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1. Introduzione all’Osservatorio Finanziario Regionale 2013-
2014 

L’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie ‘‘Massimo Severo Giannini’’ 
del CNR riprende la pubblicazione dell’Osservatorio Finanziario Regionale sui bilanci preventivi delle 
regioni italiane e delle due province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto della nuova disci-
plina dei bilanci pubblici contenuta nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di ar-
monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

L’OFR ora è costituito da tre prodotti principali: 

1. una pubblicazione con cadenza annuale con l’analisi dei dati; 
2. un database disponibile presso il sito www.issirfa.it 1; 
3. una serie di studi tematici che saranno pubblicati sul sito. 

La pubblicazione dell’Osservatorio ha l’obiettivo di supportare, attraverso i dati di bilancio, 
l’analisi delle politiche regionali, con particolare riferimento alla fase della programmazione. 

A questo fine, già dal 2013 e 2014, è stata compiuta una riclassificazione delle spese programmate 
tratte dai bilanci preventivi delle Regioni, secondo quanto previsto dalla normativa di riforma dei bi-
lanci. Da questa edizione inoltre l’Osservatorio aggiunge i bilanci consuntivi regionali, operando una 
riclassificazione dei rendiconti regionali, sempre per il biennio 2013-2014. 

1.1. L’Osservatorio e l’armonizzazione dei sistemi contabili 

Un problema centrale nell’analisi dei bilanci regionali, per gli anni 2013 e 2014, è stato costituito 
dalla diversificazione dei sistemi contabili delle Regioni. A tale proposito, uno dei cardini della rifor-
ma del federalismo fiscale, prevista dalla legge n. 42 del 2009, è stato quello di poter disporre di un 
quadro di riferimento quantitativo condiviso dei dati disponibili. Per ovviare a questo problema è stato 
emanato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche 2. Uno degli scopi centrali dell’armonizzazione 
consiste nel rendere la gestione dei conti pubblici più trasparenti e nel migliorare il coordinamento del-
la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la finanza regionale e degli Enti Locali inci-
de, insieme a quella dello Stato, sul conto economico della pubblica amministrazione italiana. 

Il processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di riforma degli ordina-
menti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confron-
tabili e aggregabili al fine di: i) consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza 
pubblica nazionale); ii) verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’art. 126 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; iii) favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

L’introduzione di regole contabili uniformi è particolarmente importante nel caso delle Regioni, 
 
 

1 Tutti i dati di bilancio sono disponibili su richiesta dal sito issirfa.it. 
2 Per la normativa sul processo di armonizzazione dei bilanci si veda la documentazione in Appendice. 
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che sono state dotate di sistemi contabili autonomi. Al riguardo la Corte dei Conti ha recentemente af-
fermato come questa uniformità comporti “dei riflessi sulla confrontabilità degli andamenti finanziari 
e gestionali del comparto e, pertanto, sull’effettività dei controlli previsti dalla legge” 3. 

Gli altri principali obiettivi della riforma sono stati: 

• utilizzare nuovi schemi di bilancio universali, articolati in missioni e programmi coerenti con 
quanto sancito dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, al fine di evidenziare le 
finalità della spesa, assicurando maggior trasparenza alle decisioni di allocazione delle risorse pubbli-
che; 
• avvicinare, attraverso il nuovo principio della competenza finanziaria ‘potenziata’, i fatti gestio-

nali contabilizzati alla loro relativa movimentazione di cassa. 

Queste caratteristiche, affiancate da una maggiore tempestività della comunicazione dei bilanci, 
renderanno possibile predisporre una serie di analisi di grande rilievo sulle diverse questioni legate al 
federalismo fiscale; ad esempio, l’andamento delle entrate e delle spese, la distribuzione delle compe-
tenze tra Stato e Regioni, l’efficienza dei servizi pubblici regionali, etc. 

A partire dal 1° gennaio 2012 le modalità di attuazione della riforma sono state sperimentate da tre 
Regioni solamente: Basilicata, Lazio e Lombardia (la Sicilia e la Campania, che in un primo momento 
facevano parte della sperimentazione, hanno interrotto la loro partecipazione). Attualmente gli adem-
pimenti necessari per garantire l’applicazione a regime della riforma, dall’esercizio 2016, sono i se-
guenti: • adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 

e 10 al D.Lgs. n. 118 del 2011, che assumano valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento 
all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è stato, pertanto, predisposto ed ap-
provato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 

• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 
2011; 

• adozione dei principi contabili applicati dalla contabilità economico patrimoniale e del bilancio 
consolidato, al fine di consentire: 
a) l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo 

la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l’elaborazione del rendiconto 2016, 
completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 
118 del 2011; 

b) l’elaborazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016. 

