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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor
Mario Collevecchio, il dottor Ernesto Veronesi, il dottor Roberto Bertoli, il
dottor Ciuseppe Tripaldi e il dottor Ermanno Pianesi, esperti di
contabilità delle Regioni e degli enti locali.

I lavori hanno inizio alle ore 17,05.

Presidenza del Presidente ANDREA TTA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva in ordine ad una ipotesi di revisione delle disposizioni in
materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio
dello Stato e del bilancio degli enti pubblici.

Riprendiamo l'indagine, sospesa nella seduta dell'8 marzo.
Sono in programma oggi le audizioni di esperti di contabilità delle

Regioni e degli enti locali.
Se non si fanno osservazioni verrà ascoltato innanzi tutto il dottor

Collevecchio.

Viene quindi introdotto il dottor Mario Collevecchio.

Audizione del dottor Mario Collevecchio

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Collevecchio un vivo ringrazia~
mento per aver aderito alla richiesta di informazioni da noi avanzata.

Informo gli onorevoli senatori che il nostro ospite è assistente alla
Segreteria generale della programmazione della Regione veneta,
responsabile dell'area finanza e bilancio, e professore della «Ca'
Foscari».

Il problema che ci siamo posti è qual è l'esperienza delle Regioni in
materia di classificazione delle voci di spesa in relazione a programmi e
progetti.

Ci è sembrato che dopo l'approvazione della legge sulla contabilità
regionale, ad una prima fase di interesse sia subentrata in molte Regioni
una pratica che ha abbandonato ogni attenzione a questa riclassificazio~
ne delle voci di bilancio.

Poichè la legge n. 362 del 1988 ha eliminato le norme della legge
n.468 del 1?78 che stabilivano anche per il bilancio dello Stato una
classificazione delle spese per programmi e progetti, è nato un interesse
all'interno della nostra Commissione ad avere qualche maggiore
informazione in questa materia. Noi siamo dei dilettanti, cioè abbiamo
una informazione generica su tutto, ma non in termini analiticamente
approfonditi.
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Quindi, vorremmo sentire da chi ha una maggiore esperienza in
questo campo quali sono i problemi pratici che sono nati da questa
ric1assificazione; le saremo grati se lei riuscirà ad aiutarci a comprende-
re in modo migliore questa materia.

Le do quindi la parola per un'esposizione introduttiva sull'argomen-
to dell'indagine.

COLLEVECCHIO. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per
l'invito che ho ricevuto, con la speranza di fornire un qualche utile
contributo su questo problema che è abbastanza complesso.

Ho esaminato gli atti prodotti fino a questo momento dalla vostra
Commissione e ho visto come sia ampio il tema" della indagine
conoscitiva rivolta a valutare delle ipotesi di revisione delle disposizioni
in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio
dello Stato e del bilancio degli enti pubblici.

Vi sono molte questioni collegate che rischiano di sovrapporsi, per
cui vorrei personalmente limitare il mio intervento ad un campo più
preciso e più definito, salvo poi apportare degli approfondimenti in sede
di quesiti che gli onorevoli senatori vorranno rivolgermi.

Sotto questo aspetto i tre punti centrali che vorrei esaminare, dopo
aver svolto un'introduzione generale, con riferimento alla esperienza
delle Regioni italiane ~ in particolare della regione Veneto in cui lavoro

--:- sono quelli attinenti al processo di formazione del bilancio ~ inteso
poi come processo di formazione del progetto di bilancio ~ ai problemi
relativi alla gestione del bilancio, e in particolare alla gestione della
spesa, e poi ai problemi relativi al rapporto tra strumenti di bilancio e
rendiconti, che in altre parole può definirsi come il problema del
controllo.

Il processo di formazione del bilancio è un punto fondamentale.
Con riferimento allo Stato, è noto che soltanto recentemente tale
questione ha formato oggetto di disciplina. La legge n. 468 del 1978 e la
legge n. 362 del 1988 hanno migliorato il processo di formazione del
bilancio, íntroducendo una serie di documenti, come è noto, che
costituiscono ormai un sistema modulare di documenti di bilancio. Io
ne ho contati almeno sette, che insieme costituiscono questo sistema di
documenti di bilancio dello Stato, e sono: il Documento di programma-
zione economico-finanziario che ha fatto il suo ingresso ufficiale
recentemente nella nostra legislazione ed è ancora ai primi passi; la
relazione previsionale e programmatica; il bilancio pluriennale; il
bilancio annuale; la legge finanziaria; la legge di bilancio e le leggi
collegate alla manovra finanziaria. Quindi, si tratta di un complesso di
documenti di bilancio; e addirittura avrei potuto parlare di bilancio
pluriennale nella duplice versione: a legislazione vigente e program-
matica.

A mio avviso, 10 sviluppo che abbiamo in questo campo attraverso
la legge n. 362 non è altro che un passo per un ulteriore sviluppo nella
evoluzione della normativa sulla contabilità pubblica che mira a
rivalutare il processo di bilancio, ma ciò accade perchè esso è posto in
essere come un tentativo ~ a mio parere ancora non riuscito ~ di
collegare gli strumenti di contabilità agli strumenti della programmazio-
ne, e quindi rendere gli strumenti contabili più significativi, e di cercare
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di realizzare una saldatura tra programmazione e gestione, dato che la
nostra esperienza dimostra come la programmazione si sviluppi in un
settore o in un livello ben diverso dall'amministrazione, che invece
sembra rispondere ad altre logiche e ad altre realtà.

I punti cardine di questo tipo di impostazione sono: il bilancio
pluriennale e la nuova struttura del bilancio annuale, per lo meno la
nuova configurazione di quest'ultimo. Quindi, parlare della struttura del
bilancio significa innanzi tutto parlare della struttura degli strumenti di
bilancio più direttamente espressivi dei volumi di entrata e di spesa nel
breve e nel medio periodo, ma anche del bilancio pluriennale.

Questo argomento della configurazione della struttura del bilancio
pluriennale è stato molto spesso trascurato. Il bilancio pluriennale ~

come si dice ~ è ormai una scelta precisa, ribadita dalla legge n. 362,
anche se ad una lettura attenta la sua struttura appare affievolita rispetto
a ciò che risultava dall'articolo 4 della legge n.468 del 1978, dove si
diceva che quella del bilancio pluriennale deUo Stato era una struttura
all'interno della quale le spese si classificano per funzioni, ma, ove
possibile, anche per programmi e per progetti.

Questa espressione non esiste più. L'articolo 4 della legge n. 468 è
stato sostituito dall'articolo 4 della legge n.362, dove si dice appunto
che «Il bilancio pluriennale», nella parte programmatica», «è redatto
per categorie di entrata e categorie di spesa» ~ laddove il termine
«categoria» fa subito pensare a un tipo di analisi macroeconomica; ~

«nell'ambito di queste ultime vengono individuati i trasferimenti
correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa
decentrata», quasi che la preoccupazione maggiore fosse quella di
capire quanta parte della spesa è gestita a livello centrale e quanta a
livello decentrato.

Allora, per completare questa panoramica di carattere generale, a
mio parere, occorrerebbe innanzi tutto ricercare gli strumenti per
attivare normative già esistenti in questo campo.

E quali sono gli strumenti già previsti dalla normativa e che tuttavia
non vengono alla luce? Innanzi tutto il bilando pluriennale programma~
tico per il quale non esiste un'esperienza a livello nazionale, nonostante
la normativa sia ormai vecchia di dieci anni; ed ancora, considerando
sempre il bilancio in correlazione agli ulteriori sviluppi e quindi ai
processi di gestione e di controllo, occorre attivare le tecniche o le
professionalità o gli strumenti necessari per rendere operante ~

espressione già contenuta nell'articolo 22, 50 comma, della legge n. 468
del 1978, confermata dalla citata legge n. 362 che non ritorna su questo
argomento ~ accanto al rendiconto generale, una relazione illustrativa
dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti ~ come dice la legge ~ per
ciascun programma o progetto, in relazione agli obiettivi e agli indirizzi
del programma di Governo.

Questi sono, a mio parere, i due strumenti fortemente innovativi già
esistenti nella normativa sui quali forse occorrerebbe tornare con
ulteriori indicazioni di tipo operativo. È necessario, quindi, attivare gli
strumenti già previsti dalla vigente normativa e poi compiere un
ulteriore passo avanti ~ e l'occasione è data da questo disegno di legge
in esame ~ per cercare di sviluppare il processo di formazione del
bilancio secondo la logica ~ che io sento di dover rilanciare pur essendo
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rimasti in pochi a sostenerla ~ della programmazione di bilancio. In
altri termini cosa significa questo discorso? Significa innanzi tutto
ridefinire in senso proprio il ruolo della contabilità pubblica. Siamo
troppo abituati a considerare la contabilità pubblica come un
complesso di norme giuridiche da osservare, e questo ha portato nel
corso del tempo ad un sistema contabile che non è più in grado di
riflettere i fenomeni reali dell'amministrazione. Ora sorprende osserva~
re come a livello di impresa la veridicità degli strumenti contabili ha
portato ad introdurre le tecniche di certificazione e di revisione di
bilancio, e ciò, si dice, per tutelare il risparmiatore che investe in borsa;
ben maggiore è così la tutela del cittadino rispetto ad allocazioni del
bilancio pubblico. Quindi, restituire alla contabilità quel ruolo di essere
un punto di osservazione fedele dei fenomeni economici dell'ammini~
strazione che si svolgono all'interno degli apparati è un'esigenza
fondamentale da recuperare.

Qui potrei dilungarmi ma non lo faccio data la sede, però tutti
<;appiamo come alcuni principi di bilancio che scaturiscono dalla
normativa sono osservati soltanto in via formale. Un principio
importante è quello del pareggio di bilancio per cui se il totale delle
entrate non è uguale al totale delle spese l'organo di controllo non
approva il bilancio, ad esempio, dell'ente locale; ma in realtà questo
principio del pareggio diventa un principio formale che nasconde una
situazione di dissesto sostanziale, come è ampiamente noto per quanto
concerne la sanità e i comuni attraverso l'emergere dei disavanzi
sommersi.

Quindi ridefinire in senso proprio la contabilità pubblica significa
intendere gli strumenti di bilancio non soltanto in senso prettamente
contabile ~ vi dirò, poi, l'esperienza che si sta compiendo nel Veneto ~

ma concepire il bilancio come strumento di governo a livello politico e
come strumento di direzione a livello amministrativo. Cercherò di dare
qualche indicazione ulteriore per fare in modo che questi urm siano
soltanto degli slogans astratti e privi di significato.

Un primo punto di riflessione è il seguente: non esiste in halia una
disciplina delle procedure di formazione del progetto di bilancio. Tutte
le leggi partono dicendo che entro il giorno tale il Ministro del tesoro
presenta, di concerto... E cosa avviene prima? Avviene che c'è un
comportamento consolidato ormai da una prassi direi centenaria, che
vede la formazione del progetto di bilancio all'interno della Ragioneria
generale dello Stato per quanto riguarda lo Stato e, in modo
simmetrico, a livello di ragionerie per quanto riguarda le Regioni e gli
enti locali.

Questo ruolo dominante della Ragioneria quali conseguenze ha
comportato? Un'accentuazione degli aspetti tecnico~contabili del bilan~
cio. Il bilancio è diventato un documento difficile, incomprensibile
anche per noi addetti ai lavori, proprio perchè questo aspetto tecnico è
fortemente accentuato. Inoltre, la formazione del bilancio obbedisce a
due criteri generali che ritroviamo consolidati nel tempo e che sono
quelli dei contenimento della spesa e della regolarità della spesa. Ecco i
due cardini essenziali che in sostanza hanno dominato e dominano
ancora oggi la formazione del progetto di bilancio a livello di
preparazione. Cosa 'significa contenimento della spesa? Significa quasi
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che una spesa uguale a quella dell'anno precedente è una buona spesa,
significa concentrare l'attenzione su immagini incrementali delle
decisioni di spesa, che è certamente un approccio molto riduttivo. Se
uno stanziamento è uguale a quello dell'anno precedente non si discute
molto, mentre può essere una pessima decisione di spesa. La regolarità
della spesa è un'esigenza fondamentale, nessuno lo disconosce;
specialmente oggi, in tempi di moralizzazione della spesa pubblica,
sarebbe assurdo pensare che non ci debba essere un controllo di
regolarità. Però, in uno Stato moderno non è sufficiente basare la
formazione del bilancio soltanto su questi due principi essenziali.

