

Come messo in evidenza nel grafico che segue in cui trovano rappresentazione, accanto alla capacità di 

impegno, anche la capacità di spesa e la velocità di cassa - che considereremo approfonditamente più oltre - 

nell’arco del quinquennio considerato il rapporto tra gli impegni e gli stanziamenti di competenza 

assume un andamento altalenante raggiungendo una punta massima nel 1997 dove, per ogni 100 lire di 

spese previste, 84 trovano poi corrispondenza in un titolo giuridico idoneo e con una punta minima 

registrata nell’ultimo degli anni considerati quando gli impegni di spesa sono stati pari ai 2/3 delle 

previsioni. Benché si registrino - a seconda della natura delle spese considerate — gradi diversi di 

difficoltà nel portare a termine le fasi della spesa (le spese di investimento, infatti, sono strutturalmente 

caratterizzate da tempi di impegno e di spesa molto lunghi rispetto a quelli delle spese correnti a motivo 

delle problematiche legate alle complicate procedure da attivare), l’andamento della capacità di 

impegno rappresentata nel grafico, lascia sottintendere una chiara difficoltà di previsione che 

l’Ente non sembra riuscire a migliorare nel tempo.

Accanto alla capacità di impegno si è ritenuto utile rappresentare graficamente un altro indicatore 

finanziario relativo alla spesa, vale a dire la capacità di spesa. Esso costituisce la risultante del rapporto tra 

i pagamenti e la massa spendibile - ovvero gli impegni - ed esprime la capacità di effettivo utilizzo 

delle risorse disponibili. Com’è rilevabile dalla lettura del grafico, anche questo indicatore assume un 

andamento altalenante, alla stregua della capacità di impegno, ancorché le variazioni registrate da un 

anno all’altro risultino essere più contenute. Se, nel 1996, per ogni 100 lire impegnate l’uscita effettiva di 

denaro era di 62 lire, negli anni a seguire tale valore si discosta di poche unità fino ad arrivare alle 61 lire 

del 2000. Il dato più importante, tuttavia, risiede non tanto nella dinamica dell’indicatore quanto nel 

basso livello di utilizzo delle risorse disponibili che esso rivela. Soffermando l’attenzione sull’anno 

2000, inoltre, è possibile verificare come per ogni 100 lire previste, 74 siano state impegnate e 61 siano, 

invece, state pagate cosicché è rinvenibile, pertanto, una perdita di efficienza e di controllo nel 

proseguo delle varie fasi che caratterizzano le spese.
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Un arricchimento ulteriore dell’analisi delle spese, deriva dal considerare l’indicatore finanziario 

denominato velocità di cassa-, esso registra il valore ottenuto dal rapporto tra i pagamenti e la somma degli 

impegni e residui passivi14 iniziali e segnala la capacità di tradurre in pagamenti l’insieme delle risorse a 

disposizione. Quale è il percórso tracciato concretamente dall’indicatore in analisi?

14 Saranno oggetto di un successivo paragrafo e rappresentano dei debiti per i quali è stato assunto l’impegno di spesa 
riferito all’esercizio e per i quali non è stato disposto il pagamento entro la fine dell’esercizio stesso.

L’indicatore assume dapprima un andamento in discesa, fino al 1998, per poi far registrare incrementi 

positivi: il livello della velocità di cassa, in una scala da uno a cento, passa da un valore di 72 nel 1998 ad 

uno di 79 del 2000. E, pertanto, rinvenibile un miglioramento della velocità di cassa che fa si che i 4/5 

delle risorse a disposizione vengano effettivamente utilizzati per effettuare dei pagamenti.

Graf. 4 - Le SPESE, le capacità di impegno, di spesa e la velocità di cassa

Fonte: ns. elaborazioni su dati GIUNTA REGIONALE, anni vari

Un ulteriore importante indicatore sul Evello della efficienza nella gestione dell’Ente è rappresentato dai 

residui passivi iscritti a bilancio. Come specificato in precedenza, con la fase di impegno nasce, infatti, il 

dovere dell’ente Regione di pagare: le spese impegnate per le quali non si ha il relativo pagamento - 

ovvero l’uscita effettiva di denaro - entro la fine dell’esercizio considerato, tuttavia, costituiscono i 

residui passivi.

La tabella successiva, oltre ad esporre il dato quantitativo relativo ai residui di competenza, dà conto 

anche del valore dei residui pregressi specificando la quantità degh stessi che è stata successivamente 

pagata. Dalla lettura della tabella emerge come, nell’arco del quinquennio, il valore dei residui 
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pregressi sia più che raddoppiato passando da 3.052 a 7.141 miliardi di lite cosicché ogni esercizio 

finanziario porta con sé una pesante “eredità” il cui valore risulta crescere nel tempo.

Tab. 18 - L'EFFICIENZA dal lato delle Uscite: il trend dei Residui Passivi, valori in miliardi di lire e %

Residui pregressi Residui emessi Quota smaltiti Residui c/competenza Totale al 31.12
1996 3.260 1.598 49,0% 3.052 4.295
1997 4.295 1.900 44,2% 5.043 6.716
1998 6.716 4.442 66,1% 7.479 8.976
1999 8.976 7.219 80,4% 6.934 7.838
2000 7.838 5.966 76,1% 7.141 8.400

Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

Calcolando il rapporto percentuale tra residui pagati e residui presenti a inizio esercizio si è provveduto 

a costruire un indice di pagamento o smaltimento dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti. Il 

valore del tasso di smaltimento riferito all’anno 2000 è pari al 76,1% cosicché il confronto con il 1999 

evidenzia un lieve peggioramento che si colloca all’interno di un trend migliorativo in quanto si è 

passati, infatti, da un livello di smaltimento del 49,0% del 1996 ad uno dell’80,4% del 1999 ancorché vi 

sia stato un arretramento della quota nell’ultimo anno considerato. Nonostante lo sforzo prodotto negli 

ultimi due anni, pertanto, non si è riusciti ad intaccare né la quota dei residui pregressi né quella 

dei residui totali.

L’obiettivo posto all’analisi che segue è quello di approfondire l’aspetto deU’evolufone quantitativa e qualitativa 

della spesa regionale scendendo sempre più nel livello di disaggregazione della stessa. Per tale motivo, nella 

tabella successiva, in linea con quanto dispone la contabilità pubbhca, si è provveduto a mettere in 

evidenza il valore delle spese impegnate per ciascuno degli anni fin qui considerati, operando una 

disaggregazione per Titoli, ovvero distinguendo la natura della spesa. Si è, quindi, messo in evidenza il 

peso che ciascun titolo assume sul totale delle spese effettive il cui valore è dato dalle spese complessive 

al netto delle partite di giro (vale a dire del Titolo IV della spesa).

Similmente, a quanto fatto per le entrate, appare utile fornire un rapido approfondimento dei titoli che 

compongono la spesa per cui inizieremo considerando il Titolo I che è quello relativo alle spese correnti. 

ovvero alle spese attinenti la produzione e il normale funzionamento dell’Ente. Esempi di esso sono 

costituiti dalle spesè per il ConsigEo regionale, dalle spese di funzionamento (compresi i gettoni di 

presenza e le indennità di missione e di trasferta) e dalle spese relative al sistema informativo elettronico 

regionale.

Dalla lettura della tabella emerge come l’ammontare della spesa riferita al primo titolo registri 

inizialmente variazioni positive cifrabili, rispettivamente, in un incremento del 7,5% e del 5,5% e, in 
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seguito, in un incremento pari al 17,9% (anno 1999). Solamente nell’ultimo anno osservato, vale a dire il 

2000, si assiste ad una contrazione significativa nelle spese impegnate pari ad un ammontare di 1.734 

miliardi di lire. Al di la delle variazioni in aumento ed in diminuzione, ciò che preme sottolineare è che il 

Titolo primo della spesa dà conto, in ciascuno degli anni considerati, di oltre i 4/5 delle spese effettive. 

Come abbiamo già avuto modo di accennare nel corso del primo capitolo, il Patto interno di Stabilità 

richiede una minore dinamicità nell’evoluzione della spesa corrente di Regioni ed Enti locali 

chiamati a concorrere nel perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dalla 

appartenenza dell’Italia alla Unione Europea.

Il Titolo II, che comprende tutte le operazioni che hanno una diretta influenza sull’entità del capitale 

(ad esempio l’acquisto di beni mobili, immobili, di titoli di credito, di finanziamenti straordinari di opere 

varie, ecc.), rappresenta le spese di investimento dell’ente regionale. L’andamento nel tempo è altalenante 

ma le variazioni sono piuttosto contenute, ad eccezione del 1999, anno in cui le spese di investimento 

registrano un incremento pari a 12,7 punti percentuali rispetto al 1998. fi peso da esse assunto nell’arco 

del quinquennio è andato diminuendo nel periodo da 1996 al 1999 passando dal 16,4% al 12,8% 

mentre registra una crescita nel 2000 che permette alle spese in conto capitale di risalire toccando la 

quota del 14,6% nel totale delle spese.