In questo contesto l’ISSiRFA ha deciso di aggiornare il progetto Osservatorio Finanziario Regio-
nale. L’Osservatorio, dal 1983, presenta ogni anno dati analitici sulle entrate e sulle spese delle regio-
ni a statuto ordinario e speciale tratti dai bilanci di previsione, effettuata secondo una propria classifi-
cazione, che rendeva già possibile un confronto di tutti i bilanci regionali e quelli delle due province 
autonome. Infatti, i documenti di bilancio delle Regioni – ciascuno strutturato in modo diverso e, spes-
so difficilmente leggibile, venivano riclassificati secondo uno schema uniforme (per funzione), in mo-
do da rendere i dati relativi alle diverse amministrazioni regionali comparabili tra loro. L’Osserva-
torio, anche dopo la riforma dei bilanci, intende continuare a offrire uno strumento informativo indi-
spensabile per organi istituzionali, università, istituti di ricerca e amministrazioni pubbliche. Per que-
 
 

3 Corte di Conti, audizione del 27 novembre 2014. 
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sta ragione si è ritenuto di dover aggiornare il progetto al fine di renderlo più aderente alla classifica-
zione adottata dalla riforma. 

1.2. L’articolazione in Missioni e Programmi e il nuovo sistema di COFOG (Classification 
of the Functions of Government) 

La legge n. 42 del 2009 prescrive l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei 
conti integrato; l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in Missioni e Programmi “coerenti con 
la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di 
contabilità nazionale e relativi conti satellite (… e la) raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disa-
vanzi eccessivi” (art. 2, comma 2, lett. h). Il D.Lgs. n. 118 del 2011 ha adottato il medesimo criterio di 
omogeneità delle spese per finalità definito nella legge n. 196 del 2009 per il bilancio dello Stato al fine 
di garantire il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti (art. 12) 
adottano il criterio della omogeneità delle spese: “allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle in-
formazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle 
politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con 
le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabili-
tà nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche (…) adottano uno schema di bilancio 
articolato per Missioni e Programmi che evidenzi le finalità della spesa”. 

Il perimetro per la delimitazione delle Missioni degli enti regionali è rappresentato dal riparto delle 
competenze stabilito agli artt. 117, per la legislazione, e 118 della Costituzione, per l’amministrazione, 
assumendo comunque come riferimento le 34 missioni individuate per il bilancio dello Stato (si veda 
allegato in Appendice). 

La denominazione attribuita alle Missioni permette il collegamento immediato con le funzioni am-
ministrative svolte, che corrispondono a: 

• servizi erogati regolarmente: amministrazione generale, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e 
servizi di carattere sociale; 

• servizi regolamentati attraverso la propria giurisdizione: commercio, trasporti, turismo; 
• interventi di tipo infrastrutturale: assetto del territorio, viabilità ed edilizia abitativa e trasporti; 
• attività svolte in tema di allocazione e redistribuzione delle risorse: verso il sistema economico e 

verso i cittadini (politiche per il lavoro e la formazione professionale, industrie e PMI, politiche socia-
li); verso gli altri livelli di governo, in relazione all’attività di trasferimento che viene realizzata anche 
attraverso la Missione Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali. 

Nello specificare che le missioni costituiscono le funzioni “attive” e gli obiettivi strategici perse-
guiti dalle amministrazioni pubbliche nell’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad es-
se destinate, il legislatore ha voluto evidenziare la necessità che secondo il principio della finalità 
vanno classificate tutte le spese delle amministrazioni. 

Ciascuna missione si realizza concretamente attraverso i programmi che rappresentano aggregati 
omogenei di attività svolte all’interno di ciascuna amministrazione, per perseguire gli obiettivi definiti 
nell’ambito delle missioni, ossia le finalità istituzionali, riconosciute all’amministrazione stessa. Le 
attività considerate sono svolte attraverso l’uso di risorse umane, finanziarie e strumentali, come sotto-
lineato dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 91 del 2011. 
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Ciascun Programma si raccorda alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). La 
COFOG è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettiva-
mente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l’altro, una valutazione omogenea 
delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei e costituisce una parte 
integrante del SEC95, Sistema europeo dei conti nazionali e regionali, per classificare per funzione la 
spesa dei settori istituzionali 4. Nell’esame dei bilanci, nel caso di corrispondenza non univoca tra Pro-
gramma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate le corrispondenti 
funzioni COFOG (art. 14, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 118 del 2011).   