Quindi, storicamente, noi assistiamo ad una formazione per così
dire asfittica del progetto di bilancio che poi ha il suo ruolo anche in
sede di decisione politica, perchè a ~"uavolta la decisione politica si va a
formare su alcune frange del bilancb e non riprende in considerazione
l'intera attività di spesa. Questo ha determinato la concezione del
bilancio~freno, cioè di un bilancio che dà fastidio all'amministratore
perchè gli impedisce determinate attività. È la concezione del
bilancio~freno storica, tradizionale, per cui lo stanziamento di bilancio è
un tetto di spesa che non si può s' lperare; cosa poi succede all'interno di
quel tetto assume minore imp ,.rtanza. Vi è, quindi, una prevalente
considerazione degli aspetti quantitativi della spesa rispetto agli aspetti
qualitativi ~ oggi, anzi, c'è un rilancio del dibattito sulla qualità della
spesa ~ e, soprattutto, un fenumeno molto grave, messo in evidenza
anche da altri studiosi, è quello della separazione tra amministrazione e
finanza: l'amministrazione va per conto suo e il bilancio appartiene ad
altre strutture e ad altri organi che fanno un po' da guardia.

A mio parere, occorrerebbe disciplinare il processo di formazione
del progetto di bilancio anche in Italia, non dico con riferimento
all'esperienza degli Stati Uniti, ma certamente il modello americano è
quello più suggestivo: un processo di bilancio che comincia diciannove
mesi prima dell'anno fiscale a cui si riferisce è sicuramente un processo
molto accurato, che procede per fasi, con molta professionalità, con
strutture adeguate, in un contesto dove la visione del bilancio come
strumento di governo, e quindi come sintesi di decisioni politiche
addirittura del Presidente, ha un aspetto del tutto prevalente rispetto
agli aspetti contabili. Occorrerebbe, quindi, rivalutare l'intero processo
affidando forse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un ruolo più
forte, un ruolo che fosse effettivamente di direzione e di coordinamento
già nella fase di avvio del procedimento.

Tornando alla struttura, è evidente che, sulla base di questa
premessa, la mia opinione è quella di rilanciare un sistema di bilancio
in cui prevalga l'aggregazione dei capitoli, indispensabile nel nostro
sistema. È possibile assistere ad un bilancio dello Stato che ha una
dispersione di spesa in circa 5.000 capitoli? Costituisce un volume di
871 pagine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che costa 44.000 lire, per
di più incomprensibile anche nella sua morfologia, dove addirittura
questa unità omogenea tradizionale del capitolo, che si definisce come
l'oggetto di spesa, è talmente variabile all'interno per cui è impossibile
qualsiasi comparazione o comunque c'è una dilatazione enorme fra uno
stanziamento e l'altro: basti confrontare i capitoli del Ministero della
difesa con quelli di altri Ministeri. Ed allora il problema dell'aggregazio~
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ne come può essere affrontato? A mio avviso può essere affrontato dalla
via principale, cioè quella di seguire tendenzialmente un sistema di
classificazione per programmi e per progetti che riguardi però anche il
bilancio pluriennale oltre che il bilancio annuale.

Cioè, nel processo di decisione occorre cercare di collegare la
formazione del bilancio annuale a quella del bilancio pluriennale che è
un prius logico rispetto al bilancio annuale. Oggi, invece, il bilancio
pluriennale è una conseguenza di quello annuale.

Uno dei problemi cruciali è allora quello di definire l'unità
omogenea di bilancio. Vediamo qualche definizione che già esiste nella
nostra legislazione. Una definizione a mio parere importante è quella
contenuta ~ l'unica che abbiamo nel nostro ordinamento ~ nell'articolo
9 della legge n. 335 del 1976 in materia di contabilità delle Regioni, una
norma che offriva alcune possibilità (vedremo come non siano state
colte appieno).

L'articolo 9 prevede, infatti, che il capitolo possa comprendere
anche più oggetti tra di essi strettamente collegati nell'ambito di un.
servizio, di una funzione, di un piano, di un programma o di un progetto
della Regione. Vero è che subito dopo vi sono delle limitazioni a questa
scelta, però intanto si può affermare che è pensabile una classificazione
di bilancio nel quale il capitolo rappresenti una aggregazione omogenea
tra più oggetti; questo non più necessariamente in rapporto ad un
programma o ad un progetto, dato che queste parole spaventano. Si dice
infatti che la programmazione è un'esperienza ormai fallita; il progetto,
il programma sono belle parole, ma il bilancio è una realtà e non può
essere collegato al programma. L'aggregazione, quindi, può esserci in
relazione ad un servizio o ad una funzione.

Nella definizione di questa unità omogenea mi viene in mente
ancora una volta la unit appropriation dei bilanci USA, ad esempio
quella della municipalità di New York: in questo caso l'unità omogenea
è molto più descrittiva che quantitativa ed il bilancio, quindi, non
assume tanto l'aspetto di una serie di numeri e di oggetti, quanto
piuttosto di un libro che riporta cosa si vuole fare.

L'unità omogenea descrittiva comprende al suo interno una serie di
informazioni di vario tipo: ad esempio, la tipologia di spesa, se è diretta
o trasferita, qual è il suo livello di rigidità, se è obbligatoria, se è
discrezionale, se è continuativa o ricorrente; contiene inoltre notizie
sulle procedure per la gesti.one e l'attuazione della spesa. Questo anche
per rispondere in sede di bilancio a logiche di fattibilità: è inutile infatti
prevedere stanziamenti che poi non possono essere neppure impegnati,
perchè le procedure seguono tempi ulteriori tispetto al bilancio.

Inoltre, deve contenere una descrizione dei soggetti responsabili
della esecuzione della spesa, dei risultati attesi, delle soluzioni
organizzative, delle risorse umane impiegate e delle responsabilità nella
esecuzione; cioè una serie di informazioni tali da fare in modo che
l'unità omogenea sia veramente la descrizione delle cose da fare, per cui
lo stanziamento costituisce la traduzione in termini finanziari non dico
del programma o del progetto (se c'è, tanto meglio), ma almeno
dell'attività da svolgere già preventivamente organizzata.

Basterebbe questo salto logico per evitare una serie di slittamenti,
di residui passivi, di fenomeni tipici di un bilancio che non è fedele (a
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pre$cindere da un sistema di previsione, di competenza o di cassa), di
un bilancio che non rispetta, per il modo in cui è formato ed approvato,
l'effettiva capacità di spesa dell'amministrazione.

In questa logica di unità omogenea descrittiva da introdurre in sede
di bilancio pluriennale ed anche annuale, le classificazioni ulteriori
sottostanti per finalità di controllo specifico mi vedono un po' più
freddo. Non dico che non siano necessarie, ma il sistema finora ha
ruotato solo su queste. Non dimentichiamo, infatti, che la specificazione
del bilancio è un requisito la cui esigenza è sorta per puntuali controlli
sugli oggetti di spesa. Si tratta della funzione autoritativa del bilancio: il
Governo deve spendere entro i limiti di quell'oggetto di spesa, quindi
più è analitico, più c'è possibilità di controllare il rispetto del limite. Ma
è cosa ben diversa dal controllo che consentirebbe un bilancio
strutturato per programmi e per progetti, dove il controllo diventa un
riscontro della attuazione, un parametro effettivo, un controllo di
gestione utile non soltanto a livello politico e parlamentare, ma anche a
livello di Corte dei conti (soprattutto se vogliamo dare senso all'articolo
100 della Costituzione che prevede che la Corte dei conti eserciti un
controllo successivo sulla gestione del bilancio).

In sostanza questi strumenti dovrebbero mirare a rendere effettivo
il metodo della programmazione finanziaria che è sempre enunciato ma
al quale non crediamo. Eppure l'articolo 1 della legge n. 362 del 1988,
una legge importantissima, stabilisce che le previsioni di entrata e di
spesa del bilancio dello Stato devono ispirarsi al metodo della
programmazione finanziaria.

Faccio, ora, un rapidissimo cenno ai problemi della gestione che
pure sono affrontati nell'ipotesi del disegno di legge. Sono perfettamen~
te d'accordo sulla necessità non di rivedere le procedure, ma di
riscriverle. La teoria delle fasi è talmente consolidata ~ ad esempio, nel
mondo accademico e nella contabilità di Stato ~ che attaccarla sembra
quasi un sacrilegio. Eppure è assurbo che oggi, alle soglie del 2000, il
procedimento di erogazione della spesa debba passare attraverso le fasi
dell'impegno, della liquidazione dell'ordinazione e del pagamento e
debba prevedere alla fine di ciascuna di tali fasi un controllo specifico.
Non possiamo permetterci questi lussi nella lotta con il tempo e
soprattutto se miriamo all'efficienza. Di fatto accade che le fasi del
procedimento di erogazione della spesa vengono aggirate con strata~
gemmi più o meno legittimi: aperture di credito, contabilità separate,
eccetera. La trafila è molto pesante e difficile. Quindi occorre rivedere
queste quattro fasi o addirittura ridefinire l'impegno di spesa che è un
concetto importante, ma appare disomogeneo nel nostro ordinamento
come definizione giuridica e ciò rende difficile i confronti.

Sarei molto cauto, quindi, nel fare il confronto tra residui passivi
dello Stato, residui passivi della Regione o del comune, residui passivi
delle unità sanitarie locali, perchè ognuna di queste entità presenta una
situazione diversa di residui passivi.

.Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di collegare le
procedure di spesa alle responsabilità dei dirigenti. Qui si apre un
discorso estremamente importante. Anche da noi è rimasto un po' in
ombra il fatto che i problemi di contabilità vanno collegati con quelli
dell'organizzazione. Ad esempio, negli Stati Uniti c'è un ufficio che si
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occupa di organizzazione e di bilancio: c'è una connessione molto
logica e sicuramente un'organizzazione che responsabilizzi i dirigenti è
perfettamente in linea con un bilancio per programmi o per progetti; si
potrebbe far scattare addirittura una logica «budgetaria» o di analisi
preventiva dei costi, di verifica preventiva delle spese da sostenere.

Un cenno al rendiconto. In questo campo occorre innovare molto
perchè si tratta di uno strumento che è rimasto fermo in Italia da oltre
100 anni. Questa ottima relazione di analisi costi-risultati da allegare al
bilancio è rimasta in realtà lettera morta. per vivificada occorre
conservare il conto finanziario ed il conto patrimoniale ~ perchè
svolgono funzioni ancora utili all'ordinamento, anche se ho molte
riserve, soprattutto sul conto finanziario ~ ma anche introdurre
tecniche, principi, metodologie, strumenti che consentano di avere una
contabilità per centri di costo all'interno degli apparati e che
consentano di introdurre degli indicatori. Ma non è vero che tutto è
misurabile: alcuni fenomeni potranno essere misurati ed anche bene,
altri no. Comparti come la sanità e i trasporti potranno essere in
qualche modo misurati.

È andata avanti ultimamente l'elaborazione degli indicatori di
efficacia. Non è detto che un ufficio con compiti generali abbia
personale che non fa niente: anche lì è possibile predisporre delle
attività, assicurare dei carichi di lavoro e ottenere dei risultati. Una
n~ova struttura di bilancio non può che riflettersi sui rendiconti.
Insistendo sulle problematiche di bilancio si possono risolvere i
problemi relativi alla struttura dei rendiconti, creando lo strumento del
rendiconto pluriennale, non previsto dalla nostra legislazione, che
potrebbe essere un momento di verifica piuttosto utile nel medio
periodo.