Tab. 19 - Il trend delle SPESE, per Titoli, in miliardi di lire correnti e valori %

Titolo 
I

Titolo 
. II

Titolo 
III

Spese 
Effettive

%
Titolo I

%
Titolo II

' %
Titolo III

1996 8.984 1.787 122 10.893 82,5% 16,4% 1,1%

1997 9.657 1.652 299 11.608 83,2% 14,2% 2,6%

1998 10.189 1.669 324 12.182 83,6% 13,7% 2,7%

1999 12.009 1.881 800 14.690 81,7% 12,8% 5,4%

2000 10.275 1.837 448 12.560 81,8% 14,6% 3,6%
Fonte: ns. elaborazioni su dati RENDICONTO GENERALE, anni vari

La terza tipologia di spese che prendiamo in considerazione riguarda il rimborso di mutui e di prestiti 

(Titolo III). Benché esse giuochino un ruolo modesto in termini assoluti, ciò che rileva è che la velocità 

di crescita di questo aggregato appare decisamente superiore a quella che contraddistingue i primi due 

titoli della spesa: gli incrementi maggiori si hanno a cavallo tra il 1996 ed il 1997 e tra il 1998 e il 1999 

quando le spese impegnate riferite al titolo in parola giungono più che a raddoppiarsi.

Di seguito viene messa in evidenza, per ciascuna tipologia di spesa fin qui considerata, l’indicatore che 

consente di verificare la capacità di effettivo utilizzo delle risorse disponibili che può essere considerato 
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appunto un indice di efficienza nella spesa. Come emerge in modo piuttosto immediato anche dalla 

semplice osservazione della tabella successiva, la capacita’ di realizzare le spese di investimento si 

dimostra assai più problematica di quelle relativa alla gestione corrente: nonostante sia riscontrabile un 

lieve miglioramento, nel 2000, su 100 lite impegnate solo 39 costituiscono delle uscite di denaro. Un 

giudizio diverso può, invece, essere espresso riguardo al rimborso dei mutui e prestiti ed alle spese 

correnti: in particolare, per quanto concerne queste ultime, le performance di inizio quinquennio 

migliorano nel 2000 giungendo a toccare i 99,0 punti percentuali.

Tab. 20 - La CAPACITA’ di SPESA per tipologia, in % di ciascuna tipologia

Spese correnti Spese di investimento Rimborso di mutui e prestiti
1996 94,1 30,1 100,0
1997 91,4 30,0 100,0
1998 90,0 35,2 56,5
1999 85,0 32,1 75,5
2000 99,0 39,1 99,8

Fonte: ns. elaborazioni su dati GIUNTA REGIONALE, anni vari

Veniamo, pertanto, a considerare nello specifico i primi due Titoli della spesa ovvero, le spese correnti e 

le spese di investimento. Come già accennato, le prime costituiscono le spese relative alla gestione 

ordinaria dell’Ente regionale mentre, le seconde, comprendono le operazioni che hanno una diretta 

influenza sull’entità del capitale posseduto dall’Ente stesso. La tabella che segue mostra, per il periodo 

1996/1999, la composizione delle spese finali - ottenute come sommatoria dei primi due Titoli della 

spesa - rappresentando gli impegni sia in valore assoluto sia in peso percentuale.

Dalla lettura della tabella, emerge immediatamente come la voce più consistente dell’aggregato 

considerato riguardi i Trasferimenti. La Regione Veneto, infatti, è, oltre che beneficiaria di trasferimenti 

come abbiamo già avuto modo di rilevare in sede di analisi delle entrate, soggetto anch’essa di 

“trasferimento” di risorse. Buona parte di queste risorse, com’è chiaramente documentato, viene 

assorbita dalle Aziende Socio Sanitarie del Veneto: la tabella evidenzia, infatti, come la spesa ad essa 

riferita registri una crescita nel tempo passando dai 7.296 miliardi di lire del 1996 agli 8.707 miliardi di 

lire del 1999, ovvero sperimentando una crescita percentuale di circa 20 punti. Occorre ricordare che, 

anche in questo caso, le Regioni sono chiamate a contenere le spese e a svolgere gli opportuni controlli 

affinché vi sia un miglioramento della qualità dei servizi forniti.

4.2 Le opzioni di spesa: la spesa finale per sezioni e settori di intervento

Come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, una delle funzioni principali attribuite alle 

Regioni consiste nella promozione dello sviluppo economico della comunità locale ed in questo senso 

vanno interpretati i trasferimenti destinati alle imprese, ai consorzi di imprese e alle cooperative.
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Dalla tabella successiva emerge chiaramente come tali trasferimenti abbiano assunto un andamento 

altalenante nel corso del quadriennio 1996/1999 e come la variazione complessivamente registrata tra 

inizio e fine periodo sia interpretabile all’insegna dell’assoluta stagnazione. Se il loro ammontare 

passa, infatti, dai 951 ai 1.185 miliardi di lire tra il 1996 ed il 1999, il peso che essi ricoprono sul totale 

delle spese finali rimane pressoché invariato posizionandosi sull’8,8% nel 1996 e sugli 8,5 punti 

percentuali nel 1999.

Tab. 21 - La Spesa FINALE della Regione Veneto, impegni in milioni di lire correnti e valori %

1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999
Personale in servizio 167.187 1,6% 183.345 1,3% 180.128 1,5% 192.805 1,4%
Acquisto di beni e servizi 144.621 1,3% 120.466 1,1% 143.304 1,2% 135.132 1,0%
Trasferimenti 9.596.203 89,1% 10.682.649 94,4% 10.802.352 91,1% 11.980.030 86,3%
Di cui: -ASS 7.295.579 67,7% 7.818.521 69,1% 8.018.175 67,6% 8.706.908 62,7%
- Imprese, consorti fra 
imprese e 
cooperative

950.656 8,8% 849.431 7,5% 1.104.090 9,3% 1.185.269 8,5%

-Aziende regionalizzate, 
provincializzate, 
municipalizzate

413.926 3,8% 772.800 6,8% 620.694 5,2% 618.889 4,5%

Altro 863.309 8,0% 330.622 2,9% 731.373 6,2% 1.572.983 11,3%
Totale (Titolo I e II) 10.770.320 100,0% 11.317.382 100,0% 11.857.157 100,0% 13.889.950 100,0%

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, anni vari

I trasferimenti destinati alle Aziende regionalizzate, provincializzate o municipalizzate - che 

costituiscono gli strumenti attraverso i quali vengono erogati alcuni servizi pubblici fondamentali - 

passano dai 3,8 punti percentuali del 1996 al 4,5% dell’anno 1999 sul totale delle spese finali 

evidenziando una crescita modesta. Anch’essi, alla stessa stregua dei trasferimenti destinati al 

mondo imprenditoriale privato, hanno avuto un andamento altalenante e, nel 1999 ammontano a 619 

miliardi di lire, poco più della metà dei trasferimenti destinati alle imprese, alle cooperative e ai consorzi 

fra imprese.

Le ultime due categorie di spese considerate riguardano il personale in servizio e l’acquisto di beni e 

servizi. Per quanto concerne la prima categoria, nonostante sia rinvenibile nel tempo una crescita in 

termini di valore assoluto, il peso da esse assunto sul totale delle spese finali è passato dall’1,6% del 

1996 all’1,4% del 1999 rimanendo, pertanto, pressoché stabile. Un lieve miglioramento, invece, si è 

registrato nell’andamento delle spese per l’acquisto di beni e servizi che dai 145 miliardi di lire del 1996 

scende ai 135 miliardi di lire del 1999 raggiungendo un peso pati a un punto percentuale.

Un approfondimento dell’analisi sulle uscite deriva dall’andare a considerare le sezioni e i settori di 

intervento mostrando, per ciascuno di essi, l’ammontare delle spese impegnate nei singoli anni 

considerati, ovvero il quadriennio 1996/1999. Nella tabella seguente, pertanto, le spese finali vengono 
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disaggregate per sette sezioni di intervento che nello specifico sono: l’amministrazione generale; l’istruzione 

e la cultura; gli interventi nel campo sociale; i trasporti e le telecomunicazioni; gli interventi in campo 

economico; la finanza regionale e locale in termini di oneri non riparàbili. Per ciascuna delle sezioni 

elencate, inoltre, si è ritenuto opportuno andare ad esplicitare i settori di intervento maggiormente 

significativi scendendo ulteriormente nel grado di disaggregazione. Iniziamo, pertanto, da quelle sezioni 

di intervento che assorbono le quote maggiori di risorse regionali.