 
 

4 Per riferimenti all’intero processo di armonizzazione http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/ 
amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html.  
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2. Le spese programmate delle Regioni 2013‐2014:  
competenze e classificazione funzionale 

2.1. Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, le politiche pubbliche, la classi‐
ficazione delle funzioni e la gestione della spesa 

2.1.1. Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni. – Le relazioni tra Stato e Regioni sono de-
finite, dal punto di vista della competenza, direttamente dalla Costituzione attraverso l’enumerazione 
delle materie legislative. Nel disegno originario del 1947 la Carta riconosceva la competenza generale 
al legislatore statale, mentre le materie di competenza regionale erano enumerate e ripartite, secondo 
lo schema della concorrenza c.d. all’italiana, per il quale allo Stato sarebbe spettato di definire i prin-
cipi fondamentali della materia e alle Regioni di disciplinare conseguentemente la materia. 

Con la legge costituzionale n. 3 del 2001, il riparto delle competenze muta sensibilmente, in quanto 
enumerata diventa la competenza dello Stato (art. 117, comma 2, Cost.) e generale quella delle Regio-
ni (art. 117, comma 4, Cost.); il riparto assume così le caratteristiche tradizionali del riparto delle 
competenze degli Stati federali, anche se – nel caso italiano – nel mezzo tra le due competenze consi-
derate sono collocate un blocco di materie enumerate di competenza concorrente. Si tratta, peraltro, di 
materie di un certo rilievo per le politiche pubbliche. Ovviamente, sarebbe errato pensare che l’Italia 
abbia assunto il federalismo come forma di Stato al posto del regionalismo. Infatti, mancano molti 
elementi per definire l’ordinamento italiano come federale; ciò nonostante la Corte costituzionale nella 
sentenza n. 282 del 2002 ha avuto modo di affermare che “La risposta al quesito, se la legge (regiona-
le) rispetti i limiti della competenza regionale, ovvero ecceda dai medesimi, deve oggi muovere – nel 
quadro del nuovo sistema di riparto della potestà legislativa risultante dalla riforma del titolo V, parte 
II, della Costituzione realizzata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 – non tanto dalla ricerca di 
uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento regionale, quanto, al contrario, 
dalla indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale”. Di seguito si mo-
strerà come in realtà la linearità del riparto contenuto nella Carta non sia stata rispettata, soprattutto dal 
legislatore statale, e la giurisprudenza della Corte costituzionale non ha avuto, da questo punto di vista, 
un carattere attuativo, ma si è mossa – come già nel vigore del riparto del 1947 – secondo logiche for-
temente centralistiche, consentendo al legislatore statale deroghe al riparto costituzionale delle compe-
tenze. 

Anche con la revisione del Titolo V il riparto segue il criterio della “materia legislativa”; un criterio 
complesso che, in via di principio, si fonda sul criterio oggettivo per il quale una materia della legisla-
zione è costituita da un insieme di “oggetti” che ineriscono al medesimo ambito, in forza di un criterio 
di inerenza o afferenza, e cioè per il legame che un determinato oggetto ha con gli altri oggetti; questo 
legame tra gli oggetti deriva dalla concatenazione logico-funzionale e rispecchia il modo in cui gli 
ambiti di vita reale sono considerati dall’ordinamento. È l’ordinamento giuridico che definisce il modo 
di essere della realtà e ne determina la valutazione 1. 
 
 