Passo ora a trattare i problemi delle Regioni che, attraverso la legge
n. 335 del 1976, hanno avuto l'opportunità di disciplinare con proprie
leggi i sistemi di classificazione dei bilanci, in collegamento con i
programmi regionali di sviluppo, nonchè altri strumenti di programma-
zione ed hanno potuto introdurre controlli di tipo economico-
finanziario. Questi principi hanno avuto un notevole sviluppo in sede
normativa. Se andiamo a rileggere le leggi regionali di contabilità
emanate in attuazione della legge n. 335 in un periodo piuttosto breve,
tra il 1977 ed il 1978, ci accorgiamo che sono stati affermati i principi
del bilancio pluriennale e del collegamento ai programmi regionali di
sviluppo sotto il profilo operativo. A mio parere, alcune esperienze utili
sono state maturate nelle Regioni Emilia Romagna, Umbria e Friuli
Venezia-Giulia, nella provincia di Trenta e nella Regione Lombardia per
altri versi, sotto il profilo cioè degli strumenti di controllo della
gestione. Recentemente anche il Veneto ha fatto notevoli passi avanti.
Tale situazione però ci fa pensare che la riforma in termini
esclusivamente normativi non è sufficiente, dato che in materia di
contabilità occorre introdurre nuove tecniche, nu,ove funzionalità e
nuovi strumenti. L'ingresso dell'informatica, ad esempio, non è un fatto
meccanico, ma comporta anche la previsione di procedure alle quali gli
strumenti informatici possano essere applicati. In questo campo non si
tratta di accelerare l'informazione, ma di migliorare i livelli di
conoscenza dell'operazione. Quindi, la produzione di strumenti infor-
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matici in una serie storica di dati secondo determinati modelli diventa
utile quando contribuisce a costituire una base informativa permanente,
pur senza arrivare ai risultati degli Stati Uniti, dove ai bilanci vengono
allegati degli stampati contenenti i quadri relativi alla spesa degli ultimi
cinquanta anni e le proiezioni per i prossimi dieci anni. Per ora ci
accontentiamo di un'analisi più ravvicinata.

Bisogna superare la tendenza a tener conto soltanto delle previsioni
e dei risultati dell'anno precedente, perchè su quella base si sviluppano
analisi di tipo incrementale che sono piuttosto limitate. Concludo
tracciando molto sommariamente l'esperienza della mia Regione, del
Veneto, la quale ~ mi fa piacere dirlo ~ è l'unica, tra quelle a statuto
ordinario, che ha approvato bilanci prima dell'anno cui essi si
riferivano. Attualmente abbiamo il bilancio definitivo per il 1989 e
siamo un'eccezione, anche se questa dovrebbe essere la regola. La
nostra esperienza consiste nel cercare di attenuare gli effetti contabili
del bilancio per trasformarli in elementi di governo a livello politico e di
direzione a livello amministrativo. Ovviamente in una Regione il
discorso è più semplice perchè la struttura è più dinamica.

Abbiamo seguito alcuni criteri di fondo. Il primo è stato quello di
puntare ad una struttura organizzativa che rimane tipica della nostra
Regione, la Segreteria generale della programmazione. Tale struttura è
prevista dallo statuto e si inserisce tra i dirigenti generali, cioè
l'apparato, e la Giunta: è una struttura di direzione e di coordinamento.
Il processo di formazione del bilancio non è più di competenza della
Ragioneria ma è stato affidato proprio alla Segreteria generale.

Inoltre, è stato disciplinato con uno strumento molto flessibile, una
circolare, il procedimento di formazione del progetto di bilancio in
modo da presentarlo alla Giunta attraverso una sequenza di operazioni
già preordinate e quindi non soltanto attraverso una circolare, come
avviene nel processo di formazione del bilancio dello Stato, che ha
inizio con la circolare della Ragioneria generale dello Stato ai vari
Ministeri. Sono state date invece istruzioni alle strutture, chiedendo
notizie relative alla formazione del bilancio del prossimo anno,
attraverso un percorso obbligato di analisi che porta ad esprimere
minutamente la loro attività. A tale scopo sono in uso delle schede di sei
pagine, attraverso le quali potremo far sì che gli stanziamenti siano
coerenti con le attività che si ritiene di potere svolgere in base alla
legislazione vigente, il che è già molto.

Questo documento inizia fornendo ai dipartimenti le analisi della
spesa negli ultimi cinque anni, il che con il processo informatico può
essere ottenuto rapidamente. Faccio un esempio: il capitolo delle spese
per l'edilizia abitativa. Si chiede quali sono le attività da svolgere nel
1990 e poi si aggiungono i dati relativi agli ultimi cinque anni e i vari
indicatori finanziari. È stata predisposta una famiglia di nove indicatori
finanziari per seguire i movimenti di competenza e quelli di cassa, lo
smaltimento o l'accumulazione dei residui e così via. Terminata questa
fase ~ che, ripeto, è assistita e non burocratica, vale a dire è integrata da
conferenze di servizio, da corsi di formazione, da uso di grafici per la
semplificazione del linguaggio, da glossari ~ si arriva a preparare un
documento di bilancio per la Giunta che è aperto a tre ipotesi. Infatti, la
previsione delle entrate viene messa a confronto con l'ipotesi di una spesa
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predeterminata e rigida, di una spesa politica invariata, quella che
riteniamo sia la più adeguata con le ipotesi a legislazione vigente, ed infine
con un'ipotesi che chiamiamo la «spesa massima» o «richiesta» o
«desiderata», vale a dire quella espressa dall'apparato. Dopo di che awiene
la discussione in Giunta e si arriva alla determinazione del progetto.

Questo lavoro è assistito da una serie di analisi che vengono
stampate e presentate al Consiglio in maniera leggibile.

Addirittura abbiamo cercato di introdurre un editing piacevole. Ho
portato con me una copia del bilancio della regione Veneto dove la
parte relativa al bilancio vero e proprio è accompagnata da un numero
consistente di pagine contenenti elaborazioni a colori, tabelle, anda~
menti storici della spesa, proprio per far sì che i membri della Giunta
abbiano il senso del bilancio come sintesi delle decisioni.

I risultati sono in parte soddisfacenti e pensiamo che si debba
continuare ad operare in questa direzione, anche perchè essa ha dei
riflessi indubbi sull'organizzazione.

Condurre un processo di bilancio di questo tipo richiede del
personale da formare e da assumere che sia in grado di lavorare con
tecniche di analisi di tipo economico e non tanto ragionieristico.
L'aspetto contabile ormai è sovrabbondante, però ciò che manca è
l'interpretazione e l'analisi, e su questo cerchiamo di puntare.

Quindi, da un lato, bisogna proseguire sulla strada dell'informatica
per fare la famiglia degli indicatori, per passare da indicatori di spesa a
indicatori di risultati, e quindi collegarsi all'idea del controllo di
gestione, e dall'altro lato occorre porre in essere una struttura
organizzativa che sia in grado di prendere in mano il processo di
formazione del bilancio ~ lo ripeto ~ fin dal momento del progetto.

Concludendo il mio intervento debbo domandarmi: che cosa
manca ~ perchè permane questa difficoltà ~ per agganciare il bilancio
àgli strumenti di programmazione?

Poichè esiste un programma regionale di sviluppo che viene

. considerato un quadro generale di riferimento della politica regionale,
concordiamo sulla necessità che, per collegare il bilancio agli strumenti
di programmazione, le metodologie di programmazione, a somiglianza
di quanto avviene per l'impresa, riescano a dare delle indicazioni più
operative in fase di redazione dei programmi.

Tuttavia, questo ostacolo, che sembra insuperabile, è possibile
aggirarlo cercando di ricomporre in maniera organica l'attività da
svolgere attraverso la costruzione di catene~leggi o comunque di chiavi
di lavoro che possono maturare all'interno dei dipartimenti, come
premessa di base conoscitiva per poter consentire poi a livello politico
delle decisioni più razionali. Per esempio, uno dei risultati importanti
che abbiamo ottenuto è quello di fare del fondo globale un programma
effettivo di legislazione', mentre prima concerneva delle indicazioni
accorpate e comunque non affidabili.

Ora, attraverso il fondo globale si tenta di indicare già con
precisione gli oggetti di spesa che si ritiene di approvare; calcolando,
poi, gli indici a posteriori ci siamo accorti che i nostri indicatori di
impegno e di capacità di spesa sono elevati.

Questo dato può essere interpretato in due modi. Si può dire ~

come spesso si dice a livello politico ~ che la Regione è diventata più
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efficiente; però esiste anche un'altra chiave di lettura ~ che è quella che
personalmente io preferisco ~ e cioè che le previsioni di bilancio
rispecchiano maggiormente la realtà della capacità amministrativa.
Quindi, se occorre inserire un nuovo stanziamento per l'edilizia
abitativa ~ cosa che quest'anno è accaduta realmente ~ e poi invece
esiste ancora un fondo globale da utilizzare, in base al principio molto
discutibile della ultrattività dei fondi globali nell'anno successivo, si fa
un'analisi delle procedure e forse si riesce con buon senso a far capire
che un nuovo stanziamento è inopportuno perchè non verrebbe
assolutamente utilizzato.

Quindi, basta non insedre quello stanziamento per avere già degli
indicatori.

Chiedo scusa agli onorevoli senatori se forse ho insistito su questo
aspetto, ma sono a vostra disposizione per qualunque chiarimento in
proposito.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Collevecchio per la sua esposizio~
ne. I senatori che intendono porre quesiti al rappresentante della
Regione Veneto hanno facoltà di parlare. Comincerò io stesso
chiedendole un approfondimento sul fatto se esiste un feed~back da
questa vostra esperienza di bilancio sulla legislazione regionale e cioè se
in qualche modo la legislazione recepisce le esigenze della organizzazio~
ne del bilancio. Comunque, se ciò non accade, facendo confluire le
previsioni di spesa in capitoli aggregati, anche se riguardano oggetti
diversi, quali conseguenze si possono avere, soprattutto in relazione alla
possibilità che si creerebbe di utilizzare promiscuamente autorizzazioni
di spesa provenienti da leggi diverse?

Queste vostre procedure di bilancio sono state estese dall'assessora~
to alla sanità anche alle unità sanitarie locali?

E sempre in materia di voci riferite a programmi, a progetti, servizi
o funzioni, sfogliando il suo bilancio, ci potrebbe dare qualche esempio
di questa organizzazione e vedere come, a suo avviso, potrebbero essere
trasferite nel bilancio dello Stato le vostre esperienze?

COLLEVECCHIO. Lei mi ha domandato qual è il rapporto tra
legislazione e bilancio. Questi rapporti che ora si verificano riguardano
soprattutto i modi di dare copertura alle nuove leggi di spesa. Oggi
avviene che la stessa struttura che prepara il bilancio è poi quella che
esamina i progetti di legge che la Giunta presenta in Consiglio in ordine
alla copertura. Allora, un primo momento di razionalizzazione è nel
verificare se questa attività legislativa si esplica nel quadro dei fondi
globali ~ si chiamano così nei bilanci regionali, mentre nel bilancio
dello Stato vengono indicati come fondi speciali ~ e quindi se non dà
luogo ad ulteriori problemi in ordine alla copertura, oppure se è al di
fuori. Poichè questo fondo globale ogni anno sta divenendo sempre più
rigido, in realtà finisce che quei disegni di legge che hanno una
previsione in un fondo globale hanno in generale un iter più rapido.

Qui, però, esiste una complicazione tutta regionale, che concerne
l'articolo 2 della legge n. 335 del 1976, cioè la possibilità di rinviare alla
legge di bilancio la possibilità di determinare le spese previste dalla
legislazione preesistente.
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Noi abbiamo cercato di utilizzare questa norma nella regione
Veneto, introducendo nella nostra legislazione di contabilità la legge
finanziaria ~ l'istituto della legge finanziaria non si ritrova nelle Regioni
~ che è individuata con un contenuto abbastanza circoscritto.
Comunque, noi cerchiamo di rinviare la copertura delle leggi negli anni
successivi allo strumento della legge finanziaria; cioè la legge
finanziaria assume in sè il compito di rifinanziare le leggi di settore in
base alla legislazione di contabilità.

In realtà, la legge finanziaria rifinanzia tutte ~ o quasi tutte ~ le leggi
della Regione, per cui stiamo utilizzando questo strumento in modo ~

positivo perchè si tratta di un modo per rifinanziare o meno le leggi. Per
esempio, quest'anno tale manovra è stata molto seguita e quindi si tratta
di un modo di delegiferare senza incidere sulla normativa sostanziale,
ma soltanto sospendendola attraverso un nuovo finanziamento. Questo
è un meccanismo tipico delle Regioni, perchè l'articolo 2 ~ lo ripeto ~

prevedeva la possibilità di rinviare alla legge di bilancio il finanziamento
delle leggi. Di conseguenza, da un lato c'è il pericolo reale di approvare
delle leggi che non hanno poi una copertura sostanziale nel tempo, ma
dall'altro lato c'è questo strumento che ha la possibilità di restituire
valore alla politica di bilancio, perchè in sostanza il bilancio può
incidere anche sulla legislazione vigente. Ad esempio, può esserci una
legge recante contributi alle associazioni culturali che prevede uno
stanziamento di mille, e poi si aggiunge che negli anni successivi si
dovrà provvedere con le leggi di bilancio o con le leggi finanziarie.
Quindi, negli anni successivi questo stanziamento di mille può essere
zero, 100, o 2000 in relazione al volume delle entrate possibili; quindi la
decisione assunta in sede legislativa ritorna come decisione di
bilancio.