Come già abbiamo avuto modo di accennare, è la dimensione socio/sanitaria a pesare in misura 

significativa sulle spese finali dell’Ente regionale: nel 1999, gli interventi nel campo sociale, infatti, danno 

conto addirittura del 92,1% delle spese raggiungendo un valore che sfiora i dieci mila miliardi di lire 

(esattamente 9.917 miliardi). Come si nota, sono cresciuti nel tempo e sono giustificati per lo più da 

interventi in difesa della salute - ben 1’89,3% della spesa riferita alla sezione - mentre l’altro settore 

in cui confluiscono una parte significativa delle risorse della sezione è l’assistenza sociale, con azioni 

rivolte alla famiglia, all’infanzia, all’adolescenza, al disagio giovanile e agli anziani. Ad eccezione del 

1996, la quota di risorse destinate a quest’ultimo settore appare stazionaria nel tempo collocandosi al 

6,6% del 1997 e al 7,0% del 1999 rispettivamente con valori assoluti pari a 585 miliardi di lire e a 697 

miliardi di lire.

Veniamo, inoltre, a considerare le altre sezioni rappresentate in tabella. Le risorse destinate 

ali’Amministrazione generale pur registrando degli incrementi in valore assoluto in ciascuno degli 

anni considerati, se rapportate al totale delle spese, evidenziano una sostanziale stabilità (3,4% sul totale 

delle spese finali). Il settore, comprende tutte le spese effettuate per il funzionamento della macchina 

regionale oltre alle risorse trasferite alle province per l’espletamento delle funzioni loro delegate.

La sezione Istruzione e cultura, con 431,7 miliardi di lire del 1999 - corrispondenti al 4% delle spese 

finali - giunge quasi a triphcare il valore delle risorse ad essa destinate nel 1996. La parte di gran lunga 

maggioritaria della quota (esattamente il 70,1%), riguarda la formazione professionale che, dagli 85,4 miliardi 

di lire del 1996 raggiunge i 302,4 miliardi di lire del 1999 rendendo evidente lo sforzo di formare la 

forza lavoro giovanile, quella femminile, quella dei gruppi svantaggiati e quella dei disabili.

Gli interventi nel campo delle abitazioni riguardano, invece, per la quasi totalità redilizia abitativa. In 

materia di sostegno all’abitazione, l’attività della Regione riguarda principalmente la realizzazione di 

interventi nel settore dell’edilizia sovvenzionata - ovvero la costruzione di alloggi da assegnare in 

locazione da parte dei comuni, ad esempio - e in quello dell’edilizia agevolata che si sostanzia nella 
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costruzione di alloggi da parte di imprese di costruzione e cooperative di abitazione e loro consorzi 

mediante la concessione di contributi assegnati ai cittadini aventi titolo.

A differenza degli interventi fin qui descritti — quali l’amministrazione generale, l’istruzione e cultura, le 

politiche sociali - le risorse ad essi destinate sono andate calando nel tempo fino a ridursi a meno della 

metà passando dai 206.398 milioni di lire del 1996 agli 87.193 milioni di lire del 1999.

La sezione Trasporti e comunicazioni vede dapprima accrescere (nell’anno 1997) le risorse ad essa 

destinate per poi ridursi, tra il 1998 e il 1999, scendendo a 601,5 miliardi di lire. La quota da essa 

ricoperta subtotale delle spese finali è pari a 5,6 punti percentuali e trova per lo più impiego nel settore 

dei trasporti su strada. Quest’ultimo, infatti, pesa sulle spese relative alla sezione per più dei 2/3 del 

totale mentre la viabilità intesa come sistemazione di tratti della rete stradale di riscontrata sinistrosità e 

di miglioramento della mobilità nei punti di accumulo del flusso veicolare, con i 105.953 milioni di lire 

pesa per il 17,6% (sempre nel 1999).

Un discorso molto più articolato è quello che si può fare in relazione agli interventi in campo 

economico. Com’è noto, infatti, uno dei compiti cruciali della Regione è quello finalizzato alla 

promozione dello sviluppo economico del territorio ad essa riferito.

Ebbene, ad eccezione del 1998, le variazioni intervenute da un anno all’altro registrano un segno 

negativo. Nel 1999, il peso da essa assunto sul totale della spesa finali raggiunge i 6,8 punti percentuali, 

ovvero una, quota il cui valore è di poco superiore all’ammontare di risorse destinato ai trasporti e alle 

comunicazioni.

Un’analisi ancora più interessante deriva considerando i singoli settori in cui le risorse totali della 

sezione si distribuiscono. Quasi la metà delle risorse destinate in campo economico viene assorbito 

dairagricoltura, zootecnia e foreste essendo che, nel 1999, sono stati destinati al settore 387,8 miliardi di lire 

corrispondenti ad un peso percentuale pati al 52,6% delle spese finali registrate per l’intera sezione. 

Nell’ultimo quadriennio, tuttavia, la quota destinata al comparto in analisi ha assunto un valore 

altalenante pur mantenendo la propria preminenza in valore assoluto.

Il settore delle opere pubbliche, invece, lascia chiaramente intravedere una riduzione del grado di 

assorbimento delle risorse regionali passando da una mole di impegni pari a 59,14 miliardi di lire del 

1996 ai 38,8 miliardi di lire del 1999 tiducendo significativamente il peso da esso assunto sul totale delle 

spese finali che passa da un valore del 9,0% nel 1996 al 5,3% nel 1999.

Il comparto artigiano, in Veneto, costituisce una presenza importante all’interno delle piccole e medie 

imprese: le risorse ad essa destinate, ad eccezione del 1998, si sono mantenute piuttosto stabili 
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collocandosi attorno ai 30 miliardi di lire. Nell’ultimo biennio, però, si registra un calo nella quota da 

essa ricoperta sul totale delle risorse destinate agli interventi in campo economico raggiungendo 

rispettivamente il 3,2% nel 1998 e il 3,9% nel 1999 contro un 4,6% e 4,9% del biennio precedente.

Il turismo e l’industria alberghiera costituiscono indubbiamente un settore importante per la Regione 

Veneto: le risorse ad essi destinate ammontano, nel 1999, a circa quaranta miliardi lire e danno conto 

del 5,4% delle risorse destinate agli interventi in campo economico. L’ammontare degli impegni appare 

piuttosto costante nel tempo, ad eccezione del 1998, anno in cui le risorse ad essi destinate giungono 

quasi a raddoppiare.

Il settore jfere, mercati e commercio, fino al 1998, ha assorbito una quota di risorse attorno ai tre punti 

percentuali dimostrando una sostanziale stabilità nelle risorse ad esse destinate che oscillano tra i 17 ed i 

21 miliardi di lire nel periodo considerato.

Tab. 22 — Le Spese finali per sezioni e settori d’intervento, impegni in milioni di lire correnti

Sezioni e settori di intervento 1996 1997 1998 1999
Amministrazione generale 305.100 321.290 352.619 369.852
Istruzione e cultura 165.201 312.226 390.205 431.765

Formazione Professionale 85.407 201.171 254.876 302.453
Intereventi nel campo delle abitazioni 206.398 65.454 76.359 87.193

E diliga abitativa 199.635 65.454 74.574 86.127
Interventi nel campo del sociale 8.265.550 8.885.172 8.760.706 9.917.359

Assistenza sociale 135.206 585.340 653.967 696.966
Difesa della salute 7.692.838 7.759.127 7.831.133 8.853.610

Acquedotti e fognature 430.931 527.280 188.006 226.203
Trasporti e comunicazioni 467.344 819.734 587.167 601.556

Viabilità 33.538 70.279 85.755 105.953
Trasporti su strada 395.235 685.982 458.008 433.779

Interventi nel campo economico 655.712 610.657 772.298 737.289
Agricoltura, zootecnia e foreste 258.786 305.336 305.426 387.799

Opere pubbliche 59.148 48.446 73.730 38.854
Artigianato 29.885 29.674 24.819 28.656

Purismo e ind. Alberghiera 38.979 42.381 74.802 39.906
Fiere, mercati e commercio 16.898 20.287 21.380 46.767
Industria e fonti di energia 55.822 70.592 49.200 53.666

Finanza regionale — Oneri non ripartibili 705.015 294.612 917.803 1.744.936
Oneri finanziari 213.093 0 148.269 114.001

TOTALE 10.770.320 11.309.145 11.857.157 13.889.950
Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, anni vari

Diversamente, si può affermare per il settore industria e fonti di energia che nell’ultimo triennio registra sia 

un calo nei valori assoluti degli impegni sia una riduzione significativa nella quota da esso ricoperta sul 

totale delle risorse destinate agli interventi in economia scendendo dall’11,6% del 1997 al 7,3% del 

1999.
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L’analisi fin qui condotta, ha riguardato i settori di intervento maggiormente significativi per la Regione 

Veneto, andando ad esplicitare l’ammontare delle spese impegnate. Nella tabella successiva, invece, le 

spese finali vengono disaggregate in sei macro!aree allo scopo di poter operare un confronto con le altre 

quindici Regioni a statuto ordinario. Le macro/aree, distinguibili in amministrazione generale, attività 

produttive, servizi del territorio, servizi sociali, cultura e la categoria residuale altri settori, sono state 

ulteriormente disaggregate in settori. Per ciascuna macro/area e per ogni settore evidenziato si è 

provveduto, pertanto, a mettere in evidenza la quota di risorse regionali assorbita costruendo, in tal 

modo, un confronto sia tra le singole regioni e sia tra di esse e la media riferita all’intero gruppo delle 

quindici Regioni a statuto ordinario (RSO).