1 Sono materie: il diritto di asilo e la condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’im-
migrazione, la difesa, la sicurezza dello Stato, le armi, le munizioni e gli esplosivi, la moneta, i mercati finanziari, il sistema 
valutario, il sistema tributario e contabile dello Stato, gli organi dello Stato, le leggi elettorali, i referendum, l’elezione del 
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Questo schema alquanto semplice di intendere il riparto delle competenze, c.d. in modo “oggetti-
vo”, in cui lo “stato delle cose” (Sachverhalt) è sottoposto ad una valutazione legislativa, contiene 
elementi di arbitrarietà. Infatti, un medesimo oggetto può fare parte di più ambiti materiali, a seconda 
del punto di vista che si assume. Gli “animali” possono formare oggetto disciplina della materia “cac-
cia”, oppure di quella della “protezione della fauna”; i “rifiuti” possono essere considerati parte della 
materia “ambiente”, oppure di quella “attività produttive” o dei servizi pubblici, ecc. Altrimenti detto 
il riparto delle competenze manca di esclusività, senza considerare le sovrapposizioni o le frammenta-
zioni di parti di materie. In alcuni casi alcune voci rappresentano solo una parte di materia e risultano 
assegnate in un ambito di competenza diverso rispetto a quello della voce più generale; ad esempio: la 
lett. n) del secondo comma dell’art. 117, “le norme generali sull’istruzione”, sono solo una parte della 
materia dell’“istruzione”, enumerata nell’ambito della competenza concorrente (art. 117, comma 3) 
cui sono sottratte; e lo stesso può dirsi, anche se a parti invertite, per la “valorizzazione dei beni cultu-
rali e ambientali”, compito previsto nel terzo comma dell’art. 117, rispetto a quello più generale rimes-
so alla competenza esclusiva dello Stato dalla lett. s) del secondo comma, “tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali”. 

La questione del riparto delle competenze assume ulteriore complessità, poi, se si passa da un pun-
to di vista statico ad un punto di vista dinamico, in cui le competenze sono determinate dal loro svol-
gimento. Da questo punto di vista si possono distinguere le competenze che sostanziano un “compito” 
e quelle che hanno un carattere funzionale. Infatti, ogni volta che la Costituzione adotta l’espressione 
“tutela” o “promuove”	2, o altre consimili, impone l’attribuzione di un compito 3, si parte cioè da un 
oggetto, ma questo non è accolto nel suo aspetto statico, ma finalistico e teleologico. Lo svolgimento 
di tale compito comporta una competenza dinamica e non meramente oggettiva. Diversamente, nel di-
segno costituzionale hanno il carattere delle funzioni e non delle materie quelle voci delle enumera-
zioni che, a differenza delle materie, non consistono in oggetti, ma attribuiscono allo Stato un potere 
che attraversa i campi materiali 4. 

Discorso a parte meritano poi le competenze che intrecciano ambiti diversi (legislativi e ammini-
strativi), come la lett. m), del secondo comma dell’art. 117, determinazione dei livelli essenziali; e la 
lett. a), politica estera e rapporti internazionali con lo Stato; rapporti dello Stato con l’Unione euro-
pea, la quale va coordinata con l’art. 117, commi 1 e 5, e l’art. 120, comma 2, Cost. 
 
 

Parlamento europeo, l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici, la cittadinanza, lo sta-
to civile e le anagrafi, la giurisdizione e le norme processuali, l’ordinamento civile e penale, la giustizia amministrativa, la 
previdenza sociale, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 
metropolitane, la dogana, la protezione dei confini nazionali e la profilassi internazionale, i pesi, le misure e le determinazio-
ne del tempo, le opere dell’ingegno, il commercio con l’estero, l’istruzione (comprese le norme generali, l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e l’istruzione e la formazione professionale), le professioni, la ricerca scientifica e tecnologica, l’ali-
mentazione, l’ordinamento sportivo, la protezione civile, il governo del territorio, porti e aeroporti civili, (grandi) reti di tra-
sporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’ener-
gia, la previdenza complementare e integrativa, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti 
di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

2 Si tratta di una interpretazione sistematica del testo costituzionale, seguendo oltre all’art. 117, l’art. 6 “tutela delle mino-
ranze linguistiche” e l’art. 9 “promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. 

3 Sono compiti: la tutela del risparmio, la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente, la tutela e la sicurezza del lavo-
ro, il sostegno alla ricerca e all’innovazione, la tutela della salute, la perequazione delle risorse finanziarie, l’armonizzazione 
dei bilanci, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e l’organizzazione di attività culturali. 

