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 L’intervento intende fornire una conoscenza generale del tema della 
“spending review”, calandolo poi nelle realtà delle amministrazioni 
comunali al fine di accertarne le possibilità di applicazione nei 
processi di ottimizzazione delle spese. 

 

                  Pertanto: 

  inizialmente illustra: 

               il concetto di “spending review”; 

               l’introduzione della “spending review” nell’ordinamento del  

                 nostro Paese, e la sua evoluzione nei diversi provvedimenti 

                 legislativi. 
 

 Successivamente, esamina le correlazioni della “spending review” con i 
processi di attuazione del federalismo fiscale. In particolare con i:  

               costi e fabbisogni standard che la legge sul federalismo fiscale  

                 42/2009 considera elementi qualificanti per il contenimento della 

                 spesa pubblica, attraverso il superamento del criterio della spesa 

                 storica e l’equa ripartizione delle risorse agli enti locali. 
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• Infine, valuta gli indirizzi positivi dei metodi della “spending review” ai 
fini dell’ottimizzazione delle spese nelle amministrazioni comunali - 
letti anche alla luce del decreto legislativo 118/2011 di riforma 
dell’ordinamento contabile delle Regioni e degli Enti locali - non 
mancando, tuttavia, di evidenziarne le difficoltà applicative nel quadro 
ordinamentale tuttora altamente incerto in essere per le stesse 
amministrazioni 

 
 

SINTESI DELL’INTERVENTO 
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 L’espressione significa, letteralmente,  «revisione della spesa» 
          

 
 

      ogni organizzazione (impresa, ente, famiglia), ma anche singoli 
      operatori, se desiderano che la gestione delle loro finanze proceda 
      ordinatamente, devono fare di tanto in tanto, come si suole dire, 
      il punto della situazione  
 

      Chiedersi cioè, a grandi linee: 
 

                sto, per caso, facendo delle spese inutili o sto facendo 
                   delle spese nelle quali potrei fare delle economie? 
 

                le spese che sto facendo sono ben indirizzate? 
 

                le spese che sto facendo sono compatibili con le mie 
                   risorse? 
 

        
 

 
       
          

 
  

 COS’E’ LA SPENDING REVIEW ?  -   1 



5 

 Qualora la risposta anche ad una sola di queste domande faccia 
      nascere dei dubbi, è meglio rivedere tutto il quadro delle 
      uscite per non andare, anche qui come si suole dire, in 
     «bolletta» 
 

 Triste doverlo ricordare. Ma proprio in questi ultimi tempi di 
      disoccupazione, diminuzione di salari, recessione, molti 
      soggetti, anche senza riempirsi la bocca di parolone,  stanno 
      facendo delle rigorose e dolorose spending review per tirare 
      a campare 
 

 Le operazioni di spending review  sono, ovviamente, un po’ più 
      complesse quando a doverle fare sono soggetti con grandi 
      dimensioni, non importa se privati o pubblici (la spending review 
       ha infatti applicazioni tanto nel settore privato, quanto in quello 

       pubblico) 
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 A causa delle gravi situazioni di crisi che hanno investito, 
      negli ultimi anni, praticamente le finanze di tutti gli Stati, di 
      spending review si è parlato soprattutto, e in prima battuta, a 
      proposito delle spese dello Stato  
 

 Ciascun  Stato ne ha dato interpretazioni e fatto applicazioni 
      specifiche in funzione dei propri sistemi organizzativi e  
      contabili 
 

 Comunque si può dire, in generale, che i termini spending 
      review  indicano 
 

               un processo attraverso il quale i governi analizzano le 
                  voci della spesa pubblica, ricercando sprechi e ridefinen- 
                  do procedure per ottimizzare le uscite di bilancio 
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                                     Alcune regole di base       
 
      1.  Occorre predeterminare degli obiettivi da raggiungere 
   

N.B.    La programmazione introdotta in tutte le amministrazioni 
           pubbliche, a partire dallo Stato, dovrebbe indicare quali sono 
           gli obiettivi che s’intendono perseguire nell’attuazione delle 
           politiche pubbliche, cioè di quegli interventi che s’intendono 
           fare nei diversi campi d’azione 
 

      2.  Occorre stabilire con quale periodicità s’intende procedere 
  alle analisi delle spese  

 

N.B.    Nel settore pubblico, la periodicità è data dal ciclo di 
           bilancio: bilancio annuale e bilancio pluriennale. E’ in sede 
           di predisposizione del bilancio che faccio il punto su pro- 
           grammi e risorse per attuarli   
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      3.  Occorre (occorrerebbe) individuare degli indicatori di 
           performance 
 