Iniziamo ad analizzare, pertanto, il peso assunto àsiN amministrazione generale, rilevando come la Regione 

Veneto dimostri di essere tra quelle regioni che, per il funzionamento della macchina regionale, spende 

una quota limitata delle risorse a sua disposizione. Mediamente, infatti, si tratta, del 3,0% del totale 

contro una media - riferita al gruppo delle quindici RSO - del 5,6%. Tale quota costituisce la 

percentuale più bassa delle spese impegnate nel settore dell’amministrazione generale che stride con la 

quota spesa dalla Regione Campania la quale, con un 14,3%, assorbe per tale funzione una quota 

quintupla delle risorse a sua disposizione.

Ad un commento diametralmente opposto, invece, si prestano i dati riferiti alla quota delle spese 

impiegate per il sostegno delle attività produttive. E evidente, infatti, come la Regione Veneto impieghi 

una quota di molto inferiore rispetto a quella delle altre regioni a Statuto ordinario in favore della 

promozione dello sviluppo economico del proprio territorio. L’ammontare delle risorse destinate a 

questa funzione, infatti, copre solo il 3.1% delle spese finali contro una media più che doppia rispetto 

alle 15 RSQ (che si posiziona sui sette punti percentuali). Il dato appare ancora più “anomalo” se viene 

posto a confronto con le quote messe di risorse a disposizione dei settori produttivi da regioni come il 

Piemonte, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e la Basilicata che fanno affluire una quota della loro spesa che 

varia da un minimo del 10,5% ad un massimo di 18 punti percentuali.

Maggiormente in linea con lo scenario delineato dalle altre quindici RSO è l’intervento e la presenza 

delI’Ente regionale nell’ambito dei servizi al territorio in cui sono compresi il settore dei trasporti e della 

viabilità, quello della difesa e della tutela delle risorse ambientaH e quello dell’edilizia. La quota spesa 

dalla Regione Veneto, si colloca sui 18,8 punti percentuali, vale a dire un valore di poco superiore alla 

media delle quindici RSO che si posiziona su un valore del 17,0%. Da rilevare come la parte 

maggioritaria della quota (10 punti percentuali sui 18,8 complessivi), riguarda il settore dei trasporti e 

della viabilità, seguito dalla difesa e tutela delle risorse ambientali (7,2%).
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La macro/area servisi sociali assorbe circa i due terzi delle spese finali complessive (esattamente il 65,7% 

delle risorse regionali) che risultano essere interamente destinate alla sanità e all’assistenza. Il confronto 

con le altre realtà regionali non evidenzia particolari diversità in quanto la media delle quindici RSO si 

colloca attorno ai 60,4 punti percentuali e risulta correlata strettamente sia allo stock della popolazione 

sia alla senilizzazione, quest’ultima caratteristica essendo più accentuata nelle regioni del Centro/Nord 

rispetto a quelle del Sud dell’Italia.

L’intervento della Regione Veneto nell’ambito del settore della cultura appare, se confrontato con quello 

posto in essere dalle altre regioni, e come già visto per le attività produttive, alquanto modesto: in 

quanto le spese indirizzate in quest’ambito non raggiungono nemmeno la metà della quota che 

caratterizza la media delle quindici RSO essendo il loro peso percentuale pari all’1,9% del totale contro 

una media pari a 4,1 punti percentuali.

Tab. 23 - Spese FINALI delle Regioni per macro/aree e settori d’intervento, in % (anno 1999)

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, anni vari

PIE LOM VEN LIG E/R TOS UMB MAR LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL 15 
RSO

I — Amiti. Generale 4,3 4,7 3,0 9,0 4,1 3,2 <5,9 4,0 3,5 7,3 8,5 14,3 4,2 6,6 4,3 5,6
[ I - Att.ta’ produttive 11,3 3,7 3,1 6,6 7,1 7,8 15,7 8,3 10,5 13,1 5,1 4,3 3,2 18,0 8,8 7,0
1 Agricoltura e foreste 4,9 1,8 1,8 1,7 4,3 3,6 9,0 4,4 1,4 8,2 3,5 2,0 2,4 11,2 5,5 3,2
* Industria e artigianato 4,8 0,8 0,5 3,1 1,4 2,3 5,2 2,1 0,5 1,7 0,7 1,7 0,6 2,8 1,5 1,6
* Turismo e commercio 1,0 0,4 0,8 0,5 1,3 1,5 1,3 0,9 0,9 2,2 0,9 0,5 0,2 2,8 1,4 0,9

Altri interventi 0,5 0,7 0,0 1,3 0,0 0,3 0,2 0,9 7,7 1,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,4 1,3
rii - Servizi territorio 13,6 11,2 18,8 13,8 13,7 15,9 15,5 19,1 26,1 11,9 8,0 18,8 6,9 19,6 33,6 17,0
* Trasporti e viabilità 7,5 4,7 10,0 5,9 6,0 4,1 3,8 5,4 10,4 5,5 2,0 4,8 4,4 12,2 3,3 6,3

Difesa, tutela del
•rritorio

3,6 0,9 7,2 2,7 2,6 0,5 1,0 1,5 2,0 2,1 1,7 6,4 1,5 3,1 11,0 3,3

* Edilizia ' 1,4 1,4 1,5 1,8 3,1 3,0 4,5 1,9 8,7 2,7 2,4 2,2 0,8 1,7 13,8 3,5
" Altri interventi 1,2 4,2 0,1 3,4 1,9 8,2 6,3 10,4 5,0 1,6 1,9 5,3 0,1 2,7 5,4 3,8
V — Servizi sociali 65,0 59,8 65,7 65,4 70,2 70,4 54,6 62,1 51,5 51,7 43,4 61,1 71,7 42,1 42,6 60,4

* Sanità ed assistenza 65,0 57,8 65,7 64,0 70,3 69,6 52,8 59,5 50,2 50,9 41,2 61,1 71,7 42,1 40,5 59,5
* Altri interventi 0,0 2,0 0,0 1,3 0,0 0,8 1,7 2,7 1,3 0,8 2,2 0,0 0,0 0,0 2,1 0,9

' — Cultura 5,8 3,1 1,9 3,1 4,9 2,7 5,6 5,7 8,4 5,7 4,0 2,9 2,9 6,8 2,9 4,1
Formazione 

professionale 3,2 2,7 0,9 2,8 3,4 1,4 4,6 3,0 2,7 4,9 3,8 1,9 1,9 6,0 1,7 2,4

Altri interventi 2,6 0,5 1,0 0,2 1,5 1,3 1,1 2,7 5,7 0,9 0,3 1,0 1,0 0,8 1,2 1,7
T - Altri settori 0,0 17,6 7,5 2,2 0,0 0,0 1,6 0,8 0,0 10,2 31,0 11,0 11,0 6,9 7,8 6,0

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La quota di risorse erogata dalla regione Veneto verso la promozione della cultura - e la formazione 

professionale, in particolare - risulta essere inferiore a quella delle altre regioni ancorché essa manifesti 

un trend di crescita.

A conclusione di questo breve confronto con le altre regioni a Statuto ordinario emergono due aspetti 

eclatanti che vale la pena di evidenziare, vale a dire: la ridotta dimensione dell’intervento della 

Regione Veneto in campo economico al fine di promuoverne lo sviluppo: accade, infatti, che il peso 

delle risorse destinate alle attività produttive è il più basso tra le quindici regioni considerate. Il secondo 
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aspetto riguarda la limitatezza degli impieghi destinati alla promozione della cultura con 

particolare attenzione alla formazione professionale. Anche in questo caso i dati - evidenziati nella 

tabella - rivelano una condotta decisamente anomala rispetto alle altre regioni considerate che mostrano 

di investire una quota di risorse di gran lunga superiore rispetto a quella della Regione Veneto 

quantificabile attorno ad uno 0,9%.
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5. Risultato di Amministrazione e gestione del Patrimonio

Scopo di questo capitolo conclusivo è quello di affrontate due ulteriori aspetti concernenti la lettura e 

l’interpretazione del bilancio della Regione Veneto, vale a dire il significato assunto concretamente dal 

risultato di amministrazione e la possibilità di una gestione del patrimonio in funzione del 

fronteggiamento delle esigenze poste dal bilancio complessivo della Regione.

In altri termini con l’analisi del primo aspetto si vuole capire se il risultato della gestione - allorché si 

presenta sotto le forme di un avanzo di amministrazione — possa essere sempre interpretato come una 

risorsa aggiuntiva per la Regione (analisi e risposta che trovano spazio nel primo paragrafo) mentre con 

il secondo aspetto si intende chiarire se sia utile porre in essere una politica di privatizzazioni tesa a 

reperire risorse straordinarie da veicolare per fronteggiare le emergenze di bilancio.

5.11l risultato di Amministrazione: una risorsa aggiuntiva?