PRESIDENTE. In qualche modo non c'è legislazione vigente che
abbia effetti finanziari.

COLLEVECCHIO. Si rimuovono gli ostacoli della legislazione
vigente per cui, ormai, l'analisi della rigidità della nostra spesa è di tipo
gestionale, non più di legislazione di intervento, perchè non ha mai una
soglia di rigidità che non consenta un ritorno indietro, sia pure con
alcune eccezioni come per gli interventi nel settore dell'artigianato.

Per quanto riguarda, poi, la struttura del bilancio, non è ancora un
punto di riferimento perchè, in base all'articolo 9 della legge n. 335 del
1976, innanzi tutto le Regioni, pur avendo la possibilità di fare i bilanci
per oggetti aggregati, hanno preferito farlo per singoli oggetti, sia
perchè l'attività di controllo è molto rigorosa su questo e sia perchè, nel
frattempo, è stato emanato un codice interregionale che viene allegato
al bilancio con un sistema di codificazione che inserisce le spese di
bilancio delle Regioni in un reticolo di dieci cifre che partono da
un'analisi sulla titolarità delle funzioni per arrivare ad un'analisi della
spesa per funzioni normali o di sviluppo, fino ad una classificazione
economica di primo, secondo, terzo e quarto grado e ad un'analisi
funzionai e di primo e secondo grado. Saranno novanta voci.

PRESIDENTE. Questo a fini statistici?
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COLLEVECCHIO. A fini statistici e di coordinamento. A mio parere,
però, questo sistema di codificazione oltre a creare alcuni problemi
diventa poco affidabile, perchè non ha una corrispondenza precisa con i
capitoli del bilancio delle Regioni.

PRESIDENTE. Non c'è classificazione economica nel bilancio
approvato dal Consiglio?

COLLEVECCHIO. Nel bilancio della regione Veneto sì, pero 1
sistemi di classificazione sono diversi da Regione a Regione. Nella
regione Veneto, ripeto, c'è ma non è di tipo statale, è di un altro tipo
ancora e quindi il principio della omogeneità ne risente sotto questo
aspetto.

La codificazione a cosa porta? Nd caso di acquisto di beni o servizi,
a voler identificare il terzo nei confront: del quale avviene l'acquisto o la
fornitura, e questo comporterebbe una distribuzione per capitoli
impossibile per cui molte volte questi capitoli, che sono in realtà
accorpati, vengono codificati in un certo modo.

Pertanto noi troviamo nel Òilancio capitoli che riguardano un
solo oggetto, capitoli che rig lardano più oggetti e capitoli che
riguardano progetti, sui quali andiamo bene. Per esempio, i progetti
FIO che hanno uno stanziamento speçifico vengono iscritti in
bilancio come progetti FIO; all'interno però c'è tutto un capitolo di
bilancio che è intestato a quel progetto. Ancora, ad esempio, abbiamo
istituito dei nuovi uffici periferici per fornire informazione ai
cittadini: lo stanziamento di bilancio previsto per legge e poi rimesso
in bilancio non è scisso a seconda della tipologia di spesa per fattori
produttivi o per categorie ma rientra nella spesa per l'attivazione e il
funzionamento degli uffici di informazione. Quindi direi che è una
classificazione ancora non molto definita sulla quale vengono fuori
ogni tanto nón dei rilievi ma delle osservazioni a livello di Presidenza
del Consiglio dei Ministri, non dei rilievi; le leggi vengono approvate
ma si dice che sarebbe meglio che il capitolo fosse scisso. Però un
accorpamento è stato fatto, siamo scesi da 800 capitoli a circa 600,
cercando di aggregare dove era possibile.

Un altro esempio molto concreto è il seguente: per quanto
concerne le spese per studi, indagini e ricerche, ogni assessorato voleva
un capitolo. Le abbiamo aggregate in un unico capitolo e non è vero che
aggregando si moltiplicano le spese; abbiamo aggregato riducendo
perchè il plafond è maggiore.

PRESIDENTE. Vuole sviluppare questo punto dato che nella nostra
Commissione ci sono pareri diversi su tale argomento?

COLLEVECCHIO. Abbiamo pensato di seguire questa strada: la
spesa viene aggregata in un solo capitolo, viene ridotta per rispondere a
certe linee strategiche di bilancio e poi la Giunta con atto interno
disciplina l'utilizzo; non è necessario creare capitoli distinti di bilancio
sotto questo aspetto. Però, ripeto, sotto il profilo della struttura bisogna
ancora lavorare molto perchè è ibrida e non ha un punto di riferimento
ben preciso.
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Il discorso non riguarda ancora la sanità e le USL, ma presto dovrà
riguardarla per effetto di questa grossa novità, che ci preoccupa un po',
della confluenza del fondo sanitario nel fondo comune che farà
rientrare la politica sanitaria nella politica di bilancio.

Per quanto riguarda gli storni, nelle Regioni sono abbastanza
rigorosi rispetto allo Stato perchè, essendo vietati dalla legge n. 335 del
1976, in realtà non costituiscono un problema nell'ambito della
contabilità e del bilancio regionale ed i fondi di riserva che erano un po'
delle allocazioni strategiche sono diventati fondi di riserva gestionali.

Per quanto riguarda i progetti, ci sono già delle previsioni di
progetti FIO e di qualche altro progetto, però là dove è possibile
riaggregare le funzioni in materia omogena lo facciamo e soprattutto ci
accingiamo ad una vasta riforma di struttura del bilancio, però lo
facciamo gradualmente con molto realismo, altrimenti si sconfina nella
fantasia. Ho visto il bilancio di una Regione di cui non faccio il nome
che, nella smania di chiamare programma o progetto qualsiasi
aggregazione di spesa, è arrivato a mettere voci come «programma
fondo di riserva» oppure «progetto somme non attribuite». Non è un
fatto nominalistico o terminologica, ma un fatto di contenuto.

Pertanto è nostra opinione di mutare la struttura del bilancio della
Regione via via che avanzerà il processo di programmazione in senso
operativo perchè allora la struttura è una, è la struttura del piano
regionale di sviluppo, è la struttura del bilancio pluriennale, è la
struttura del bilancio annuale e del consuntivo.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei sollevare la questione della non
completa attuazione dell'articolo 9 della legge n. 335, perchè ciò che
cerchiamo di raggiungere con una delega al Governo in realtà si trova
già in una certa misura definito da questo articolo; esso infatti,
superando la vecchia disciplina del capitolo, consente di accorparlo per
oggetti affini cercando di dargli un contenuto relativo anche all'azione
da intraprendere sotto il profilo amministrativo e delle competenze, in
maniera da configurarlo come possibile nell'ambito di un servizio, di
una funzione o di un progetto. Contro questa tesi, che è sancita dalla
legge e che è tradotta in pratica in tutte le discipline contabili regionali,
sta un'insufficiente realizzazione. È stata abbattuta una barriera che
vincolava il capitolo ad un oggetto ben delimitato, si è aperta la
possibilità di un'aggregazione, ma questa aggregazione o è stata
nominale ~ il dottor Collevecchio ha citato diverse Regioni che hanno
attuato tale esperimento ~ o qualche esperimento è stato fatto, però non
si è andati oltre.

Interessa conoscere le ragioni di questo perchè se noi intendiamo,
sotto il profilo della delega, attribuire al Governo il potere di procedere
su questa strada, bisogna vedere quali sono le difficoltà. Il dottor
Collevecchio ne ha elencate tre o quattro. La prima è quella della
ridiscussione del concetto di impegno. La seconda è quella ~ se ho
capito bene ~ di ridiscutere le fasi procedimentali della riduzione della
spesa, le quattro fasi storiche, per verificare se si possono rivedere. Però
la questione vera consiste nel fatto che il discorso della unità organica
di base non è andato avanti in misura adeguata. Infatti anche gli
interventi centrali non hanno mai assunto un carattere di vincolo e



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 3° RESOCONTOSTEN. (5 aprile 1989)

quando, da parte della Presidenza del Consiglio o comunque di qualche
autorità centrale si è intervenuto sulla materia, lo si è fatto sotto il
profilo dello scrupolo, per capire esattamente come stanno le cose,
perchè si è accorpato, e non sotto il profilo della disciplina contabile
che è totalmente attribuita alla responsabilità del Governo.

E perchè ad un certo momento questo discorso dell'unità organica
di base non è andato avanti in misura adeguata? Probabilmente perchè
c'è una mutuazione di atteggiamento, di orientamento, di tradizione,
che da Roma si trascina verso le Regioni. Così si fa a Roma ed il
funzionario procede allo stesso modo, perchè è più comodo, e così via.
Evidentemente, però dobbiamo valutare quali sono stati o quali sono i
vantaggi, al di là del fatto espositivo, della vecchia formazione del
bilancio e di quella nuova. Infatti, se si tratta soltanto di un elemento
grafico, illustrativo, allora posso anche pregare il dottor Collevecchio di
darmi una copia del bilancio della sua Regione e quando arriverà il
ministro Amato gli dirò: «Guardi ed impari come si fanno le analisi, le
tabelle in una Regione; il bilancio così come lo fate voi sembra quello
del 1900». Se poi voglio essere puntiglioso, prenderò anche le relazioni
sul controllo della gestione e le darò ugualmente ad Amato facendogli
rilevare la differenza con l'orribile documento che ci viene presentato
attualmente.

Ecco, si tratta del frutto di una ritrascrizione, di un tentativo di
finalizzazione. Tuttavia la questione che interessa la nostra Commissio~
ne è se il capitolo piccolino, aggregabile, eccetera, può rappresentare o
rappresenta un ostacolo alla gestione, al corretto utilizzo della spesa, se
rappresenta cioè un limite che deve essere superato dal punto di vista
gestionale.

L'esempio qui fatto delle spese per studi e consulenze non è un
buon esempio, perchè rappresenta la soluzione di un problema che si
presenta solo qualche volta; se devo procedere ad una diminuzione di
spesa e accorpo tutti i capitoli dispersi in un capitolo unico, non
colpisco alcunchè perchè tutti credono di ritrovare nel capitolo unitario
la loro parte e quando si dovranno re distribuire i pani e i pesci la frittata
sarà già fatta. L'esempio non risponde allora alle nostre esigenze.

Ci viene offerta una soluzione che non riesco a capire. Non so come
si possa introdurre nel nostro ordinamento, nella nostra struttura di
bilancio, una unità omogenea descrittiva, una norma che riguarda quasi
la valenza giuridica dello stanziamento. In tal caso, infatti, lo
stanziamento sarebbe sottoposto alla disciplina dettata dalla norma
descrittiva e quindi prescinderebbe dalle leggi. Lo stesso capitolo, in
altre parole, sarebbe sottoposto a due discipline: quella della legge che
lo ha istituito e quella della norma descrittiva. Non mi pronuncio, si può
valutare, ma l'esperienza dice che quando comandano in due non
comanda nessuno. Comunque si può studiare, può essere una soluzione
interessante.

La questione che a noi interessa è quella a cui accennava il
Presidente, quella relativa al potere di storno. La Regione attualmente
non ha questa facoltà, ma nel momento in cui vi fosse un accorpamento
dei capitoli all'interno del bilancio dello Stato, il potere di storno
verrebbe fuori con drammatica evidenza perchè confliggerebbe con lo
stesso diritto della spesa: la spesa orientata verso A può essere distolta
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ed orientata verso B; è vero che la stessa cosa accade nel capitolo, nel
senso che se esso è generico, se non è esattamente individuato, contiene
per ciò stesso la possibilità dello storno, la possibilità di utilizzo difforme
rispetto all'indicazione della legge.