N.B.    Il processo di spending review  è finalizzato a ottimizzare i 
           meccanismi che regolano la spesa per il raggiungimento di 
           obiettivi. E’ l’efficacia dell’azione amministrativa stabilita dalla 
           legge 241/1990.  L’efficacia va (andrebbe) misurata. 
           L’indicatore indica la percentuale e la qualità conseguite 
           nella realizzazione dell’obbiettivo 
 
 

      4.  Nelle analisi di spending review,  occorre valutare se l’am- 
           montare delle spese è giustificato. In caso contrario, 
           occorre cercare le cause che possono aver determinato  
           l’ammontare eccessivo (ovviamente per intervenire sulle stesse) 
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 Come s’è detto, regole di spending review sono state adottate, 
      negli ultimi anni, da molti Stati (Australia, Finlandia, Olanda, 
       Giappone, Inghilterra e, primo tra tutti già negli anni ‘90 del secolo 
       passato, il Canada) 
 

 Da noi se ne comincia a parlare nel 2007, dopo che il Fondo 
      monetario internazionale ci «tira le orecchie» dicendoci che il 
      bilancio dello Stato italiano, e il processo attraverso il quale si 
      forma, non vanno bene: 
               il bilancio ha una struttura eccessivamente frammentata 
                  (1.500 voci, molte della quali senza una chiara relazione con gli 

                    obiettivi della spesa pubblica) 
               il bilancio espone costi dei programmi di spesa che sono 
                  privi di analisi 
               il processo di approvazione del bilancio (discussione 

                    parlamentare della legge di bilancio) consente la prolifera-  
                  zione di emendamenti microsettoriali        
               c’è scarsa attenzione ai risultati conseguiti e alle modalità 
                  di renderne conto 
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 Ma, soprattutto, il bilancio continua ad essere impostato 
      secondo la regola della «spesa incrementale»: 
 

               la maggior parte delle spese pubbliche è definita di anno in 
                  anno non esaminando se i programmi di spesa sono ancora 
                  validi e qual è la loro priorità, ma semplicemente 
                  «incrementando», in varia maniera, gli stanziamenti 
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 L’allora Ministro dell’economia e delle finanze Tommaso Padoa 
     Schioppa (quello dei bamboccioni) interviene e cerca di rimediare 
     ai rilievi fatti dal Fondo monetario  
 

 Avvia subito una riforma della struttura del bilancio a partire 
da quello del 2008. Le spese vengono riorganizzate attraverso 

     due livelli di aggregazione: 
 

               le missioni (34), che rappresentano le funzioni principali 
                   e gli obiettivi strategici della spesa pubblica (ordine 

                     pubblico, giustizia, istruzione, tutela della salute, energia, ecc.) 
               i programmi (163) , che sono aggregati omogenei di 
                  attività svolte all’interno delle missioni per perseguire 
                  obiettivi definiti 
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 Gli effetti della modificazione alla struttura del bilancio ai fini 
     della sua comprensibilità sono evidenti: si sostituiscono le 1.500 
     voci di  spesa con appena 200 e di immediata lettura (prima della 
      riforma, i costi delle varie funzioni statali si ottenevano attraverso 
      disaggregazioni e aggregazioni di molte voci, sparse in numerosi 
      capitoli. Ad esempio, per sapere quanto lo Stato spendeva per la ricerca 
      scientifica occorreva raccogliere gli stanziamenti per questo intervento 
      sparsi tra le spese di tutti i ministeri) 
 

 Inoltre, già nel 2007 istituisce l’apposita Commissione tecnica 
     per la finanza pubblica cui affida il compito di accelerare 
     il processo di riforma dei bilanci pubblici 
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 Il 24 gennaio 2008 cade il Governo Prodi (di cui Padoa Schioppa 

      era Ministro). Nel giugno del 2008, è soppressa la Commissione  
     per la finanza pubblica. Si arresta quindi anche il processo 
     di spending review, che tace per qualche tempo  
 

 Nel novembre 2011, subentra al Governo Berlusconi il Governo 
     Monti 
 

 Come sappiamo, il Governo Monti nasce con un obiettivo 
      prevalente: rimettere a posto i conti dell’Italia 
 