Considerando l’andamento del risultato di Amministrazione raggiunto nel periodo 1995/2000, va 

subito osservato come in ciascuno degli anni considerati la Regione Veneto esponga una situazione di 

avanzo di amministrazione (ancorché apparente), come vedremo meglio tra poco.

Due aspetti, infatti, vanno immediatamente approfonditi per una migliore comprensione della variabile 

di bilancio su cui stiamo concentrando l’attenzione. Con il primo aspetto va chiarito che l’avanzo di 

amministrazione non può essere assunto come segnale di efficienza nella gestione in analogia a quanto 

avviene per l’utile di esercizio nelle imprese private. E ciò a motivo delle profonde differenze delle 

procedute contabili pubbhche e private che portano a definire tale aggregato.

Il secondo aspetto, invece, intende rispondere al seguente quesito: il risultato finanziario che emerge dal 

rendiconto di bilancio determina una maggiore discrezionalità da parte dell’ente regionale? In altre 

parole, l’avanzo di amministrazione accresce l’ammontare di risorse liberamente utilizzabili 

dall’Amministrazione a copertura di ulteriori decisioni di spesa? Per rispondere compiutamente al 

quesito si consideri che - sulla base dei principi contabili dettati dalla legislazione nazionale in 

particolare all’art. 21 della legge 335 del 1976 (ora art. 22 del D.Lgs. 76/2000) - le cosiddette economie 

vincolate - realizzate su autorizzazioni di spesa finanziate con entrate a destinazione vincolata - debbono 

essere riproposte nell’esercizio successivo mediante iscrizione nel corrispondente bilancio di previsione: 

conseguentemente esse, per tale ammontare, riducono l’avanzo di amministrazione. Allo stesso modo, 

sull’avanzo contabile di amministrazione pesano i residui perenti', questi, seppure cancellati dalla 

contabilità, restano collegati ad obbligazioni sorte e, quindi, esistenti con la conseguenza di gravare sulle 

disponibilità di bilancio in termini di garanzia per l’assolvimento. In altri termini, anche i residui perenti 

- qualora assumano un valore positivo - vanno a pesare negativamente sull’avanzo della gestione.
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funzionale al funzionamento della macchina burocratica regionale stessa. A tale quantificazione si giunge., infatti, 

conteggiando assieme le voci relative ai fabbricati in uso dai vari servizi regionali, i mobili, le 

attrezzature e gli arredi utilizzati dai vari uffici ed i terreni su cui insistono i fabbricati in uso.

La seconda considerazione si riferisce alla voce titoli di credito che , da sola, da conto di poco meno di 

un terzo dell’intero patrimonio e di oltre i quattro quinti della tipologia costituita dal patrimonio 

disponibile. Ebbene, l’analisi di tale voce porta a far ritenere che anche questa componente - 

attraverso un programma di disimpegno della Regione dalle partecipazioni attualmente in essere - sia 

scarsamente utilizzabile ai fini di un recupero di risorse finanziarie addizionali. E ciò per due 

ordine di motivi. Il primo si riferisce anch’esso alla limitatezza delle risorse impegnate nelle partecipazioni 

finanziarie (si tratta di poco più di 130 miliardi in tutto che sono poca cosa in confronto, ad esempio, ai 

950 miliardi di partecipazioni finanziarie detenuti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre con 

riferimento all’anno 2000). Il secondo entra nel merito delle partecipazioni detenute dalla Regione 

Veneto per rilevare come sole cinque partecipazioni assorbano i 4/5 delle risorse finanziarie destinate 

all’insieme delle partecipazioni e come tutte e cinque possano essere considerate strategiche rispetto 

all’obiettivo di promuovere lo sviluppo del sistema economico regionale, da un lato, e la valorizzazione 

dell’ambiente e della viabilità, dall’altro. Il “nocciolo duro” delle partecipazioni, insomma, si concentra 

in partecipazioni strategiche che sarebbe controproducente smobilizzare.

Delle diciannove partecipazioni in essere alla fine dell’anno 2000, inoltre, solamente una decina 

possono essere considerate non strategiche adottando come criterio guida la scarsa valenza generale 

dell’obiettivo perseguito con la singola partecipazione o la pochezza (il valore simbolico) della quota 

detenuta dalla Regione nella società partecipata. Tuttavia, anche ipotizzando un disimpegno della 

Regione Veneto da tutte queste partecipazioni si otterrebbe un risultato finanziario talmente modesto — 

un realizzo di circa 3,5 miliardi di lire corrispondenti al 2,7% del valore complessivo delle partecipazioni 

in essere - da assumere un valore assolutamente simbolico rispetto al fabbisogno di risorse finanziarie 

necessarie a fronteggiare la massa e l’evoluzione della spesa regionale.

La terza e conclusiva osservazione a cui induce l’analisi del patrimonio della Regione Veneto è che 

esso non può fornire un aiuto significativo - ad esempio, tramite politiche di privati^pafioni che il 

patrimonio detenuto da altre Regioni rende plausibili da un punto di vista economico/finanziario - nel 

cercare di tendere meno stringenti i vincoli di bilancio emersi dall’analisi svolta nel corso del 

lavoro per cui tale sforzo deve essere prodotto soprattutto assumendo comportamenti opportuni 

finalizzati all’incremento delle entrate e migliorando l’efficacia e l’efficienza della spesa.
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Sommario dei principali risultati di ricerca

Due temi appaiono centrali per inquadrare l’azione della Regione Veneto nel momento in cui si 

appresta alla scadenza istituzionale dell’avvio della discussione concernente la formazione del proprio 

bilancio per l’anno 2002. Si tratta, rispettivamente, dell’avvio dell’esperienza del Federalismo fiscale 

attraverso la legislazione varata a partire dal 1997 e dei vincoli posti dal Patto interno di stabilità 

introdotto nel 1998 ed operativo dall’anno successivo.

È, infatti, all’interno della strada tracciata da queste due importanti innovazioni della finanza 

locale e regionale che debbono collocarsi le scelte ed i comportamenti dell’azione della 

Regione Veneto nella formazione del proprio bilancio.

In generale, gli aspetti più interessanti emersi nel corso di questa breve esperienza - che inizia 

concretamente nel 1999 - paiono essere riassumibili nei seguenti punti:

1) il nuovo impulso (fornito dal cosiddetto “pacchetto Bassanini”) al processo di decentramento amministrativo 

(federalismo fiscale) che si sostanzia in un corposo trasferimento di compiti e di funzioni dallo 

Stato verso le Regioni e gli Enti locaE;

2) Ravvio della riforma della contabilità regionale, introdotta nel 2000, che troverà un ulteriore sviluppo nel 

2002 con l’emanazione di leggi regionah proprie di recepimento deUa legislazione nazionale;

3) A fo rte coinvolgimento delle Regioni nel processo di risanamento della finanza pubblica attraverso E decoEo del 

Patto di stabilità interno che impone E perseguimento di comportamenti rigorosi tesi ad innalzare 

l’efficienza e l’efficacia deUe amministrazioni, in particolare di queUe regionaE, sia dal lato deUe 

entrate sia da queEo deEe uscite;

4) E riconoscimento da parte dello Stato nei confronti delle Regioni di un significativo ruolo di interlocutore neEa 

programmazione deUe poEtiche afferenti E EveEo locale attraverso l’attivazione di una sede 

istituzionale permanente (la conferenza Stato /Regioni) ;

5) l’ineluttabilità del processo attivato che, ancorché non compiutamente tracciato, appare destinato a 

caratterizzare E decennio appena avviatosi sia per tenere fede agE impegni assunti in sede 

comunitaria sia per reaEzzare un decentramento di funzioni daEo Stato verso gE attori locaE in cui 

la Regione gioca un ruolo di indubbio rihevo per la funzione di coordinamento del EveEo locale e 

queEa di indirizzo e controUo deEo stesso.

Venendo agE aspetti che più riguardano da vicino l’azione deUa Regione Veneto neEa formazione del 

bEancio vanno richiamati — dal versante delle entrate del bEancio - i seguenti aspetti:
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6) l’essere entrati in una fase caratterizzata da Amministrazioni regionali sempre più dotate di autonomia fiscale 

dove con questo termine si intendono riassumere due aspetti essenziali, vale a dire a) la prevalenza 

delle entrate proprie rispetto a quelle trasferite e b) la crescente discrezionalità nelle decisioni 

di spesa;

7) la necessità di elevare la capacità di governo degli interventi che interessano il proprio territorio. 

Quale è, invece, la capacità di indirizzo e di programmazione espressa dalla Regione Veneto? 