4 Sono funzioni: la politica estera, i rapporti internazionali, quelli con l’U.E. (dello Stato e delle Regioni), i rapporti tra la 
Repubblica e le confessioni religiose, l’ordine pubblico, la sicurezza, il coordinamento informativo statistico e informatico 
dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
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Se si riflette attentamente sulla posizione effettiva dello Stato, nel sistema di decentramento delle 
funzioni, il disegno che emerge dalla legge di revisione costituzionale appare alquanto singolare. Infatti, 
lo Stato, per un verso, si colloca in quadro di competenze materiali limitate e, per l’altro, è chiamato a 
svolgere una funzione dinamica, di promozione, di salvaguardia, di perequazione e di coordinamento tra 
i diversi livelli di governo, ma anche ad assumere – se del caso – un ruolo di indirizzo, attraverso l’at-
tribuzione di poteri funzionali e il riconoscimento di una posizione dominante in considerazione anche 
dei suoi poteri finanziari e dei possibili interventi sostitutivi, connessi alla determinazione legislativa e 
alla garanzia effettiva “dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, per tutto 
il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), art. 119, comma 5, e art. 120, comma 2, Cost.). 

Un’ultima considerazione riguarda il modo di disciplina delle competenze che rientrano nel riparto 
costituzionale tra lo Stato e le Regioni. Diversamente dagli ordinamenti federali, nei quali le Constituent 
Units esercitano, in genere, una funzione legislative piena, nel caso italiano, invece, alle Regioni sono 
precluse le discipline di diritto privato e quelle di diritto penale. Infatti, per entrambe questi modi di di-
sciplina esiste in Costituzione una riserva esclusiva, derivante dalla previsione dell’“ordinamento civile e 
penale” a favore dello Stato nell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Ne consegue che il modo di disciplina 
che interessa il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni riguarda solo il modo di “disciplina 
amministrativa” attraverso cui si possono soddisfare la tutela di interessi generali, la garanzia delle liber-
tà costituzionali dei cittadini e, soprattutto, i loro diritti sociali, intesi anche come diritti a prestazioni. 

Con riferimento a questo passaggio dalla legislazione, che definisce i fini pubblici, in relazione alle 
prescrizioni costituzionali sui diritti costituzionali, all’amministrazione che è chiamata a realizzare det-
ti fini pubblici per queste ragioni, il riparto costituzionale delle competenze legislative determina il si-
stema delle fonti che decide sull’allocazione delle funzioni amministrative tra lo Stato e le Regioni e 
tra questi e gli enti locali, secondo le regole contenute nell’art. 118 della Costituzione. 

A tal riguardo, nella logica della riforma costituzionale l’amministrazione segue un percorso di 
“prossimità”, a partire dal Comune, alla Provincia o alla Città metropolitana, alla Regione e allo Stato; 
ed è solo per “assicurarne l’esercizio unitario” che sono ammesse il conferimento di funzioni, in via 
“sussidiaria” e per “adeguatezza”, all’ente di dimensione maggiori. Stato e Regioni, gli unici enti tito-
lari di funzioni legislative, hanno il compito di assicurare il rispetto del principio di legalità nell’eser-
cizio delle funzioni amministrative ed è perciò che, attraverso le loro rispettive legislazioni, conformi 
al riparto delle competenze prescritto dalla Costituzione, le funzioni amministrative, fatte salve le 
“funzioni proprie”, che sono riconosciute direttamente dalla Costituzione, sono attribuite o delegate al 
Comune, alla Provincia o alla Città metropolitane (art. 118, comma 2, Cost.). Ne consegue che il ripar-
to amministrativo è sostanzialmente aperto e dinamico, entro un disegno di garanzie costituzionali che 
riguardano i diversi livelli di governo, ma più duttile dello stesso riparto legislativo, essendo le leggi di 
Stato e Regioni che lo regolano degli atti ordinari di produzione normativa. 

Il riparto amministrativo, perciò, rappresenta un momento di concretizzazione importante di una 
legislazione rivolta all’amministrazione, che in genere è molto articolata, implicando: una funzione re-
golativa, o l’adozione di atti, oppure lo svolgimento di attività, od ancora la realizzazione di beni e 
servizi pubblici che comportano l’erogazione di prestazioni. 

Da questo punto di vista, la legge può essere in vigore, ma rimanere inattiva e priva di effetti nella 
realtà sino a quando le sue prescrizioni non sono rese effettive attraverso l’amministrazione e, come 
primo atto, è determinante l’organizzazione di uffici pubblici cui viene affidata la responsabilità della 
relativa funzione amministrativa. Questa organizzazione od “ordinamento degli uffici” richiede da un 
punto di vista giuridico che siano “determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabili-
tà proprie dei funzionari” (art. 97, comma 2, Cost.) e da un punto di vista materiale che vi sia l’asse-
gnazione di beni e persone e, soprattutto, l’attribuzione di risorse finanziarie idonee. 
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L’attività amministrativa è, perciò, strettamente correlata alla spesa pubblica, la quale a sua volta è da 
mettere in relazione al prelievo fiscale realizzato dal sistema tributario. Tributi, spesa pubblica e funzioni 
amministrative, in un sistema in cui la legislazione è decentrata e l’amministrazione è organizzata per livelli 
di governo territoriale, costituiscono un triangolo di difficile composizione; atteso che la spesa pubblica di 
un tale sistema richiede la ripartizione delle entrate fiscali e dello stesso sistema tributario. 

