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I consumi intermedi nella “spending
review” (SR)
• Il Rapporto contiene analisi molto interessanti

su questa categoria di spesa
• Suscitano riflessioni e commenti sul lavoro

svolto nell’ambito della spending review
• Preliminarmente su SR necessaria chiarezza

anche terminologica per dissipare ambiguità
che hanno trovato riflessi nel dibattito politico
e sul piano tecnico



Ambiguita’ semantiche della “spending 
review” 
 Nell’esperienza internazionale si tratta di processi - straordinari

oppure incardinati nelle procedure di decisione annuale - intrapresi
in genere per contenere la dinamica della spesa

 Possono avere obiettivi diversi:

 individuare ambiti di uso non efficiente delle risorse procedure basate
su analisi micro, finalizzate essenzialmente ad identificare organizzazioni di
fattori produttivi che possono essere modificate per fornire i medesimi livelli
di servizio ad un costo minore

 rivedere le priorità nell'allocazione delle risorse  interventi, di natura
prettamente politica, di modifica della scelta allocativa, quale riflesso di un
nuovo, spesso più stringente vincolo di bilancio che impone di espellere
alcune voci dalle priorità del paese e in tal senso richiede una riflessione
sulle finalità dell'intervento pubblico, non necessariamente legato
all'individuazione di una inefficienza organizzativa

3



Ambiguita’ semantiche della “spending 
review” -segue
• In Italia invece?
• Nel dibattito spesso commistione e

confusione dei due obiettivi, che richiedono
oggettivamente strumenti diversi:

• il primo più legato a una prospettiva di ricerca
dell’efficienza (agire in via amministrativa)

• il secondo più radicato in scelte di valore
politiche (richiede interventi legislativi)
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La SR  come ricerca dell’efficienza 

• Questo tipo di procedure richiede strumenti di analisi
microeconomica di settore, come il benchmarking o la costruzione di
frontiere dell'efficienza, utilizzati normalmente per individuare criteri
di utilizzazione ottimale delle risorse disponibili

• Il Rapporto offre diverse analisi utili a questo scopo, soprattutto nella
“parte speciale”, i 12 capitoli della Parte III. Rifletterei però
sull’impostazione analitica della “parte generale”. Per lavorare in
questo ambito forse può risultare limitativo l’approccio analitico
centrato sulla classificazione economica della spesa per categoria
economica
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La SR  come ricerca dell’efficienza -
segue
• Se si vuole lavorare sulla funzione di produzione, nel senso di

benchmarking o analisi di efficienza, occorrerebbe privilegiare un
approccio funzionale, che includa nell’ambito di un determinato
settore (es. giustizia, difesa, istruzione ecc.) i diversi input economici
(redditi da lavoro dipendente, consumi intermedi, investimenti)

• Il Rapporto lavora anche in questo senso (es. nel cap. 2 grafico
consumi intermedi per funzioni PA primo livello), ma occorrerebbe
spingersi oltre in questa direzione
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Dall’analisi di efficienza operativa a livello micro 
alla disciplina fiscale a livello aggregato
 Molto interessante l’analisi sviluppata nel Rapporto che raccorda i

dati di contabilità nazionale e quelli del bilancio dello Stato:
necessario insistere in questa direzione

 Rappresenta lo snodo fondamentale per rendere possibile un
continuo monitoraggio dell’attuazione concreta della politica di
bilancio e la verifica del raggiungimento dei target di finanza
pubblica. Questo tanto più nella nuova visione del fiscal compact e
la sempre maggiore complessità delle fiscal rules

 Analisi di questo tipo sono lo snodo tecnico indispensabile per
collegare il monitoraggio delle singole poste di bilancio con gli
obiettivi aggregati (PA) fissati in base alla disciplina fiscale europea

 Questo nella fase ex-ante della costruzione degli scenari tendenziali
e programmatici, nel monitoraggio in corso d’anno e nella
ricostruzione ex-post degli andamenti a consuntivo



Come costruire questo modello di 
raccordo?
 Interessantissime analisi di dettaglio contenute nel  Rapporto, tanto per fare un 

esempio quelle sulla spesa dei Vigili del fuoco
 Pongono interrogativo: Perché analisi così raffinate non si concretizzano in un 

circuito istituzionale virtuoso che a partire dal basso identifichi aree di recupero 
di efficienza su cui costruire i risparmi di spesa necessari per centrare i target di 
finanza pubblica? 