La capacità previsionale appare caratterizzata da due aspetti salienti che sono: Xestrema volatilità delle 

previsioni d’entrata soprattutto nell’ultimo triennio, caratteristica che stride se posta a confronto con la 

situazione di sostanziale stabilità degli anni precedenti. Le oscillazioni diventano ancora più accentuate se 

consideriamo le entrate nella fase della riscossione in quanto la diminuzione delle riscossioni di 

anno in anno assume una consistenza sempre più significativa rispetto a quanto riscontrato in 

termini di previsioni e di accertamenti. Il valore assunto dal rapporto tra le entrate accertate e quelle 

previste (che consente di determinare Vattendibilità delle previsioni di competenza sotto l’aspetto 

gestionale e l’effettiva capacità di accertamento delle entrate) e dal rapporto tra le entrate riscosse ed 

accertate (che consente una verifica circa il grado di liquidità delle entrate di competenza dell’esercizio) 

mostrano valori e andamenti flettenti e poco soddisfacenti. La risposta, pertanto, è che la Regione 

Veneto ha una bassa capacità di indirizzo e programmazione capacità, inoltre, che mostra un 

ulteriore peggioramento nell’ultimo periodo. Se, da un lato, la difficoltà dell’Amministrazione 

regionale nel compiere gli opportuni accertamenti sulle entrate previste può trovare giustificazione 

- almeno parziale - nella transitorietà dell’assetto finanziario posto in essere dalle riforme e dalla 

difficoltà iniziale di coordinarsi con lo Stato per la gestione dei nuovi tributi, la capacità dell’ente di 

provvedere all’incasso vero e proprio delle entrate sembra, dall’altro, prescindere da una situazione 

contingente qual è quella relativa alle riforme sul federalismo;

8) aumentare l’efficienza dal versante delle entrate. Quale è, dunque, il livello di efficienza della 

Regione Veneto nel gestire le poste in entrata del suo bilancio? Abbiamo risposto ragionando 
(.

attorno ai valori fatti registrare dall’indice di accertamento e dalla capacità di riscossione. 

L’andamento del primo indice segnala che se, nel 1996, su 100 lire previste, la Regione Veneto 

aveva provveduto ad accertarne 92, nel 1998, quest’ultimo valore, si riduce a 56 lite: ciò significa 

che gli accertamenti hanno riguardato poco più della metà delle entrate previste scontando 

un netto peggioramento della propria efficienza. L’andamento del secondo indice segnala che 

se nel 1996 su 100 lire accertate ben 78 venivano riscosse, già a partire dal 1997 la capacità di 

riscossione si dimostra calante mentre nell’anno 2000, la capacità di riscossione della Regione 

Veneto si colloca attorno ai 59,2 punti percentuali rimanendo stabile rispetto alla media dell’ultimo 

triennio (valore medio 59,3%) ma registrando un calo se posta a confronto con la media dell’ultimo 

quinquennio (valore medio 63,5%). Un aumento della capacità di riscossione risulta essere, 
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pertanto, una precisa area di miglioramento nella gestione delle entrate che consentirebbe all’ente 

regionale un sensibile aumento del livello di efficienza nella gestione delle stesse;

9) considerando sia la capacità di previsione sia la capacità di riscossione che la Regione Veneto 

dimostra nei confronti della componente tributaria delle entrate la situazione non migliora visto che la 

capacità di previsione si caratterista per un andamento ondivago e la capacità di riscossione per un trend 

costantemente in discesa e per una intensità dei decrementi decisamente elevata. Il risultato finale, 

pertanto, è che la Regione Veneto, nell’arco di tempo che va dal 1996 al 2000, ha più che 

dimezzato il livello di efficienza che la riguarda in termini di lire riscosse su lire accertate;

10) in uno scenario di federalismo fiscale e di autonomia finanziaria appare evidente che gli sforzi della 

Regione Veneto dovrebbero concentrarsi verso un accrescimento dei tributi propri a libera 

destinazione con i quali disporre delle risorse necessarie atte a fornire ai cittadini e alle famiglie 

servizi di qualità e sostegno al mondo produttivo. Tuttavia, la Regione Veneto ha fatto una scelta 

consapevole di non accrescere i livelli di tassazione da essa applicabili su diverse componenti 

dell’aggregato Tributi propri a libera destinazione (come la tassa sulla benzina, sul bollo auto e sul 

gas metano) che porterebbero ad un incremento significativo delle risorse disponibili. Ciò 

determina un ulteriore abbassamento del grado di autonomia della Regione nell’impiego 

delle risorse (autonomia che non supera il valore del 13%) e si traduce in un aumento ulteriore del 

già elevato livello di dipendenza nelle scelte d’impiego delle stesse;

11) un importante indicatore del livello di efficienza nella gestione delle entrate che connota la Regione 

Veneto è rappresentato dai residui attivi (che rappresentano le entrate accertate ma non riscosse 

entro l’esercizio considerato). Nell’arco dell’ultimo quinquennio, infatti, il valore dei residui 

pregressi è più che raddoppiato passando da 4.698 a 10.285 miliardi di lire cosicché ogni 

esercizio finanziario porta con sé una pesante “eredità” di risorse non spese il cui valore risulta 

crescere nel tempo;

12) calcolando il rapporto tra residui incassati e residui presenti a inizio esercizio si è costruito un indice 

di smaltimento dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti. Il valore del tasso di smaltimento 

riferito all’anno 2000 e pari al 53,9% cosicché il confronto con il 1999 evidenzia un indubbio 

peggioramento all’interno di valori assunti dall’indice di smaltimento dei residui attivi che 

permangono troppo bassi;

13) l’assunzione di un atteggiamento passivo della Regione Veneto all’interno di un quadro di 

federalismo fiscale ed in particolare in presenza di un aumento della propria autonomia fiscale, 

costringe l’Amministrazione stessa ad incrementare il volume dell’indebitamento scaricando sui futuri 

amministratori il peso di tale comportamento. I mutui a carico della Regione, pertanto, 

giungono più che a raddoppiare nell’arco del quinquennio 1996/2000 passando da un 

ammontare di 917 miliardi di lire del 1996 ai 1.950 miliardi di lire del 2000;
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14) in linea con un debito crescente, è, allora, più che scontato l’impatto che prende corpo sugli oneri 

finanziari: il loro ammontare, infatti, cresce, rispetto al 1996, di ben 43,5 punti percentuali 

superando i 210 miliardi nel 2000 e sfiorando i 254 miliardi nell’anno successivo, secondo i 

dati forniti dalla stessa Giunta Regionale;

15) lungi dal poter essere interpretato come un indice di efficienza per il diverso modo con cui è 

originato (contabilmente) rispetto all’utile aziendale, il risultato di amministrazione - ancorché 

positivo — non aumenta il livello di discrezionalità dell’Amministrazione regionale del Veneto 

evidenziato in precedenza. Se, infatti, togliamo le economie vincolate ed i residui perenti al risultato 

di amministrazione ciò che rimane è un saldo (negativo) che segnala l’assenza di tale discrezionalità 

per tutto l’ultimo quinquennio.

Letto dal versante della spesa, il bilancio della Regione Veneto evidenzia le seguenti macro/caratteristiche:

16) posizionandoci dal lato delle spese del bilancio della Regione Veneto rileviamo che l’andamento 

della capacità di impegno lascia intendere una chiara difficoltà di previsione da parte 

delI’Ente che sembra acuirsi nel corso del tempo;

17) accanto alla capacità di impegno si è ritenuto utile calcolare un altro indicatore finanziario rilevante, 

vale a dire la capacità di spesa, costruito come rapporto tra i pagamenti e la massa spendibile 

(ovvero gli impegni). Esso esprime la capacità di effettivo utilizzo delle risorse disponibili: ciò che 

caratterizza tale indicatore è il basso livello di utilizzo delle risorse disponibili che esso rivela 

nell’ultimo quinquennio. Soffermando l’attenzione sull’anno 2000, inoltre, è possibile verificare 

come su 100 lire previste, 74 siano state impegnate e solamente 61 siano state pagate: è rinvenibile, 

pertanto, una perdita di efficienza e di controllo nel proseguo delle varie fasi che 

caratterizzano le spese;

18) calcolando il valore assunto dall’indicatore precedente per la tipologia della spesa di investimento (o 

della spesa in conto capitale), troviamo che la capacità di realizzare tali spese si dimostra 

alquanto problematica in quanto su 100 lire impegnate solo 39 costituiscono delle uscite di 

denaro;

19) poiché una delle funzioni principali attribuite alle Regioni consiste nella promozione dello sviluppo 

economico della comunità locale esaminiamo l’andamento dei trasferimenti destinati alle 

imprese, ai consorzi di imprese e alle cooperative. Ebbene, ciò che risulta allorché considera la 

variazione complessivamente registrata nel quadriennio 1996/1999 è che tale andamento è 

chiaramente interpretabile all’insegna di una assoluta stagnazione posizionandosi su una quota 

pati 8,8% nel 1996 e all’8,5% nel 1999 delle spese finali;
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20) I trasferimenti destinati alle Aziende regionalizzate, provincializzate o municipalizzate, che 

costituiscono gli strumenti attraverso i quali vengono erogati alcuni servizi pubblici fondamentali, 

passano dai 3,8 punti percentuali del 1996 al 4,5% dell’anno 1999 sul totale delle spese fìnah 

evidenziando una crescita modesta;