Diversamente dai sistemi federali, nei quali il potere impositivo e il conseguente potere di spesa è 
originario delle Constituent Units e degli enti locali, semmai, riconosciuto dalla Costituzione anche 
alla Federazione, nei sistemi regionali, compreso quello italiano, l’imposizione fiscale è originaria del-
lo Stato e degli enti locali. Per le Regioni, la questione si è posta per la prima volta nella scrittura della 
Costituzione al momento in cui queste vennero inserite nel disegno della nuova Carta dall’Assemblea 
costituente. Sin dal 1947 l’autonomia finanziaria delle Regioni, riconosciuta in Costituzione, è stata 
derivata dalla finanza generale dello Stato, con il vincolo che avrebbe dovuto coprire “le spese neces-
sarie ad adempiere le loro funzioni normali”. Infatti, per un verso, si prevedeva sì l’attribuzione di un 
potere impositivo autonomo, costituito da “tributi propri”, ma, per l’altro, le fonti finanziarie erano le 
“quote di tributi erariali” e, “per provvedere a scopi determinati”, i “contributi speciali”, “particolar-
mente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole”. Quanto poi alle fonti regolative dell’autonomia fi-
nanziaria, questa non solo era concretamente disposta “nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della 
Repubblica”, ma avrebbe dovuto anche coordinarsi “con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei 
Comuni”. Ovviamente, l’autonomia finanziaria delle Regioni fu sempre inconsistente e determinò 
l’incerto funzionamento del nuovo ente che vide ridursi – come è nella logica delle cose – sia l’auto-
nomia legislativa, che quella amministrativa. Sin dall’inizio si escluse il potere impositivo, relegando 
l’autonomia finanziaria al solo versante della spesa; successivamente anche l’autonomia della spesa 
sparì progressivamente per lasciare il posto a trasferimenti vincolati. Il punto di arrivo del Regionali-
smo ordinario, nato nel 1970, nella V legislatura regionale (1990-1995) era quello di un regionalismo 
senza autonomia e particolarmente senza autonomia finanziaria. 

Quando, di fronte alla crisi economica del 1992 e alle problematiche innescate dall’entrata in vigo-
re del Trattato di Maastricht (1° novembre 1993), le Regioni apparvero come la chiave di volta per ri-
solvere i problemi che l’Italia aveva in Europa, soprattutto in relazione alla moneta unica, il tema 
dell’autonomia finanziaria regionale, sotto la dicitura “federalismo fiscale”, emerse con una certa chia-
rezza e fu così che parallelamente alle trasformazioni indotte dalle leggi Bassanini del 1997 e ai relati-
vi decreti legislativi, si adottò una disciplina legislativa (D.Lgs. n. 56 del 2000, “Disposizioni in mate-
ria di federalismo fiscale”) che consentiva alle Regioni di instaurare una certa autonomia finanziaria. 

Tuttavia, al momento della riforma costituzionale del 2001, nonostante in via di principio si volesse 
procedere ad un rafforzamento della disciplina costituzionale a favore dell’autonomia finanziaria, fu-
rono ripercorsi i principi del sistema del 1947. Infatti, ancora una volta il riparto della risorse è stato 
affidato alla legge dello Stato, sotto forma di principi di coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario, grazie ai quali sarebbe stato possibile per tutti i livelli di governo, e non solo per le 
Regioni, stabilire e applicare tributi ed entrate propri, per disporre di “risorse autonome”. il resto del 
finanziamento regionale sarebbe derivato da “compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al 
loro territorio” e da quote del “fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con mi-
nore capacità fiscale per abitante”. Le risorse derivanti dalle queste fonti avrebbero consentito a tutti i 
livelli di governo, e non solo alle Regioni, di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attri-
buite. Nonostante il rafforzamento costituzionale dell’autonomia finanziaria e di quella tributaria, que-
ste rimanevano consegnate, quanto ad attribuzione delle basi imponibili, interamente nelle mani del 
legislatore statale. Si vedrà come negli anni della crisi questa condizione costituzionale giocherà inte-
gralmente a sfavore delle Regioni e delle autonomie locali. 
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2.1.2. Le vicende del riparto delle competenze. – Prima di considerare il rapporto tra riparto co-
stituzionale delle funzioni e i bilanci che consentono alle Regioni di incamerare le entrate ed erogare le 
spese, occorre considerare che il disegno costituzionale del riparto legislativo, amministrativo e finan-
ziario è stato disatteso nell’esperienza dell’ordinamento, anche grazie al contributo della giurispruden-
za costituzionale che ha avallato l’operato del legislatore statale poco rispettoso delle disposizioni co-
stituzionali. 