In ogni caso dobbiamo dare un indirizzo al Governo con la
legge~delega. Il capitolo può essere «allargato» sulla base dell'articolo 9
della legge n. 335 del 1976? E quali sarebbero in tal caso le garanzie
rispetto al problema del potere di storno? In quale modo questo potere
deve essere attribuito? Oppure l'esperienza che ci è stata citata degli
Stati Uniti può essere trapiantata in qualche misura nella nostra
organizzazione? È una problematica di un certo interesse.

Il secondo problema è relativo alla riscrittura dei bilanci. Lo si sta
facendo un po' dappertutto allo scopo di rendere evidente quello che si
è disperso. Ora, vorrei domandare al dottor Collevecchio se l'esperienza
della Regione Veneto e di altre Regioni che egli conosce ha comportato
un tentativo di riscrittura del bilancio. Vi sono dei vincoli a modificare i
capitoli, ma vi è la possibilità di riscriverli, maneggiarli, sistemarli,
anche in funzione di un più agevole controllo di gestione. Ebbene, a me
non risulta che tale tentativo sia stato compiuto. Vorrei sapere perchè.
Ho cercato di dare una risposta e mi è sembrato di capire che il bilancio
non viene scritto in maniera più analitica perchè mancano i dati; si
possono aggiungere altre considerazioni, ma sono secondarie: ad
esempio, per fare una scrittura più analitica è necessario che lo stesso
capitolo possa sopportare una maggiore specificazione (sotto il profilo
dei destinatari, eccetera). Quando si avranno queste condizioni sarà
anche possibile riscrivere il bilancio in maniera diversa. Abbiamo
ascoltato il professar Rey il quale ci ha detto: «Fate come volete per
quanto riguarda il capitolo, l'importante è che cerchiate di utilizzare gli
strumenti essenziali ~ ad esempio, l'informatica che consente di capire
tutto il possibile (di spesa e di entrata) ~ e di rielaborare due, tre, quattro
bilanci, a seconda di quello che volete fare.

Ecco, vorrei sapere se da parte delle Regioni è stato compiuto un
tentativo in questo senso; per capire se la strada che personalmente
caldeggio, cioè quella che sia fornita al Parlamento una diversa struttura
dei bilanci, allo scopo di verificare se gli obiettivi che si intendono
praticare sono stati conseguiti o no, sia praticabile.

Concludo dicendo che mi sembra importante la questione messa in
luce della congiunzione tra la struttura del bilancio preventivo e quella
del consuntivo; e, in relazione a tale congiunzione, il possibile controllo
della gestione. Da quello che ho capito non è possibile un controllo di
gestione efficace, una rendicontazione efficace se non si mettono
insieme questi dati partendo subito dall'analisi e dalla prospettazione di
un diverso modello di bilancio preventivo. Fino ad ora abbiamo
discusso della fase iniziale; io sono favorevole, ma soprattutto sarebbe
opportuno forse rovesciare la questione: che cosa si vuole sapere? Una
volta che il bilancio è stato approvato e gestito si tratta di vedere i
risultati che si sono ,conseguiti, l'analisi costi~risultati: perchè abbiamo
speso quei soldi?

Quali sono state le ragioni? Infatti la mancata considerazione dei
dati finanziari posti nel bilancio sotto il profilo incrementale discende
da questo fatto. Se non si è riusciti a conseguire risultati, perchè si
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continua su quella strada? Se manca questa analisi dei risultati, sia pure
con qualche elemento parametrale, è impossibile rimettere in discussio~
ne una spesa storica consolidata.

A mio avviso, più che partire dalle astruse proposte di rivedere
completamente la struttura di bilancio, ricominciando da zero per ogni
voce ed analizzando quel che è giusto e quel che bisognerebbe stanziare
per ogni singolo capitolo, sarebbe meglio valutare come la spesa è stata
utilizzata. Però, per far questo, a parte lo studio della Regione
Lombardia, non mi sembra si sia prodotto molto. Sarebbe opportuno
che il dottor Collevecchio ci fornisse elementi per poter fare un
confronto tra i documenti elaborati dallo Stato e quelli elaborati dalle
Regioni sotto il profilo della riparametrazione, del controllo di gestione
e così via. Infatti, ho esaminato diversi tipi di bilanci e devo dire che in
gran parte sono strutturati in modo migliore di quello statale; per lo
meno sono organizzati secondo criteri di modernità.

Se potessimo usufruire di qualche elemento in più in questa
materia, sarebbe per noi di grande utilità, anche perchè in tal modo
potremmo dare risposta ad un quesito che ci viene costantemente posto
relativamente alle centinaia di enti che gravano sul bilancio. Infatti,
quando si parla del disavanzo pubblico, si fa sempre riferimento alle
difficoltà che l'apparato statale incontra nel seguire le previsioni del
fabbisogno proprio a causa del gran numero di enti che ad esso
concorrono: più di 8.000 comuni, 564 aziende di servizio, 674 USL.
Recentemente il Ministro del tesoro ha formulato osservazioni sui
ritardi con cui le Regioni hanno trasmesso i dati in materia. È stata
avanzata l'ipotesi che per attuare un maggior controllo su queste
istituzioni dovrebbe essere garantita loro una certa autonomia: quindi
una maggiore libertà dei centri di spesa, accompagnata dalle necessarie
verifiche. Tale proposta potrebbe essere ragionevole, a patto che questi
centri di spesa rispondano con celerità e tramettano in tempo utile i dati
relativi alle loro spese. So che anche le Regioni hanno difficoltà a
trasmettere i loro dati e a fare le previsioni.

Vorrei sapere se la Regione Veneto è riuscita a programmare il
fabbisogno. Penso sia necessario approfondire tale questione perchè
non vorrei che corressimo il rischio di provocare, attraverso l'utilizzo di
una struttura basata su autonomi centri di spesa e quindi sull'esaltazio~
ne del loro ruolo, una frantumazione della spesa e quindi la pratica
impossibilità di dominada. Quando si propone una distinzione netta di
ruoli tra il potere ministeriale di autorizzazione e quello parlamentare
da una parte e il potere degli enti di gestire direttamente la spesa di loro
competenza, è necessario fissare dei punti di riferimento che ci
consentano di essere sicuri che, avendo distribuito il potere di spesa, si
tenta di instaurare una gestione manageriale all'interno della Pubblica
amministrazione e non che è stato dato semplicemente libero corso ad
una infinità di rivali di spesa.

CORTESE. Desidero porre alcuni quesiti, anche se taluni argomenti
che avevo intenzione di trattare sono stati già affrontati dal collega Bollini.

Innanzi tutto penso sia necessario avere ulteriori precisazioni sulla
questione del capitolo ~descrittivo, argomento che ha colpito la mia
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immaginazione. Il senatore Bollini diceva che tale strumento rischia di
entrare in conflitto con il dettato della legge di merito che riguarda la
spesa prevista in quei capitoli. Penso sia necessario comprendere la
natura giuridica della descrizione. È uno strumento informativo o ha
natura normativa? Lei ci diceva che tale strumento riguarda le modalità
della spesa e la responsabilità circa le procedure. Penso che il capitolo
descrittivo potrebbe non essere conflittuale con la legge di merito se
avesse natura normativa di dettaglio di quanto approvato con il bilancio
dello Stato da parte del Parlamento. In tal senso non sarebbe un arbitrio
del Potere esecutivo.

Secondo la vostra ipotesi, questo strumento ha oppure no natura
normativa? E nel primo caso, ha riscontro nel rendiconto? Se fosse uno
strumento normativa e avesse questo carattere potrebbe essere un
contemperamento utile e soddisfacente al processo aggregati va: meno
capitoli, più aggregati, ma non lasciati ad libitum dell'atto amministrati~
va con cui si dà luogo alla spesa, in quanto contengono una serie di spe~
cificazioni.

Un altro chiarimento vorrei averla per quanto riguarda il
procedimento di formazione del bilancio. Infatti per il bilancio dello
Stato la procedura è legata alla prassi, peraltro neanche formalizzata,
per cui si arriva al tavolo del Consiglio dei Ministri con un progetto
completo, che poi potrà venire discusso e modificato, ma che
comunque non conosce tappe intermedie. Sarebbe utile per noi avere
qualche elemento ulteriore di informazione riguardo al processo
formativo del singolo capitolo di bilancio. Come è costruito? Come si
arriva a determinare l'ammontare in funzione di una certa spesa,
quella del personale, ad esempio? Ho fatto riferimento alla spesa per il
personale perchè è quella che dà luogo a tal une perplessità: proprio
nella regione Veneto, negli anni delle «vacche grasse» quando la
finanza regionale aveva possibilità di movimento, il capitolo relativo al
personale costituiva la tipica «riserva occulta» che l'assessore al
bilancio usava, sovrastimandola, per poter poi usufruire di fondi per le
eventuali variazioni di bilancio. Si faceva una variazione in bilancio e i
soldi che non c'erano per la legge presentata dall'opposizione
venivano trovati per il provvedimento proposto dalla maggioranza. In
quest' ottica, conoscere il processo formativo di taluni capitoli di spesa
può costituire un dato informativo essenziale ai fini della razionalizza~
zione della spesa stessa: se una determinata cifra viene stanziata per
pagare gli stipendi ad un numero di persone indicato con precisione,
le quali appartengono a qualifiche altrettanto precisamente indicate,
tale denaro non potrà poi essere utilizzato per destinazioni troppo
diverse.

Inoltre, vorrei anche capire perchè nella legislazione regionale non
c'è, o per lo meno non è così analogo, il concetto di bilancio a
legislazione vigente che invece c'è nel bilancio dello Stato. Un bilancio
a legislazione vigente, così come è posto in essere dallo Stato, è soggetto
a valutazioni stimate molto rilevanti, perchè mentre è più meccanica la
costruzione di un bilancio a legislazione vigente nella Regione, salvo
alcuni casi, nello Stato questo è soggetto ~ è una sensazione che ho
avuto stando in queste Aule ~ ad una discrezionalità molto maggiore di
cui non si dà conto.



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 30 RESOCONTO STEN. (5 aprile 1989)

Nel preventivo e nella relazione che accompagna il bilancio non
abbiamo tante informazioni su come si arriva a costruire un bilancio a
legislazione vigente.

Io mi chiedo se la descrizione del capitolo non può illuminare in
questo senso e consentire un controllo da parte del Parlamento su
questa procedura.

COLLEVECCHIO. Il senatore Bollini ha posto diverse questioni ed
io ne ho annotate in particolare due che mi sembrano più importanti.

La mia opinione è che la classificazione del bilancio per oggetto
riferita al capitolo risente del peso della tradizione: il bilancio ha una
sola funzione cioè quella di controllo. Ripeto che si tratta di una
funzione importante ma non può .continuare ad essere l'unica. Quindi,
non è possibile continuare a preoccuparsi se la spesa per il personale è
una spesa contenuta entro i limiti dello stanziamento, riguarda 50 unità
e si svolge entro i limiti della legge. Tutto ciò è importante, però occorre
anche capire se questa spesa del personale serve anche a qualcosa,
altrimenti rientriamo nella logica della Pubblica amministrazione
improduttiva ed inefficiente, nella logica della spesa di consumo.

Allora, come si supera questa difficoltà? La logica del bilancio~
freno, del bilancio di competenza e dei capitoli di spesa ha polverizzato
il processo di produzione, annullandolo; per cui noi abbiamo tanti
comparti che non sono in collegamento tra di loro: spesa del personale,
spesa per l'acquisto di beni, spesa per il vestiario, spesa per l'acquisto di
beni e servizi, eccetera, là dove invece l'amministrazione in senso
moderno implica un potenziale produttivo rivolto ad un fine.

Allora ci si deve domandare quale apporto possa venire dalla
struttura del bilancio. È chiaro che si tratta di un discorso coinvolgente
e ampio, per cui io accenno soltanto alla struttura del bilancio. Si tratta
di fare in modo che il bilancio non esprima soltanto un limite
preventivo posto dal Parlamento al Governo relativamente ad un
oggetto, ma dia qualcosa di più, cioè un'indicazione di campo in ordine
alle cose da fare.

E posso quindi ritornare sull'esperienza degli Stati Uniti, sulla unit
appropriation. Negli Stati Uniti d'America questa grande organizzazione
che è l'OMB non è un ufficio di contabilità. Io sono stato l'anno scorso
negli Stati Uniti d'America e sono rimasto molto sorpreso nel, vedere
che il Dipartimento del tesoro non si occupa del bilancio, ma di altre
cose, tra cui la politica monetaria. L'OMB è una struttura composta da
300 persone, e non solo da ragionieri ma anche da economisti, i quali
fanno del processo di bilancio un processo politico di programma di
governo.