21) le ultime due categorie di spese considerate riguardano il personale in servizio e l’acquisto di 

beni e servizi. Per quanto concerne la prima categoria, nonostante sia rinvenibile nel tempo una 

crescita in termini di valore assoluto del 15,3% il peso da esse assunto sul totale delle spese finali è 

passato dall’1,6% del 1996 all’1,4% del 1999 rimanendo, pertanto, pressoché stabile. Per la seconda 

categoria, invece, si registra un sostanziale miglioramento che si concretizza in un calo della spesa 

specifica;

22) è, tuttavia, la dimensione socio/sanitaria a pesare in misura significativa sulle spese finali 

dell’Ente regionale: nel 1999, gli interventi nel campo sociale, infatti, danno conto addirittura del 92,1% 

del totale delle spese raggiungendo un valore che sfiora i dieci mila miliardi di lire (esattamente 

9.917 miliardi);

23) le spese indicate nel punto precedente sono cresciute nel tempo e sono giustificate per lo più da 

interventi in difesa della salute — ben 1’89,3% della spesa riferita alla sezione — mentre l’altro 

settore in cui confluiscono una parte significativa delle risorse della sezione è l’assistenza sociale, 

con azioni rivolte alla famiglia, all’infanzia, all’adolescenza, al disagio giovanile e agli anziani. Ad 

eccezione del 1996, la quota di risorse destinate a quest’ultimo settore appare stazionaria nel tempo 

collocandosi al 6,6% del 1997 e al 7,0% del 1999 rispettivamente con valori assoluti pari a 585 

miliardi di lire e a 697 miliardi di lire;

24) le risorse destinate all’Amministrazione generale, pur registrando degli incrementi in valore 

assoluto in ciascuno degli anni considerati che portano ad un incremento complessivo superiore al 

15%, se vengono rapportate al totale delle spese evidenziano una sostanziale stabilità (3,4% sul 

totale delle spese finali). Il settore, comprende tutte le spese effettuate per il funzionamento della 

macchina regionale oltre alle risorse trasferite alle province per l’espletamento delle funzioni loro 

delegate;

25) gli interventi nel campo delle abitazioni riguardano per la quasi totalità l’edilisda abitativa. In 

materia di sostegno all’abitazione, l’attività della Regione riguarda principalmente la realizzazione di 

interventi nel settore dell’edilizia sovvenzionata e in quello dell’edilizia agevolata che si sostanzia 

nella costruzione di alloggi d mediante la concessione di contributi assegnati ai cittadini aventi 

titolo. Le risorse ad essi destinate sono andate calando nel tempo fino a ridursi a meno della metà 

passando dai 206.398 milioni di lire del 1996 agli 87.193 milioni di lire del 1999;

26) la sezione Trasporti e comunicazioni vede dapprima accrescere (nell’anno 1997) le risorse ad essa 

destinate per poi ridursi, tra il 1998 e il 1999, scendendo a 601,5 miliardi di lire. La quota da essa 
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ricoperta sul totale delle spese finali è pari a 5,6 punti percentuali e trova per lo più impiego nel 

settore dei trasporti su strada. Quest’ultimo, infatti, pesa sulle spese relative alla sezione per più dei 

2/3 del totale mentre la viabilità intesa come sistemazione di tratti della rete stradale di riscontrata 

sinistrosità, e di miglioramento della mobilità nei punti di accumulo del flusso veicolare, con i 

105.953 milioni di lite pesa per il 17,6% (sempre nel 1999);

27) gli interventi in campo economico permettono di realizzare uno dei compiti cruciali della 

Regione ovvero quello finalizzato alla promozione dello sviluppo economico del territorio. Le 

variazioni intervenute registrano un segno negativo cosicché il peso da essa assunto sul totale 

della spesa finale (nel 1999) raggiunge appena i 6,8 punti percentuali, ovvero una quota il cui valore 

è all’incirca simile all’ammontare delle risorse destinato ai trasporti e alle comunicazioni;

28) quasi la metà delle risorse destinate in campo economico viene assorbito dall’agricoltura, zootecnia e 

foreste essendo che, nel 1999, sono stati destinati al settore 387,8 miliardi di lire corrispondenti ad un 

peso percentuale pari al 52,6% delle spese registrate per l’intera sezione. Nell’ultimo quadriennio, 

tuttavia, la quota destinata al comparto in analisi ha assunto un valore altalenante pur mantenendo 

la propria preminenza in valore assoluto;

29) il settore delle opere pubbliche, dal canto suo, lascia chiaramente intravedere una riduzione del 

grado di assorbimento delle risorse regionali passando da una mole di impegni pari a 59,14 miliardi 

di lire del 1996 ai 38,8 miliardi di lire del 1999 riducendo significativamente il peso da esso assunto 

sul totale delle spese finali che passa da un valore del 9,0% nel 1996 al 5,3% nel 1999;

30) il comparto artigiano, in Veneto, costituisce una presenza importante: le risorse ad esso destinate si 

sono mantenute piuttosto stabili oscillando attorno ai 30 miliardi di lire. Nell’ultimo biennio, però, 

si registra un calo nella quota sul totale delle risorse destinate agli interventi in campo economico 

raggiungendo rispettivamente il 3,2% nel 1998 e il 3,9% nel 1999 contro un 4,6% e 4,9% del 

biennio precedente;

31) il settore industria e fonti di energia registra un calo nei valori assoluti degli impegni e una riduzione 

significativa nella quota da esso ricoperta sul totale delle risorse destinate agli interventi in economia 

scendendo dall’l 1,6% del 1997 al 7,3% del 1999.

32) più in generale, il confronto della spesa regionale del Veneto con quella delle altre Regioni a statuto 

ordinario ha evidenziato la ridotta dimensione dell’intervento della Regione Veneto in campo 

economico in quanto il peso delle risorse destinate alle attività produttive è il più basso tra le quindici 

regioni considerate. Ha evidenziato, altresì, la limitatezza degli impieghi destinati alla promozione 

della formazione professionale, ancorché in crescita negli ultimi tempi.

Con riferimento agli aspetti concernenti il risultato di gestione e la gestione del patrimonio sarà utile 

tenere presente le seguenti risultanze di ricerca:
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33) il risultato di gestione della Regione Veneto che, a primo avviso, mostra un avanzo di 

amministrazione, ad una analisi più approfondita evidenzia, per tutto il periodo preso in 

considerazione dalla nostra analisi e anche per l’anno 2000 - la presenza di un disavanzo di 

amministrazione in quanto il risultato complessivo della gestione si è dimostrato insufficiente a 

garantire la ri/proposizione delle spese vincolate e del Fondo per il pagamento dei residui perenti. 

Ciò significa che la gestione del bilancio non è in grado di garantire la formazione di risorse 

addizionali rispetto al flusso normale delle entrate ma che, anzi, pone un vincolo crescente agli anni 

finanziari successivi;

34) tale vincolo, infatti, è la naturale conseguenza del ricorso (crescente) dell’indebitamento oneroso 

attraverso l’accensione di mutui presso il sistema bancario, esso prende la forma di oneri finanziari 

crescenti nonostante l’attenzione posta nella ricerca delle migliori condizioni di accensione. Si tratta, 

pertanto, di un rinvio alle amministrazioni successive di problemi non affrontati con opportuni 

interventi nel corso degli esercizi finanziari in cui si sono presentati;

35) l’analisi condotta sul patrimonio della Regione Veneto sottolinea il ridotto ammontare del 

patrimonio stesso — meno di 420 miliardi alla fine del 2000: pochi, ad esempio, se posti a confronto 

con i quasi 7.400 della Regione Friuli/Venezia Giulia — la cui gestione, quindi, non può essere 

utilizzata nel tentativo di reperire risorse finanziarie aggiuntive al bilancio regionale. Infatti, una parte 

consistente dello stesso - stimabile in oltre il 60% della sua consistenza complessiva alla fine dell’anno 

2000 - è strettamente funzionale al funzionamento della macchina burocratica regionale stessa;

36) l’analisi della restante parte di patrimonio - che praticamente coincide con l’ammontare delle 

partecipazioni finanziarie detenute dalla Regione porta a far ritenere che anche questa componente 

- ancorché sottoposta ad un programma di disimpegno della Regione dalle partecipazioni 

attualmente in essere - sia scarsamente utilizzabile ai fini di un recupero di risorse finanziarie 

addizionali. E ciò per due ordine di motivi. Il primo si riferisce anch’esso alla limitatezza delle risorse 

impegnate nelle partecipazioni finanziarie (si tratta di poco più di 130 miliardi: ancora una volta pochi se 

posti a confronto con i 950 miliardi di partecipazioni finanziarie detenuti dalla Regione Friuli - 

Venezia Giulia). Il secondo entra nel merito delle partecipazioni detenute dalla Regione Veneto per 

rilevare come, delle diciannove partecipazioni in essere alla fine dell’anno 2000, solamente una decina 

possono essere considerate non strategiche e, quindi, utilizzabili al fine di reperire risorse aggiuntive. 