Il disegno costituzionale delle competenze legislative avrebbe dovuto indurre a modificare gli am-
biti della legislazione, i contenuti e anche i modi. Invece, il legislatore statale ha continuato a legifera-
re trascurando i “nuovi confini” e, nonostante un iniziale avvertimento del giudice costituzionale per il 
quale si sarebbe dovuto “muovere – nel quadro del nuovo sistema di riparto della potestà legislativa 
risultante dalla riforma del titolo V, parte II, della Costituzione realizzata con la legge costituzionale n. 
3 del 2001 – non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’inter-
vento regionale, quanto, al contrario, dalla indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di 
competenza statale”, anche questo ha finito con il sostenere una legislazione statale in deroga al riparto 
costituzionale e variamente limitativa della potestà regionale, ponendo come rimedio, ex post, forme di 
collaborazione nell’esercizio delle funzioni ammnistrative, da esplicare in sede di conferenza e nei 
confronti delle singole Regioni toccate dai provvedimenti dell’amministrazione statale. Ne è derivato 
un sistema composito dai confini imprecisi e costellato da un contenzioso che, al di là del dato quanti-
tativo, aveva alla base l’arbitrario agire del legislatore statale e quello altrettanto problematico del giu-
dice costituzionale, fatto di distinzioni tra intese e pareri, così come tra intese forti e intese deboli. 

Nella sostanza la stessa collaborazione avanzata dal giudice costituzionale come un rimedio alle dero-
ghe al riparto delle competenze ha assunto un carattere coercitivo; ne è derivato un esercizio delle potestà 
legislative e amministrative poco innovativo e niente affatto in grado di determinare un sistema delle politi-
che pubbliche ordinato secondo il concorso dei diversi livelli di governo. Inoltre, negli anni della crisi eco-
nomica e, in particolare, a partire dall’estate del 2011, questi elementi di centralismo sono aumentati e nel 
recente passato si è assistito al tentativo della loro ricomposizione sotto forma di una nuova riforma costitu-
zionale che, sottoposta al vaglio degli elettori, però, non ha riscosso un consenso sufficiente alla sua entrata 
in vigore. Di conseguenza, una volta proclamata la fine della recessione, l’Italia si è ritrovata con il mede-
simo sistema di norme costituzionali, ma in una condizione di grande disordine istituzionale, complice tra 
l’altro il tentativo di sopprimere le Province (v. la legge n. 56 del 2014, c.d. L. Delrio), che – come enti di 
area vasta – avevano la funzione di supportare precipuamente le politiche regionali. 

Di fronte a una simile condizione la finanza pubblica non poteva proseguire il percorso intrapreso 
nel 2000 con il decreto legislativo sul federalismo fiscale. Infatti, l’idea di una attuazione dell’art. 119 
Cost. si è fatta strada solo nella XVI legislatura, allorquando venne approvata la legge n. 42 del 2009, 
la quale, oltre a richiedere una complessa legislazione delegata, ha in via di principio ridotto conside-
revolmente la possibilità di attribuire basi imponibili nella forma dei “tributi propri” alle Regioni e agli 
enti locali, di modo che questi ne potessero disporre per una vera e propria politica fiscale; e, pur pre-
vedendo la riduzione dei trasferimenti, con forme di fiscalizzazione, le basi imponibili disposte a favo-
re delle Regioni non avrebbero comunque concretizzato una vera autonomia impositiva. 