 Sembra mancare un raccordo con i tagli decisi top-down, che così finiscono con 
il sembrare “lineari” anche se non lo sono. Occorre costruire un percorso di 
effettiva responsabilizzazione finanziaria delle singole Amministrazioni di spesa. 
Tornare allo slogan: Ogni Ministro sia il proprio Ministro delle finanze. Far sì che 
l’organizzazione produttiva di ciascuna Amministrazione sia effettivamente 
condizionata dal vincolo di bilancio. 

 La situazione attuale non sembra coerente con il nuovo framework europeo 
stabilito col fiscal compact, che non a caso ha richiesto una modifica della Cost. 
Il nuovo art.81 non consente più il ricorso all’indebitamento se non nel quadro 
stringente stabilito dalla normativa europea. Quindi non possiamo più 
permetterci di generare debito anche occultamente per l’incapacità di sottoporre 
a un vincolo finanziario meccanismi di spesa fuori controllo. 



I debiti fuori bilancio 

 Il Rapporto ci dice che “a fine 2009 i debiti fuori bilancio accertati 
erano pari a circa 2,1 miliardi, e malgrado la costituzione di un 
apposito fondo di reintegro per coprirli, a fine 2010 se ne contavano 
altri 1,5 miliardi e a fine 2011 una quantità aggiuntiva pari a circa 1 
miliardo”. 

 Ma soprattutto indica che “circa il 90 per cento del debito accertato 
del 2011 grava sugli stessi capitoli e piani gestionali su cui già erano 
state rilevate fatture e contratti non evasi nel 2010”.

 Dati che suscitano riflessione: urge riportare sotto controllo i settori 
interessati, con modifiche normative forse (es. problematica spese 
di giustizia) ma soprattutto inserendo dosi aggiuntive di 
responsabilità del dirigente. 
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I debiti fuori bilancio - segue

 Nei settori indicati ma in generale in tutti i settori di spesa deve 
essere attuato un modello di responsabilizzazione manageriale in 
base al quale a fronte dello scostamento scatti un meccanismo 
correttivo, endogeno e incardinato nella responsabilità dirigenziale, 
di riorganizzazione del modello produttivo. L’alternativa è iniettare 
più risorse con una decisione di spesa aggiuntiva, che essendo 
soggetta a un obbligo di copertura richiede una nuova scelta 
allocativa.

 Il cambiamento di mentalità presuppone l’esistenza di analisi del 
tipo del Capitolo 3. Ci dicono se l’assunzione di obblighi al di là dello 
stanziamento ha interessato uno stesso centro di responsabilità. Da 
questo record deve derivare una sorta di “memoria storica” nella 
costruzione del bilancio per definire il corretto livello di 
finanziamento dei programmi di spesa. 
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Il Programma Razionalizzazione Acquisti

 Fondamentale l’analisi di dettaglio svolta nel Rapporto 
per categoria merceologica e incrocio con i dati di 
pagamento BS

 Il Rapporto indica chiaramente la necessità di 
intervenire per potenziare questi strumenti.

 Se l’utilizzo è così basso nelle AC dove le prescrizioni 
di legge sono più stringenti e vincolative, cosa 
possiamo aspettarci nel sistema disperso delle AL?

 Difficoltà nella costruzione e implementazione di un 
sistema a rete delle centrali di acquisto, nazionale e 
territoriale. 
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Riflessioni sui sistemi contabili 

 Rispetto a queste esigenze il formato dei dati contabili oggetto di 
analisi è adeguato o meno a fornire le informazioni necessarie per 
attuare quel tipo di decisioni? 

 Nella SR l’analisi dei consumi intermedi dei Ministeri si è basata sui 
dati del    Budget economico dello Stato, a consuntivo e 
previsionale. 

 La contabilità economica analitica per centri di costo sarebbe uno 
strumento formidabile di rilevazione dei costi sostenuti dalle 
Amministrazioni. Fondamentale per analizzare la spesa per acquisto 
di beni e servizi. Questo set di dati permetterebbe inoltre un’analisi 
di benchmark interno, essendo annodato alla struttura per centri di 
responsabilità. 
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Riflessioni sui sistemi contabili - segue

 Per i Ministeri, a differenza che per le altre PA, si è potuto disporre 
di queste informazioni ma sono emersi rilevanti problemi di raccordo 
con la contabilità finanziaria e di qualità dei dati immessi dalle 
Amministrazioni. Necessità di un forte investimento per rendere 
queste informazioni pienamente fruibili nelle analisi della SR.

 Mia “conversione” dalla prospettiva parlamentare a quella 
dell’esecutivo: prima dubbi sui vantaggi dell’adozione di schemi di 
contabilità economica nelle PA, ora convinzione della necessità di 
insistere in questa direzione, nonostante le difficoltà.
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