Perchè inizia diciannove mesi prima la formazione del bilancio? Ciò
avviene perchè all' Agenzia si chiede con precisione che cosa vuole fare,
indicando nell'ambito della legge quale è l'attività amministrativa da
porre in essere nel tempo preso in considerazione. Dopodichè questa
proposta è il nucleo della descrizione del bilancio che ritroviamo nella
unit appropriation. Per cui, il bilancio degli Stati Uniti d'America è un
libro e non un puro bilancio di numeri: vi è una pagina come
descrizione e poi lo stanziamento. Lo stanziamento può continuare ad
assumere la funzione di limite alla spesa, però nell'ambito della
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normativa è possibile al di là della denominazione del capitolo, perchè
per quanto aggregato o meno è una denominazione ellittica. Vi è una
descrizione precisa delle cose da fare secondo un modulo metodologico
ovviamente prefigurato e omogeneo. Ciò è tanto vero che se poi
l'Agenzia nel corso dell'anno fiscale non riesce a realizzare quelle cose
che si è prefissata, perde l'accesso ai successivi bilanci, per cui il
fenomeno degli squilibri è sconosciuto in quella logica di politica
economica.

Io mi rendo conto che oggi è molto forte il concetto del controllo
inteso in senso giuridico.

BOLLIN!. Lei vorrebbe sostenere che il bilancio degli Stati Uniti
d'America non ha residui?

COLLEVECCHIO. Non ha residui nel senso che noi intendiamo,
cioè di stanziamenti accantonati negli anni. In questo senso gli Stati
Uniti d'America non hanno residui, perchè non è questo il concetto di
residui. Voglio dire che nella logica del bilancio USA il residuo è un
programma non realizzato, per cui è diverso; non è una somma non
spesa, mentre da noi il residuo nella migliore delle ipotesi è una somma
impegnata e non spesa e a volte neanche impegnata. Nel sistema
contabile italiano a livello statale, perchè a livello regionale è un po'
diverso e così pure a livello di enti locali, tra residui di stanziamento e
residui impropri non si capisce più bene quanta parte del processo
abbia avuto inizio e quanta no.

Quindi, andare all'aggregazione dei capitoli non è soltanto un fatto
di facciata, cioè di struttura; l'unità omogenea di bilancio non deve
servire soltanto a rendere possibile un migliore controllo ~ certo, anche
questo ~, ma soprattutto per cercare di capire bene quali sono le azioni
che si collocano all'interno di quello stanziamento.

Ecco allora il collegamento; quest'ultimo significa che personale,
beni e servizi ed altre cose si combinano insieme per rea!ì¿¡:lre una
attività.

E allora, senza essere influenzati da uno schema di programma e
progetti, si può pensare ad un bilancio che assuma nella sua
classificazione la logica di un certo tipo di bilancio, cioè dell'aggregazio~
ne razionale delle funzioni, intese non come può intenderle un giurista,
ma nel senso di compito operativo e concreto che l'amministrazione
deve porre in essere.

Di conseguenza, rimane salva la funzione amministrativa ~ dato che
tutto ciò avviene nell'ambito delle leggi ~ e il bilancio è un'ulteriore
esplicitazione delle leggi nel senso che prefigura l'attività amministrati~
va da svolgere.

È stato detto che tutto questo può essère fatto anche dall'esterno,
perchè è vero che il bilancio non può essere sovraccaricato di ogni
funzione ma deve rispondere solo ad alcune precise funzioni, però deve
essere posta la massima attenzione perchè i sistemi di riclassificazione
al di fuori del bilancio non hanno nella nostra esperienza esiti positivi,
pur essendo previsti. Mi riferisco alla riclassificazione della spesa del
bilancio dello Stato per leggi che era prevista dalla normativa del 1978;
cioè se non si riesce ad incidere direttamente sugli strumenti di
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bilancio, al punto che non si riesce ad esempio a varare un bilancio
pluriennale e programmatico, ben più difficile è portare avanti un
discorso di documenti di formazione aggregati, che diventano pertanto
una specie di ricerca o di esercitazione accademica. A livello di varie
Regioni esistono a tal proposito dei lavori pregevoli. Per esempio, nella
regione Puglia abbiamo un'indagine conoscitiva sulla spesa a livello
regionale e degli enti locali estremamente interessante. Inoltre, l'ultimo
documento della Ragioneria generale dello Stato sugli investimenti
degli enti locali, elaborato dal Tesoro e dal Bilancio, è un documento
utilissimo, però bisogna distinguere tra documenti di studio, di indagine
e di formazione e l'inserimento all'interno stesso della struttura del
bilancio di scelte impegnative dell'amministrazione. Ecco perchè, a mio
avviso, questo processo rivaluta ancile il controllo a livello parlamenta~
re, perchè si riuscirà una volta per tutte a capire proprio in sede di
rendiconto se l'amministrazione ha c.perato non solo in termini di
regolarità e di contenimento della spesa, ma anche in termini di
efficacia e di efficienza.

Perchè ho accennato ad una cntIca appena velata sul conto
finanziario? Perchè il conto fi'ianziario nel nostro ordinamento di
contabilità serve soltanto a dare j 'ldicazione se la spesa è rimasta entro i
limiti di autorizzazione. Vale a dire che il conto finanziario dice se per un
determinato oggetto di spesa lo stanziamento è stato rispettato oppure
quanta parte è stata impegnata, quanta parte è stata pagata e quanta parte
è andata nei residui. Non ci dice altro, è impossibile, e ce lo dice in
maniera polverizzata, cioè capitolo per capitolo. Allora a che cosa serve il
rendiconto? A livello locale serve a far emergere la responsabilità da
parte degli amministratori. Gli amministratori locali hanno paura del
rendiconto perchè non dà nessuna informazione utile. I rendiconti
vengono fatti in ritardo, il conto finanziario viene fatto in ritardo e le
informazioni utili ai fini della gestione si conoscono già con le scritture
contabili del preconsuntivo. Si tratta di un documento voluminoso,
difficile, che va a finire alla Corte dei conti per i giudizi sulle
responsabilità contabili, che può essere cosa utile, però ai fini gestionali
non serve più, al punto che la legislazione parla di certificazione. Si dice
che le USL devono dichiarare qual è il loro disavanzo sommerso, allora
gli strumenti di contabilità a cosa servono se occorre dichiarare qual è il
debito? Questo significa con una norma squalificare tutto il sistema di
contabilità ed allora come si recupera? Si recupera spostando le logiche
(le tecniche san'a difficili ma si possono individuare, io ho indicato
soltanto delle logiche), spostando la logica da un bilancio~freno
organizzato soltanto a livello di controllo ad un bilancio che sia impulso e
riflesso dell'attività e quindi abbia una grossa valenza di strumento
politico a livello centrale e di strumento di direzione a livello
amministrativo. Per riallacciarmi all'osservazione del senatore Cortese, il
fatto di andare ad analisi descrittive a ben guardare è già entrato nella
nostra legislazione; basta porre mente alla scheda che dovrebbe essere
compilata e che sappiamo si compila con estrema difficoltà, prevista dalla
legge n. 362 del 1988, per dare dimostrazione degli oneri delle leggi e dei
provvedimenti amministrativi in corso sia attuali che futuri.

Questa norma ha messo in crisi tutti gli uffici legislativi dei
Ministeri perchè la valutazione dell'incidenza finanziaria della norma
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era considerato l'ultimo problema nella tecnica legislativa secondo la
tradizione; adesso improvvisamente diventa il primo problema e gli
uffici legislativi tradizionali entrano in crisi e le schede vengono
compilate male. Ma la scheda dà già un percorso molto preciso e
analitico sulle previsioni di copertura, e su quello si può quindi
sviluppare il discorso e fare anche del bilancio uno strumento analitico
che esprima il programma di attività e discutere non soltanto sulla
quantità degli stanziamenti. A mio avviso c'è molto da recuperare anche
sulle modalità di attuazione degli interventi e sui tempi, evitando quindi
delle rimodulazioni di spesa che oggi vengono abbondantemente fatte
soprattutto in sede di bilancio pluriennale, basate non su analisi
approfondite ma sull'input di qualcuno. Immagino le leggi sul
Mezzogiorno, la legge n. 64 del 1986 ed altre ancora, dove ad un certo
momento si dice che, poichè non è stato attuato l'intervento, lo
stanziamento può slittare. Meglio è se tutto questo avviene attraverso
documenti espliciti che abbiano ingresso nella contabilità. E ciò, ripeto,
non in sostituzione del controllo di tipo tradizionale ma in aggiunta, allo
scopo di evitare equivoci perchè il bilancio verrebbe a conservare il
valore fondamentale di autorizzazione, ma occorre trovare un sistema
che cpnsenta un'ulteriore esplicitazione nell'ambito della norma.
Pertanto, non è che la parte descrittiva è contra legem, è all'interno della
legge ed è mirata proprio allo scopo...

PRESIDENTE. È il programma amministrativo.

COLLEVECCHIO. Si può allora rigettare l'osservazione che fa,
sottovoce, la Ragioneria generale dello Stato. Si dice che la relazione
analisi costi~risultati di cui all'articolo 22 della legge n. 468 del 1978
non si può costruire perchè l'attività dell'amministrazione non si svolge
secondo le logiche dei progetti e dei programmi e siccome quella
norma impone di fare un'analisi costi~risultati per programmi e progetti
non si ha nè un'analisi per centri di spesa o di costo nè degli indicatori.
È rimasta lettera morta ma lì è già norma, ecco perchè occorre
introdurre tecniche adeguate, al di là dell'aspetto meramente normati~
va, perchè io penso che se il rendiconto generale all'esame di questa
Commissione contenesse una relazione di analisi costi-risultati, così
come prevista dalla legge n. 468, avrebbe già un significato maggiore,
però, oggettivamente e tecnicamente, devo riconoscere che costruire
oggi una relazione di analisi costi~risultati su un bilancio che va invece
in un'altra direzione è impossibile e l'esperienza lo ha dimostrato.

Presidenza del Vice Presidente PIZZO

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Comm~ssione il dottor
Collevecchio, e dichiaro conclusa l'audizione.

Il dottor Mario Collevecchio viene congedato.
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Viene quindi introdotto il dottor Ermanno Pianesi.

Audizione del dottor Ermanno Pianesi.

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Pianesi un vivo ringraziamento per
aver accettato l'invito a partecipare ai nostri lavori. Dal materiale che le
è stato mandato lei ha visto quali sono i problemi relativi alla
riorganizzazione del bilancio dello Stato. Noi saremmo lieti che
dell'esperienza di classificazione che in particolare le Regioni ma anche
alcuni enti locali hanno avuto in questi anni lei ci riportasse tal uni
elementi per verificare il realismo delle ipotesi di superamento e di
riaggregazione del sistema dei capitoli.

Le do quindi la parola per un'esposizione introduttiva.

PlANESI. Signor Presidente, ringrazio per l'opportunità che mi
viene data e mi permetto di partire un po' da lontano. Mi sembra utile
forse ripetere anche concetti noti che però per l'economia del mio
discorso sono essenziali.

Io ho visto il disegno di legge nel quale vi è il desiderio di avere
tutto, di avere le modifiche, l'aggregazione dei capitoli, i costi, una
contabilità patrimoniale. A me sembra che si debba dare una
valutazione di congruità a queste indicazioni. Io vorrei ricordare quella
che è una constatazione, una conoscenza comune e cioè che là dove ci
sono problemi quantitativi di rilevazione e di organizzazione, quei
problemi quantitativi relativi soprattutto alle grosse aggregazioni sono
da considerarsi non più condizionanti come lo erano un tempo in
relazione a circostanze che l'informatica ora consente di dominare per
qualunque numero di dati o di aggregazioni.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

(Segue PlANES/). Quindi il problema organizzativo della conoscen~
za e della gestione di un ente non va considerato in relazione alla
quantità dei fatti gestionali perchè quèsta può essere ben dominata con
l'informatica. Va invece considerato per la sua essenza di problema
orgahizzativo, di rilevazione e di controllo. La possibilità di controllare
la spesa negli enti locali, nello Stato e nel settore pubblico assorbe gran
parte dell'esigenza di controllo; ma sarebbe un aspetto parziale se non si
avesse anche la possibilità di controllare il modo, la qualità e la
tipologia delle risorse che a queste spese debbono fare da supporto.