Tuttavia, ciò porterebbe ad un realizzo così modesto (appena 3,5 miliardi di lite) da assumere un 

valore meramente simbolico rispetto al fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a fronteggiare la 

massa e l’evoluzione della spesa regionale;

37) la considerazione conclusiva, pertanto, è che bisogna cercare di tendere meno stringenti i vincoh di 

bilancio emersi dall’analisi svolta nel corso dell’intero lavoro assumendo comportamenti finalizzati 

all’incremento delle entrate e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della spesa.
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GLOSSARIO minimo di contabilità pubblica regionale

Accertamento: costituisce la prima fase del procedimento di acquisizione delle Entrate (3 fasi: Accertamento, 

Riscossione, Versamento). É un’operazione giuridico/contabile con cui rAmministrazione appura la ragione 

del credito, il soggetto debitore ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell’esercizio.

Autonomia Finanziaria: evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti 

segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome ovvero senza contare sui 

trasferimenti.

Autonomia Impositiva: è una specificazione dell’aspetto testé visto ed evidenzia la capacità dell’ente di 

prelevare risorse coattivamente.

Avanzo o Disavanzo di Amministrazione: il risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo) é dato dalla 

somma algebrica del Fondo di cassa, dei Residui attivi e dei Residui passivi determinati alla fine dell'esercizio 

considerato.

Bilancio: con il termine abbreviato "Bilancio" si intende generalmente il bilancio di previsione annuale degli 

Enti territoriali. Esso è un bilancio finanziario che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di 

uscita monetarie nelle quali si estrinseca l’attività gestionale del soggetto pubblico (Stato, Regioni ed Altri end 

pubblici).

Bilancio di previsione annuale: è un documento contabile che contiene le previsioni di entrata e di spesa 

relative all'esercizio cui il bilancio si riferisce. Deve essere redatto osservando i principi contabili e rispettando 

la struttura fissata dalla legge.

Bilancio pluriennale: il bilancio pluriennale dei Comuni e delle Provincie è elaborato in termini di 

competenza e copre un periodo - da tre a cinque anni - pari a quello della Regione di appartenenza. E, 

pertanto, uno strumento di programmazione a medio termine. GE stanziamenti previsti nel bilancio 

pluriennale per il primo esercizio corrispondono a queUi del Bilancio di previsione.

Capacità di riscossione: è costruita come rapporto tra le riscossioni (si veda la voce nel glossario) e gE 

accertamenti (si veda la voce nel glossario) relativi alla competenza di esercizio.

Capacità di spesa: è costruita come rapporto tra i pagamenti (si veda la voce nel glossario) e gE impegni (si 

veda la voce nel glossario) relativi aha competenza di esercizio.

Capacità di impegno: è costruita come rapporto tra gE impegni e gE stanziamenti di spesa.
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Capacità di previsione: è data dal rapporto tra le previsioni e gli accertamenti.

Categoria: è una aggregazione di più capitoli di bilancio aventi oggetto omogeneo. Per l’entrata le categorie 

sono raggruppamenti di capitoli che si riferiscono a cespiti aventi “natura” simile. Esse realizzano una 

classificazione di tipo “giuridico/finanziario”. Per la spesa, le categorie sono raggruppamenti di capitoli aventi 

ad oggetto oneri di identico contenuto economico. Esse realizzano una classificazione di tipo economico 

volta all’inserimento dei bilanci pubblici nei conti economici nazionali.

Competenza finanziaria: il principio della competenza finanziaria impone che nel bilancio siano iscritte le 

entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.

Conto di bilancio: il Conto del Bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel 

bilancio annuale rispetto alle previsioni. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, 

nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto di bilancio comprende, distintamente per 

residui e competenza'. per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da 

riscuotere; per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. Il 

Conto di Bilancio si conclude con la dimostrazione del Risultato Contabile di gestione e con quello Contabile 

di Amministrazione, in termini di Avanzo, Pareggio o Disavanzo. Al Conto di Bilancio sono annesse la tabella 

dei parametri di riscontro della situazione di deficit strutturale e la tabella dei parametri gestionali con 

andamento triennale.

Conto economico: il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell'Ente 

secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del Conto di Bilancio, 

rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, 

le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel 

conto di Bilancio. E redatto secondo uno schema a struttura scalare con le voci classificate secondo la loro 

natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. Costituiscono componenti 

positivi i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del 

patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da 

alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

Conto del patrimonio: il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 

consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello 

stesso rispetto alla consistenza iniziale. È costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 

passivi, di pertinenza di ciascun Ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile 

ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

Vengono inclusi anche! beni del demanio con specifica destinazione, ferme restando le caratteristiche proprie 

in relazione alle disposizioni del codice civile.
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Copertura finanziaria: indica, a livello di singola spesa ed in riferimento al bilancio complessivo, la presenza 

di effettive disponibilità finanziarie per il finanziamento delle spese stesse. Gli impegni di spesa non possono 

essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 

finanziario.

Entrate: sono le risorse finanziarie di cui l'Ente può disporre in un determinato periodo. Nel bilancio sono 

classificate in Titoli, Categorie e Risorse.

Esercizio finanziario: complesso delle operazioni di gestione del bilancio — vale a dire esecuzione delle 

previsioni di entrata e di spesa — svolte nell’anno finanziario.

Indebitamento o accreditamento netto: è il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate 

delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti 

nonché anticipazioni produttive e non).

Impegno: costituisce la prima fase del processo di erogazione delle spese (4 fasi: Impegno, Liquidazione, 

Ordinazione e Pagamento).

Liquidazione: costituisce la seconda fase del processo di erogazione delle spese (4 fasi: Impegno, 

Liquidazione, Ordinazione e Pagamento). La liquidazione consiste nell'individuazione del Creditore e 

nell'esatta quantificazione della somma dovuta.

Mandato di pagamento: è un documento emesso dall'Ente nei confronti del proprio Tesoriere che ordina di 

pagare una determinata somma a favore di uno o più Creditori.

Partite di giro: si veda la voce di glossario “servizi per conto di terzi”.

Rendiconto di gestione: il Rendiconto è lo strumento di sintesi per la dimostrazione dei risultati di gestione. 

Attraverso opportune analisi, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità 

dell'intervento. Ha una duplice funzione: dare la dimostrazione riassuntiva delle operazioni effettuate 

nell'ambito della gestione e dei risultati conseguiti nonché consentire il controllo da parte degli organi che 

hanno conferito il potere di gestione (Consiglio e Giunta). Costituisce il rendiconto dell'Ente l'insieme del 

Conto di Bilancio, del Conto Economico e del Conto del Patrimonio.

Residui attivi: sono costituiti dalle entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

Residui passivi: sono costituiti dalle spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Reversale o ordinativo d'incasso: è il documento con il quale si impartisce al Tesoriere dell'Ente l'ordine di 

incassare una determinata somma.

Riscossioni: procedimenti di acquisizione e realizzo dei crediti accertati. Rappresentano la seconda fase della 

procedura di acquisizione delle entrate.
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Servizi per conto di terzi: comprendono le Entrate e le Spese relative a servizi effettuati per conto di terzi e 

che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito per l'Ente.

Situazione economica dell'Ente: ciò che, tecnicamente, viene denominata “situazione economica” 

dell’Ente è l’importo delle risorse che si prevede di avere a disposizione e che si intende utilizzare per coprire 

le spese ordinarie di gestione e per la restituzione di parte dei debiti (mutui) contratti negli anni precedenti.

Spese correnti: costituiscono il Titolo I del. bilancio della spesa e si articolano in categorie. Sono le spese 

destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi prestati dall’ente pubblico nonché alla 

re/distribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Spese in c/capitale: costituiscono il Titolo II del bilancio di spesa e si articolano in categorie. Individuano 

tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale dell’Ente pubblico.

Spese finali: rappresentano la sommatoria dei primi due titoli del bilancio di spesa (spese correnti e spese in 

conto capitale). Rappresentano le somme necessarie all’Amministrazione per perseguire i propri scopi o fini 

istituzionali

Storno di fondi: costituiscono storni di fondi gli spostamenti di somme di eguale importo da una unità 

elementare all'altra del bilancio. Si attuano con un provvedimento di variazione di bilancio.

Trasferimenti: partite finanziarie che un Ente trasferisce ad altro Ente o soggetto economico per il 

raggiungimento di scopi istituzionali.

Titolo: è una ampia aggregazione delle Entrate e delle Spese iscritte in bilancio.

Variazioni di bilancio: costituiscono variazioni di bilancio gli incrementi o i decrementi degli stanziamenti 

delle Risorse, degli Interventi e dei Capitoli (per spese per conto di terzi del bilancio preventivo). Sono 

effettuate con dehberazione consiliare entro il 30 Novembre di ciascun esercizio.

Velocità di cassa: è il rapporto tra i pagamenti e la somma degli impegni e residui passivi iniziali.

70

Ire
s V

en
eto