 Come sappiamo anche, Monti ne pensa e ne fa molte a questo 
      riguardo: IMU anticipata al 2012, e con una struttura molto 
      pesante, Tares parimenti anticipata al 2013 e impostata 
      diversamente da quanto si prevedeva, tagli di spesa, ecc. 
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 Monti è anche (giustamente) convinto che la corretta applica- 
     zione delle regole della spending review possa ridurre le spese 
     improprie della PA e determinare la diminuzione complessiva 
     della spesa pubblica 
 

                                                           
           occorre rispettare i famosi parametri di Maastricht sul deficit e sul 
           debito e pervenire anche all’equilibrio di bilancio (fiscal compact) 
           accettato in sede europea e da applicarsi dal 2014 
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 Pone quindi il problema della ripresa del processo di spending 
      review, che consolida, preliminarmente, nei seguenti atti: 
 

                3 maggio 2012, emanazione di apposita Direttiva per 
                   fissare le linee sulle quali le amministrazioni dovranno 
                   concentrarsi per le attività di revisione 
 

                7 maggio 2012 
 

                           costituzione di un Comitato interministeriale che 
                             deve svolgere attività di indirizzo e coordinamento 
                             sulla revisione della spesa 
 

                           nomina di un Commissario straordinario (Enrico 

                                Bondi) che deve presentare un piano di  interventi 
                             di revisione della spesa 
 

                           incarico ad un Ministro (Piero Giarda) di sovrain- 
                             tendere a tutto  
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 Poi emana il provvedimento legislativo organico 
 

              decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 
                 7 agosto 2012, n. 135: «Disposizioni urgenti per la revisione 
                 della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» 
 

 Il decreto tocca molti temi che necessitano di attenzione al fine 
      di ridurre sprechi ma, soprattutto, di riformare i processi di  
      spesa: acquisti di beni e servizi e per il personale nelle ammi-  
      nistrazioni pubbliche, privatizzazioni e riduzione delle parte- 
      cipazioni, riduzione delle spese delle amministrazioni pubbli- 
      che in generale, generalizzazione della Tesoreria unica, fino 
      alla ben nota soppressione delle Province 
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 Ma il decreto 95 di Monti non si limita a dare regole di spending 
      review. Le applica autoritativamente mediante i cosiddetti 
      «tagli lineari». E così, per restare a Comuni e Province (art. 16): 
 

               toglie finanziamenti per 2 miliardi per il 2013 e 2014 e 2,1 
                   miliardi per il 2015 
       importi che diventano, con la legge di stabilità 2013   
       (L. 228/2012), 
 
               2,25 miliardi per il 2013 
               2,5 miliardi per il 2014 
               2,6 miliardi per il 2015 
 

 I minori importi da trasferire avrebbero dovuto essere conse- 
      guenti alla definizione dei fabbisogni di spesa effettuati sulla 
      base dei costi standard delle varie funzioni, quei costi cioè che, 
      previsti dal decreto sul federalismo fiscale municipale  
       (d. lgs. 23/2011), dovrebbero essere uguali su tutto il territorio  
      dello Stato 
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 D’altro canto è lo stesso Monti che lo afferma a maggio 2012 nel 
      decreto-legge 07.05.2012, n. 52, convertito nella legge 06.07.2012, 
      n. 94 (art. 1 bis): «… per l’efficace realizzazione della revisione della 
      spesa pubblica, il Governo verifica, prioritariamente, l’attuazione della 
      procedura per l’individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e 
      degli obiettivi di servizio…..» 
 

 A luglio 2012 (data del decreto 95) dimentichiamo il principio: 
      costi e fabbisogni standard restano, per ora, soltanto scritti nelle 
      leggi. E’ meglio cominciare a portare a casa qualcosa: quindi, 
      giù coi tagli lineari a Comuni, Province e Regioni 
 

 Inutile a dirsi che tutti protestano. Ma la legge è legge e va 
      applicata. Il disastro della finanza pubblica non consente 
      tentennamenti: meno trasferimenti agli Enti locali 
 

 Altri interventi di revisione della spesa segnano il passo 
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 Il 27 aprile 2013 cade il Governo Monti. Conseguentemente, 
anche il processo di spending review da lui impostato si ferma 
 

 L’8 aprile ha  però ancora approvato il decreto-legge 35 
     (poi convertito dal nuovo Governo nella legge 64/2013 – quella in 

      materia di pagamento dei debiti scaduti delle PP.AA.) che modifica 
     il meccanismo dei tagli lineari per i Comuni: le riduzioni da 
     applicare a ciascun comune sono determinate in proporzione 
     alla media delle spese per consumi intermedi nel triennio 
     2010-2012 (prima decideva tutto il Commissario Bondi) 
   