Concretamente, poi, l’intera disciplina del federalismo fiscale, a causa della crisi economica, è stata 
disapplicata, derogata o differita, a fronte della necessità di risorse pubbliche per la copertura del debi-
to e il contenimento del deficit di bilancio. Di qui la scelta di reperirle in modo immediato. Ciò ha 
comportato la decisione di incidere pesantemente sulla disciplina del federalismo fiscale, fondato sulla 
legge n. 42 del 2009 e sugli undici decreti legislativi di attuazione adottati tra il 2010 e il 2011, dan-
neggiando fortemente il sistema regionale e delle autonomie e l’onda di questa politica economica e 
finanziaria è arrivata sino alle leggi di stabilità e bilancio del 2016 e del 2017, atteso che l’applica-
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zione delle norme sul federalismo fiscale è stata posticipata prima al 2017 (art. 9, comma 9, del D.L. n. 
78 del 2015) e poi al 2018 (articolo 13 del D.L. n. 113 del 2016). 

Peraltro, sebbene è opinione comune che siano ridotti i margini entro cui si possa muovere la disci-
plina fiscale per concretizzare l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli altri enti territoriali, appare 
comunque necessaria una ripresa attenta delle questioni del federalismo fiscale, non tanto per aumen-
tare il potere decisionale da parte delle Regioni nella gestione delle proprie funzioni, quanto perché 
questa prospettiva dell’autonomia potrebbe apportare un beneficio al sistema finanziario pubblico nel 
suo complesso: in termini di lotta all’evasione fiscale, di trasparenza della spesa per le opere pubbliche 
e le infrastrutture, da finanziare con l’autofinanziamento o con entrate extra tributarie, di miglioramen-
to del fondo perequativo, sia dal punto di vista delle entrate, che delle spese, e di portare a compimen-
to la trasparenza dei bilanci regionali. 

2.1.3. L’armonizzazione dei bilanci regionali e la visione strategica. –	Su un punto nonostante la 
crisi, è stato fatto un passo avanti, con l’emanazione del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi”), a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nel frattempo, pe-
raltro, la materia dell’“armonizzazione dei bilanci pubblici” da concorrente è diventata esclusiva dello 
Stato, per effetto della legge costituzionale n. 1 del 2012, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento 
costituzionale italiano il principio del “pareggio di bilancio”, sulla base del Fiscal Compact. 

Il D.Lgs. n. 118, elaborato come una disciplina di principio, data la collocazione originaria della 
materia, è stato successivamente rivisto diverse volte, in particolare con il D.Lgs. n. 126 del 2014, in 
chiave di disciplina dell’intera materia dell’armonizzazione dei bilanci, assumendo un carattere pre-
scrittivo particolarmente pregnante. 

La ricadute di questa disciplina di armonizzazione sull’intero sistema delle funzioni amministrative 
e, ancora più in generale, per lo stesso riparto delle competenze delle materie legislative tra Stato e 
Regioni, sono amplissime e riguardano, oltre alla materia contabile, anche il sistema di programmazio-
ne delle attività, l’organizzazione istituzionale e la determinazione delle politiche pubbliche. Il bilan-
cio armonizzato, inoltre, sul versante delle entrate, presupporrebbe risolta la questione del federalismo 
fiscale, o – quanto meno – dell’ordinato finanziamento delle Regioni e degli enti territoriali minori. 

In primo luogo, i principi contabili applicati sono quelli: a) della programmazione; b) della contabi-
lità finanziaria; c) della contabilità economico-patrimoniale; d) del bilancio consolidato; e questi prin-
cipi garantiscono la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione europea e l’ado-
zione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. 

A prescindere dalla dettagliata disciplina del bilancio che è contenuta nel D.Lgs. n. 118, serve qui ri-
chiamare il passaggio dal tradizionale bilancio come documento contabile descrittivo redatto con previsioni 
di competenza, secondo quanto era dato trarre dalla legislazione che costituiva l’intero ordinamento giuri-
dico, ad una visione del bilancio come documento di riscontro di una strategia e che perciò ha una costru-
zione necessariamente pluriennale (almeno tre anni) che comprende le previsioni di competenza e di cassa 
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successive. 

Inoltre, il bilancio è redatto previa formulazione del Documento di economia e finanza regionale 
(DEFR), che, a partire dal 2016, è diventato il principale strumento di programmazione delle Regioni. 
Il DEFR è elaborato e presentato al Consiglio regionale dalla Giunta, entro il 30 giugno di ogni anno, 
che lo approva con una propria deliberazione. 

Il Documento “descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le poli-
tiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale (…) ed espone il quadro finanziario 