Detto questo, parliamo della spesa, ricordando che il suo controllo
può essere quantitativa e qualitatito. Il controllo quantitativa è il
controllo embrionale, rozzo, grezzo, la cui esigenza si è posta appena vi
è stato qualcuno che dava dei denari e qualcun altro che li spendeva. Il
controllo quantitativa si è perfezionato a seguito della specificazione
della destinazione della spesa. Ci si avvicina così al controllo sulla spesa
degli enti locali e dello Stato, il controllo del massimo della spesa con
l'indicazione dei fini della spesa stessa. È questo un controllo di



Senato della Repubblica ~ 26 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 3° RESOCONTOSTEN. (5 aprile 1989)

autorizzazione, non un controllo di gestione, ovviamente. Tutto ciò che
accade successivamente, in base alla competenza ed alla cassa, è solo un
seguire le indicazioni quantitative date, non certo la valutazione del
modo e della qualità della spesa. Per forza di cose questo sistema dà
luogo a consuntivi che non fanno che esprimere quanto si è ,speso
dell'autorizzato e se si è speso per ciò che era stato indicato; oltre ciò
non è possibile trarre alcunchè.

Il settore privatistico ormai da 500 anni si è accorto che questo tipo
di controllo non funzionava e a suo tempo ha inventato la cosiddetta
«partita doppia»; non come sistema fine a se stesso, ma in quanto esso
coglieva l'esigenza di superare il controllo quantitativa e di giungere a
percepire della spesa tutte le sfaccettature e le influenze, il suo modo di
essere, sia per quanto riguarda il raggiungimento dei fini dati, sia per
quanto riguarda l'impatto con il mercato.

Tale sistema dà luogo ad una impostazione diversa nella costruzio~
ne ed elaborazione dell'informazione, nel senso che mentre il controllo
quantitativa della contabilità finanziaria ha bisogno di pochi elementi (i
flussi di cassa e gli accertamenti), il controllo qualitativo ha bisogno di
tanti altri elementi che vanno a sostanziare, appunto, l'aspetto
qualitativo della spesa. Ma non si tratta soltanto della rilevazione di
elementi: vi è poi la necessità di elaborarli, di interpretarli e quindi vi è
la possibilità di dare luogo ad una analisi dei costi con un controllo
successivo, budgetario, che non è di per sè una alternativa, ma una
sofisticazione della contabilità economica, con un rendiconto che,
potendo evidenziare tutti gli aspetti della spesa, mette in condizione chi
sa leggerlo ~ o anche chi non sa leggerlo, se è redatto in maniera più
accurata ~ di rendersi conto non soltanto del quantum speso, ma del
come e del perchè.

Come si sa, gli enti pubblici sono rimasti al controllo quantitativa,
ad un controllo rozzo che dà luogo a degli inconvenienti che tutti
conoscono. I privati, invece, da circa 500 anni applicano quest'altro
modello (che all'inizio veniva utilizzato anche dagli enti pubblici:
l'Ospedale maggiore di Milano nel 1600 aveva la «partita doppia», ma
poi per vari motivi, tra i quali la quantità delle informazioni, il tentativo
si arenò; ci fu anche un'idea di Cavour che fu pure discussa in
Parlamento, ma venne abbandonata dopo diversi anni di tentativi). E
questo modello di contabilità si perfeziona sempre più fino a giungere a
versioni particolarmente affinate.

L'ipotesi di disegno di legge delega chiede tutto, chiede anche la
rilevazione dei costi e la valutazione dell'efficienza (del resto anche la
legislazione che fa parte del diritto positivo lo chiede con insistenza). Ma
allora a me sembra necessario avere la consapevolezza delle possibilità
offerte dal sistema attuale, dalla rilevazione finanziaria attraverso
scritture elementari, e delle possibilità offerte invece dall'altro sistema.
Fra l'altro, vi è da dire che le necessità hanno richiesto alla contabilità
finanziaria sforzi che l'hanno mandata in tilt, che l'hanno messa in
condizione di non poter rispondere efficacemente neppure alla
funzione elementare di dar conto dei flussi finanziari. Faccio qualche
esempio per capirci su questo aspetto che addirittura toglie valenza nel
limitato settore della contabilità finanziaria all'attuale sistema. L'onere
per l'acquisto di un bene ad ammortamento pluriennale fatto da
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qualsiasi ente cade nell'esercizio finanziario nel quale l'acquisto viene
«impegnato», senza poter disporre di elementi modificatori di tale
situazione. Tutto l'onere va a gravare sull'esercizio in modo che qualche
ente presenta un saldo passivo solo per avere acquistato un bene che
verrà goduto in più anni; in altri casi ci sarà un avanzo di gestione
perchè l'onere non grava su quell'esercizio nel quale pure in attivo vi è
il bene goduto.

Cito un altro esempio che fa parte della cronaca. Due o tre anni fa la
Corte dei conti diede notizia che nell'esame della situazione complessi~
va degli enti locali risultava che erano stati bruciati 4.000~s.OOO miliardi
di patrimonio. Questo era vero nella contabilità finanziaria, nelle sue
cifre, ma non nella realtà. La contabilità finanziaria, infatti, non mette in
evidenza il fatto economico, non può trasferire i debiti che i comuni
contraggono in funzione del miglioramento del proprio demanio ~

strade, acquedotti, cimiteri e mercati ~ nei confronti del patrimonio. Ci
sono, infatti, disposizioni che prescrivono che per quanto riguarda il
demanio l'inventario debba riportare una pura e semplice descrizione
senza la valutazione del bene. Ed allora, siccome i comuni contraggono
dei mutui per questi beni, si verifica un aumento della passività, ma non
un aumento dell'attività nella parte demaniale a disposizione del
comune. Casi di fatto sembra che il patrimonio diminuisce di
4.000~s.ooo miliardi.

Ma questo è naturale che accada con la contabilità finanziaria,
perchè essa non riesce a trasferire nel conto patrimoniale gli elementi
relativi alle uscite e ;;¡.lleentrate in denaro. Il patrimonio, come si sa,
viene gestito attraverso rilevazioni statistiche ed inventari che dovrebbe~
ro essere rivisti ogni anno e che danno lo stato del patrimonio, ma non
indicano le ragioni delle modifiche nel frattempo intervenute. Allora, è
necessario rendersi conto che la contabilità finanziaria come viene
intesa oggi più di tanto non può offrire: per esempio, la contabilità
finanziaria non può dare una rilevazione dei costi concomitante, nè
consuntivi leggibili tali da garantire la trasparenza della Pubblica
amministrazione. Inoltre, essa soffre di altri inconvenienti generati dalla
situazione attuale, sui quali è necessario soffermarsi.

Il settore pubblico si basa su tre concetti diversi di impegno: quello
dello Stato, relativo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate; quello
delle Regioni, relativo ad obbligazioni contenute nei termini di
esercizio; infine quello degli enti locali che in realtà è una prenotazione,
attenendo alla delibera. Ancora oggi i conti consolidati del settore
pubblico soffrono questa discrasia all'interno di uno stesso concetto
applicato da tre soggetti diversi.

Per fare un esempio dell'anacronismo ancora vigente, ricordo i
cosiddetti residui perenti che in realtà sono dei debiti, che vengono
cancellati perchè politicamente danno fastidio. È un vero e proprio
modus vivendi quello dei residui perenti: un debito viene cancellato
dalla pubblica evidenza, per poi magari «resuscitarlo» qualora il
debitore si facesse vivo.

I residui passivi danno poi luogo alla famosa questione dei residui
di stanziamento, un vero e proprio cancro della contabilità pubblica.
Sono molto contento di poter parlare di tali questioni in una sede così
qualificata, visto che si tratta di argomenti sui quali si ottiene sempre un
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generale assenso, ma che poi non vengono affrontati nella realtà
quotidiana con intenti riformatori. Teniamo presente che la contabilità
elementare, quella finanziaria, conviene a tutti. Conviene agli ammini~
stratori, che dispongono di poche informazioni relativamente alla loro
gestione, ma contemporaneamente possono dare poche informazioni
alle opposizioni e alla popolazione; conviene ai funzionari, che nella
elementarità trovano forse il cimitero della loro professionalità, ma non
sono costretti a risolvere problemi complessi. Allora, una applicazione
della contabilità economica, che secondo il nostro punto di vista è
quella del futuro, richiede una valutazione attenta sia dal punto di vista
metodologico, sia da quello più propriamente «di costume», per la
realtà che con tale nuovo strumento verrebbe a crearsi.

L'introduzione della contabilità economica dovrebbe infatti costi~
tuire~ l'ultima parte di un mutamento di costume che privilegi la
costruzione dell'informazione, all'interno della Pubblica ammiFlistrazio~
ne. Attualmente quest'ultima non considera a nessun livello le
informazioni un bene, mentre il privato è arrivato all'informatica
nell'intento di interpretare e gestire nel modo più corretto le
informazioni. Se a questo punto si prendesse la decisione di applicare la
contabilità economica, non potrebbe essere sufficiente una legge o un
decreto, ma sarebbe prima necessario «creare un costume» ed
assicurare un sistema di valutazione della bontà dell'informazione,
perchè un sistema del genere comporta una cooperazione tra i centri di
spesa e quelli decisionali. È necessario che tra queste due entità vi sia
comunicazione, scambio di informazioni, il che comporta forse qualche
problema di fattibilità, ma garantisce elementi di controllo i quali da
soli costituiscono un consistente deterrente per evitare storture
all'interno dell' organizzazione.

La contabilità economica va introdotta gradualmente e facendo
largo uso dell'informatica, il che per gli enti locali non costituisce un
grosso problema dato che per un comune, qualunque siano le sue
dimensioni, tale compito risulta molto più agevole che non per il
Governo centrale.

La contabilità economica consente un controllo a posteriori
estremamente efficace. Insisto su questo aspetto, perchè ora non c'è
ente che non abbia la possibilità di garantire, premendo un bottone o
aprendo un libro, di dar conto a chiunque del proprio operato.

Del resto, l'introduzione di tale strumento non supera il momento
autorizzativo, che deve essere sempre garantito come elemento
indispensabile nel rapporto tra legislativo ed esecutivo. Anzi, questo
momento autorizzativo può essere gestito addirittura meglio con la
contabilità economica e può assicurare delle revisioni concomitanti
della situazione ottenuta con l'autorizzazione.

Quando fosse attuato un sistema di questo tipo potrebbe essere data
maggiore responsabilità ai dirigenti, i quali, sapendosi controllati,
avrebbero grosse remare a compiere operazioni sbagliate, dato che
tanto l'Esecutivo quanto il Decisionale potrebbero di volta in volta
verificare la situazione ed imputare loro gli eventuali inconvenienti, a
seconda della circostanza.

Come dicevo, l'introduzione della contabilità economica potrà
essere graduale e si potrà iniziare dalle aziende produttive. Con questo
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termine intendo quelle produttive in senso specifico, quelle a domanda
individuale, quelle rivolte alla collettività a su richiesta dei singoli. Si
tratta di aziende che per attività economica e per necessità organizzative
non si distinguono da quelle analoghe operanti nel settore privato, ma
che sono gestite per la maggior parte dallo Stato e dagli enti locali, fino
a questo momento con contabilità finanziaria. Se una farmacia
comunale è gestita da privati, generalmente utilizza la contabilità
industriale, se invece è gestita dal comune ~ come più frequentemente
avviene ~ utilizza la contabilità finanziaria, non si capisce perchè e
neanche come ~ e così avviene per tanti altri servizi che si possono indi~

viduare.
Gli enti locali hanno accentuato la loro presenza nel settore

economico nel dare beni e servizi su domanda e in base a tariffe più o
meno coperte totalmente. Ciò, quindi, sarebbe senz'altro possibile,
perchè lì non vi è nulla da inventare, ma soltanto da trasferire certe
valutazioni già acquisite dalla conoscenza ordinaria, sarebbe da
t:r:asferire questo nuovo sistema negli enti locali; e già costituirebbe un
gran risultato poter far adottare la partita doppia a tutte le aziende
produttive. Essa, infatti, con tutti gli elementi che può fornire, consente
certamente di porre in essere la rilevazione dei costi, e quest'ultima
consente in sostanza di dar luogo agli standards, vale a dire a delle
indicazioni che possono essere di uso generale.