 Dopo la sua caduta, alcune delle norme del decreto 95 sono 
      dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale: soppres- 
      sione delle Province, vendita delle partecipate 
 

 Il Governo Letta non dimentica, comunque, di riprendere 
      il processo. Ma, a tutt’oggi, non ha ancora emanato norme 
      specifiche in materia 
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 Le linee lungo le quali sembra che intenda muoversi il Ministro 
     dell’economia e delle finanze del Governo Letta Fabio  
     Saccomanni in materia di spending review sono: 
 

              nomina, anche da parte sua, di un Commissario 
                 straordinario che imposti il/i processi e li coordini 
 

              individuazione selettiva di settori: sanità, trasporto     
                 locale, ex municipalizzate, spese di servizio delle 
                 amministrazioni, incarichi di consulenza 
 

              definizione e introduzione dei costi standard, e quindi 
                 in base ad essi dei fabbisogni delle amministrazioni, che 
                 ricadranno, ovviamente, sull’entità dei trasferimenti  
                 (sembra che la Commissione che lavora alla definizione dei 
                   costi standard  dovrebbe fornire, entro settembre 2013,  

                   indicazioni sul 50% dei costi dei vari servizi comunali) 
 

              raggiungimento di risparmi iniziali da 3 a 5 miliardi 
                 (complessivi? Per il momento non si sa) 
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 Come s’è visto, il processo di spending review fa continuo 
      riferimento ai costi standard 
 

 Avevamo detto prima che l’obiettivo fondamentale della 
      spending review è quello di cancellare, nella predisposizione 
      dei bilanci pubblici, il criterio della spesa storica incrementale: 
      bisogna stabilire programmi di attività con obiettivi da raggiun- 
      gere. Il bilancio deve diventare il documento contabile di 
      riferimento per questo modo di lavorare 
 

 Il criterio del superamento della spesa storica incrementale  
     viene ripreso nell’ambito del processo di federalismo, e 
     collocato nel quadro complessivo del processo stesso: (anche) gli 
     Enti locali avranno entrate proprie. Faranno programmi e  
     troveranno le risorse nelle loro entrate 
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 La legge 05.05.2009, n. 42 di «Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale» all’art. 2  stabilisce che i decreti legislativi da 

      emanarsi in base ad essa, devono riguardare, tra l’altro: 
 

             la determinazione del costo e del fabbisogno standard  
                quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e 
                l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale 
                comparare e valutare l’azione pubblica (art. 2, c. 2, lett. f) 
 

     e portare al 
  

             «graduale superamento, per tutti i livelli istituzionali, del 
                criterio della spesa storica a favore 
 

                      del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli  
                        essenziali e delle funzioni fondamentali» previste dalla 
                        Costituzione  
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 Nel novembre 2010 viene emanato il decreto legislativo 
     26.11.2010, n. 216, concernente: «Disposizioni in materia di 
     determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, 
     Città metropolitane e Province». Il decreto contiene indicazioni 
     (per lo più teoriche) per pervenire alla determinazione dei 
     fabbisogni standard ovviamente sulla base dei costi standard 
 

 In realtà – e nonostante che già nel 2010 si stimassero tra i 2,5 
     miliardi e i 5,2 miliardi i possibili risparmi per la finanza 
     pubblica derivanti dall’applicazione dei costi standard, e che si 
     desse per imminente il loro varo – a tutt’oggi, al di là di vari 
     tentativi di cui s’è avuta notizia, non c’è traccia di applicazione  
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 Quale la ragione. Al di là dell’oggettiva difficoltà di arrivare 
      nel settore pubblico a determinare un costo uniforme, su tutto 
      il territorio nazionale, di funzioni e servizi (ma vivaddio, sono 
      quasi tre anni che se ne parla ed esistono fior di commissioni che ci 

      lavorano sopra) una delle ragioni per cui si naviga a vista è che il 
     legislatore non ha mai chiarito qual è l’impostazione  
     «aziendale» che si vuol dare a questi costi. E, cioè: 
 

              costo standard stimato o previsto (e durante la gestione 
                   si verificano, attraverso il controllo di gestione, gli scostamenti) 
                               e 

              costo standard effettivo, da verificare al termine della 
                 gestione, confrontandolo con il costo previsto 
 

 In ogni caso, come s’è detto, a distanza di tre anni l’attuale 
     Governo Letta affida ancora all’applicazione dei costi standard 
     il successo della sua spending review 
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 Beh, tra tagli lineari, minori trasferimenti dal centro, totale 
      incertezze sulle entrate fiscali (IMU, TARES), i Comuni hanno 
      comunque già attivato le loro spending review per far quadrare 
      i bilanci: tagli dovunque possibile e, essendo costretti dalla 
      mancanza di risorse, magari riduzione di qualche servizio 
 

 Gli indirizzi operativi dati dal Governo Monti con la Direttiva 
     del maggio 2012 per il contenimento della spesa pubblica  
     offrono, in ogni caso, spunti interessanti per procedere  a inter- 
     venti di spending review (utili tra l’altro, come diremo dopo, per  
      l’applicazione, a partire, dal 2015, delle norme sul nuovo ordinamento 
      contabile di Regioni ed Enti locali previste dal decreto legislativo 

      118/2011) 
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 Diceva Monti nella sua Direttiva che l’attività di revisione della  
      spesa di ogni amministrazione dovrà in particolare 
      concentrarsi su: 
 

     revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, 
        verificandone l’attualità e l’efficacia ed eliminando le 
        spese non indispensabili e comunque non strettamente 
        correlate alle missioni istituzionali 
 

    ridimensionamento delle strutture dirigenziali 
 

    razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti fina- 
       lizzata all’abbattimento dei costi e alla migliore distribu- 
       zione del personale 
 

    riduzione, anche mediante accorpamenti, degli enti 
       strumentali e delle partecipate 
 

    riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi 
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     ricognizione degli immobili in uso, riduzione delle 
        spese per locazioni, controllo dei contratti di locazione 
 

    ottimizzazione dell’utilizzo degli immobili di proprietà 
       pubblica 
 

    restituzione all’Agenzia del demanio degli immobili di 
        proprietà pubblica eccedenti i fabbisogni 
 

    estensione alle società in house dei vincoli vigenti in 
       materia di consulenza 
 

    eliminazione, salvo casi eccezionali, di spese di 
       rappresentanza e per convegni 
 

    attenzione alla proposizione di impugnazioni contro 
       sentenze di primo grado, onde evitare che le stesse  
       passino in giudicato 
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 Come si vede, è già un bel programma. Seguirlo può essere 
      una guida utile per effettuare revisioni della spesa in molti 
      campi, ottimizzando costi e metodologie operative 
 

 Tuttavia il processo di spending review diventa funzionale 
      anche all’applicazione del nuovo ordinamento contabile per 
      Regioni ed Enti locali introdotto dal decreto legislativo  
      23.06.2011, n. 118, e che dovrebbe entrare in vigore dal 1° 
      gennaio 2015 
 

 Il nuovo ordinamento è molto basato sulla programmazione 
      tanto che: 
 

              inserisce l’obbligo per le amministrazioni di predisporre 
                 il budget 
 

              attribuisce anche al bilancio pluriennale la funzione 
                 autorizzatoria 
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              dà una nuova classificazione alle spese che prevede 
                 (come aveva già fatto Padoa Schioppa per il bilancio dello Stato 

                    nel 2008) distinte in: 
 

                           missioni, che rappresentano le funzioni principali 
                             e gli obiettivi perseguiti dalle amministrazioni 
 

                           programmi, che rappresentano aggregati omoge- 
                             nei di attività volte a perseguire gli obiettivi 
                             definiti nell’ambito delle missioni 
 

                          macroaggregati, che costituisco un ‘articolazione 
                            dei programmi 
 

 Inoltre, dispone che tutta la gestione avvenga in termini finan- 
    ziari, ma anche secondo le regole della contabilità economico- 
    patrimoniale (sistema particolarmente utile per determinare, con 

     maggiore precisione, costi da sostenere e sostenuti) 
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 Ora è vero che gli Enti locali, a differenza di quanto fanno 
      ancora quasi tutte le amministrazioni pubbliche,  già praticano 
      queste regole da oltre 10 anni 
 

 C’è però da pensare che la loro generalizzazione renderà più 
      attenti i controlli anche da parte dei Revisori dei conti e della 
      Corte dei conti  
 

_______________________________ 
 
 Va da sé che le incertezze perduranti su finanziamenti agli 
      Enti locali, costi standard ancora in alto mare, prelievi fiscali 
      ballerini e indeterminati non consentiranno (almeno per ora) che  
      spending review «fai da te» 
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