Circa lo standard per gli enti locali ed il settore pubblico, per avere
certe individuazioni esso non può essere fatto se non attraverso una
cooperazione spaziale e temporale: per gli enti locali il confronto tra i
costi dei diversi enti per 10 stesso servizio può essere spaziale e
temporale nello stesso tempo, mentre per lo Stato potrebbe essere
temporale, una volta che attraverso determinati standards si fosse dato
luogo ad una certa omogenizzazione.

L'altra decisione che si può assumere è quella di mantenere
l'attuale sistema di contabilità finanziaria. Il suo mantenimento richiede
tuttavia una consapevolezza dei suoi limiti ai quali prima abbiamo ac~
cennato.

Il problema dell'aggregazione e della disaggregazione dei capitoli,
che viene posto in questo caso nell'ambito del mantenimento della
contabilità finanziaria perchè comunque permarrebbe anche per il caso
dell'adozione di una contabilità economica ~ abbiamo detto che il
momento autorizzativo non può essere superato ~, non mi pare che
rappresenti una grande questione. Infatti, lo ripeto, con l'informatizza~
zione oggi è possibile aggregare, disaggregare ed avere contemporanea~
mente l'universo nonchè aggregazioni corpose di entità e di importanza
come si vuole. I seimila capitoli possono diventare anche settemila se,
opportunamente codificati a secondo dell'interesse aggregativo che si
vuole esprimere ~ per oggetto, per specie, secondo la legge istitutiva,
secondo il Ministero che lo gestisce, secondo il funzionario, secondo se
la spesa è decentrata o no, secondo se si tratta di un trasferimento o
meno ~, una volta immessi all'interno di un calcolatore ~ e non so se ciò
possa costituire una grande fatica ~ consentono a chi voglia capirci

qualcosa di dar luogo 'a delle valutazioni macroeconomiche o a
valutazioni del Legislativo sull'Esecutivo, di dar luogo istantaneamente
alle aggregazioni che servono per la decisione del momento.
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Quindi, in questo caso, il momento delicato è quello di determinare
per quali variabili è da codificare il capitolo; quando ~ lo ripeto ~ questo
capitolo fosse stato codificato per 10~20 variabili che si ritengono di
poter attivare al bisogno, la questione, superata l'alimentazione
dell'elaboratore, diventa molto più semplice e vi è la possibilità di fare
riserve storiche ed anche di attuare confronti come si vuole.

A noi pare che il problema centrale della finanza pubblica sia quello
di affrontare il fenomeno economico che la finanza stessa muove in
maniera così vasta e così importante per la nazione, senza che nessuno
riesca ad avere una più piccola valutazione di tale incidenza. È possibile
iniziare dalle aziende produttive ed~ è da auspicare che tutto ciò in
qualche modo si possa attuare.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Pianesi per la sua esposizione. I
senatori. che intendono porgli dei quesiti hanno facoltà di parlare.

Inizierò io stesso dicendo che mi sembrano interessanti le sue
considerazioni sulla relativa marginalità del problema delle aggregazio~
ni, e cioè sulla possibilità di disporre a seconda delle necessità i vari tipi
di aggregazione, ma vorrei approfondire, se è possibile, l'argomento che
lei ha sollevato, e cioè quello relativo alla scelta del sistema contabile.

Mi pare che in tutti i paesi industrializzati il sistema su cui è basata
la contabilità pubblica sia quello finanziario. Sono giuste le sue
osservazioni circa il fatto che là dove esiste una azienda produttiva, che
riceva o meno i corrispettivi dal settore pubblico, sarebbe opportuno
introdurre una contabilità economica.

Io le vorrei chiedere, anche in riferimento al testo che stiamo
discutendo, se sarebbero opportune alcune forme di integrazione per
quanto riguarda i costi concernenti elementi patrimoniali che gravano
su una pluralità di esercizi e chiedere alcune informazioni aggiuntive
per una maggior correttezza nella lettura dei documenti contabili,
oppure tutto questo presenta ancora molti elementi di incertezza per
cui bisognerebbe avere la forza di imporre una scelta precisa.

Certamente, il problema delle valutazioni patrimoniali che debbono
essere poste in essere, tenuto conto dei processi di manutenzione e di
valorizzazione dei beni, eccetera, potrebbe, anche senza una sostituzio~
ne di sistemi contabili, dar luogo ad una identificazione di costi che,
avendo effetti su una pluralità di esercizi, potrebbe anche essere rilevato
in contabilità separata.

Tutto ciò è utile senza un completo cambiamento di cultura
contabile dell'amministrazione?

PIANESI. Se fosse utile richiederebbe una mutazione notevole di
cultura di rilevazione di queste informazioni e di valutazione come bene
delle stesse. Inoltre, a me pare che una rilevazione siffatta, attraverso
elementi descrittivi che nell'ambito della contabilità non abbiano un
controllo di verità, si presta a porre in essere ~ mi si consenta
l'espressione ~ «documenti all'italiana», nel senso che vengono redatti
nello stesso identico modo con cui vengono redatti il conto patrimonia~
le dello Stato e, tutto sommato, anche il conto patrimoniale dei comuni,
cioè vengono buttate giù delle cifre che non possono essere con~
trollate.
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A mio avviso, noi abbiamo bisogno invece di un sistema che, lo
capisco, per lo Stato e per gli affari istituzionali e gli enti locali ha
bisogno di qualche affinamento che concettualmente non può essere
rifiutato, di un sistema che blocchi i risultati e non li lasci dipendere da
colui o da coloro che li fanno, ma che anche questi siano controllati dal
sistema nel senso che le risultanze che danno siano riscontrabili da
un'altra parte, che tutto sommato poi è la grande scoperta della partita
doppia.

Quindi, tutto si può fare, però bisogna vedere a quale bontà di
risultati si vuole giungere.

PRESIDENTE. In un bilancio di erogazione, in cui gran parte dei
flussi in uscita non hanno effetti sul patrimonio, non determinano dei
profitti che si accumulano nel patrimonio, ha un senso logico applicare
un sistema che invece è il prodotto di un'entità economica il cui
obiettivo è la massimizzazione del valore patrimoniale dell'impresa?

Per un bilancio che per il 99 per cento è un bilancio di erogazione,
ha senso applicare un sistema che è nato invece come sottoprodotto di
una organizzazione che ha nella massimizzazione del suo valore
patrimoniale la sua logica interna? Io non sono ragioniere e quindi
posso dire cose che non hanno senso.

PlANESl. Che il sistema sia nato per la massimizzazione nell'indivi~
duazione dell'utile non mi sembra esatto. Che sia nato nel settore
privato perchè quest'ultimo aveva interesse di conoscere i risultati della
sua attività gestionale sì, ma non è condizionato dall'uso che il soggetto
che lo pone in essere fa dei risultati. Io voglio risultati per avere l'utile e
quindi seguo la gestione perchè voglio che la gestione abbia questi
risultati, ma se io voglio fare la gestione per poi regalare quello che
faccio ai poveri, il sistema è sempre quello e quindi vado nelle aziende
di erogazione. Nella embrionale azienda di erogazione all'inizio non si
notava questa esigenza, ma oggi l'azienda di erogazione pura, non esiste
più, salvo gli istituti di assistenza o di beneficenza; oggi sono tutte
aziende miste, di erogazione e produttive. Parlo del settore pubblico
allargato e i trasferimenti dello Stato vanno in settori dove danno luogo
a beni e a servizi e lo Stato li eroga per quello. Quindi creare postazioni
che poi si ricollegano a quelle dei singoli comuni o delle singole
imprese dà luogo all'individuazione del fine ultimo di quel trasferimen~
to quando lo si vuole fare. Il tutto con l'aiuto dell'informatica perchè
queste sono grosse entità di informazione che non possono essere
gestite diversamente.

Se si parla, quindi, di settore pubblico allargato, la introduzione di
un nuovo tipo di contabilità per lo Stato e per i suoi trasferimenti va
vista come inizio di controllo dell'attività degli altri enti.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei porre una questione al dottor
Pianesi. Noi siamo in sede d'esame di una delega al Governo per
modificare parzialmente la procedura del bilancio sulla base

.
dei

risultati della Commissione Giannini che il dottor Pianesi sicuramente
conosce.
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Il quesito che si pone è questo: ogni volta che il bilancio dello Stato
viene riformato, in una certa misura si riforma anche il bilancio delle
Regioni e poi la cosa si riverbera anche sui comuni, creando qualche
volta un elemento di irrazionalità e molto spesso costringendo il
comune a un'opera di coordinamento abbastanza impropria. Ora,
mentre per quanto riguarda il bilancio dello Stato la questione dei
capitoli, la struttura del rendiconto, eccetera, hanno una qualche
rilevanza, per quanto concerne gli enti locali, posto che la richiesta di
una riforma della contabilità, passando da finanziaria ad economica,
può essere esaminata sotto il profilo tecnico ed anche sotto il profilo
politico (ma sul piano della immediatezza non mi sembra che oggi
abbiamo la possibilità di affrontare questo argomento, abbiamo la
possibilità semmai di introdurre nella delega delle specificazioni, dei
correttivi, dei passi che potrebbero anche essere di una qualche utilità
per gli enti locali), ci sarebbero delle parti di contabilità pubblica che
riguardano in maniera specifica gli enti locali che potrebbero essere
oggetto di una norma integrativa del progetto di delega che noi stiamo
esaminando? Lei ha fatto l'esempio delle farmacie, di cui una gestita da
privati, che ha una struttura di bilancio che consente una più esatta
valutazione dei costi, ed un'altra gestita direttamente da un piccolo
comune in cui la valutazione dei costi non è ben precisata; inoltre ha
fatto un rilievo relativo alla struttura del rendiconto. Sotto questo punto
di vista possiamo eventualmente condizionare la delega per quanto
riguarda norme generali del bilancio dello Stato, però con una
specificazione più incisiva, una direttiva più vincolante per quanto
riguarda i riflessi parziali sulla contabilità degli enti locali? Vorremmo
che questo processo che forse si potrebbe intraprendere nei confronti
del bilancio dello Stato facesse fare un passo avanti alla struttura del
bilancio dello Stato per fini suoi propri, ma non ostacolasse un processo
analogo di modernizzazione che potrebbe essere introdotto nella
contabilità degli enti locali, naturalmente correlato all'oggetto specifi~
co. Lei sa benissimo che l'oggetto specifico, a parte tutto quello che
potrebbe essere stato aggiunto, in realtà è la questione dell'unità di base
della struttura del bilancio, cioè il capitolo, se deve essere grande,
piccolo e quali elementi conoscitivi possono essere introdotti, quali
elementi possono essere dati a consuntivo allo scopo di valutare, per
quanto riguarda la struttura finanziaria del bilancio, elementi di costo.
Ora non le chiedo una risposta immediata, ma siccome so che lei è
portatore di una istanza rappresentativa dell' Associazione nazionale dei
comuni d'Italia, eventualmente l'Associazione o anche lei personalmen~
te ci potrebbe far pervenire una proposta in questo senso, in modo che
la Commissione possa valutare se tener conto anche di un elemento
integrativo della proposta di delega in maniera da salvaguardare o
comunque far compartecipare a questo processo di revisione della
struttura del bilancio anche gli enti locali.

PlANESl. L'ANC! senz'altro farà pervenire una proposta, ma un
primo passo sembra che possa essere quello dell'introduzione della
contabilità economica (e questo non scandalizzerebbe nessuno) sia
negli enti locali sia nello Stato là dove c'è un servizio produttivo, e lo
Stato ne ha parecchi.
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PRESIDENTE. Ma, al di là delle aziende autonome, lei che cosa
immagina, a quali servizi estenderebbe l'obbligo che esiste, ad esempio,
per le aziende autonome di avere la contabilità economica?

PIANE SI. A tutti i servizi gestiti in economia dagli enti locali, e sono
molti.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda invece lo Stato?

PlANESI. Lo Stato lo dovrebbe estendere alle varie agenzie e ai vari
servizi che ogni Ministero ha di fornitura di un bene o di un altro. I
servizi di monopolio sono gestiti con la contabilità autonoma?

PRESIDENTE. Sì, si tratta di aziende autonome che hanno una
contabilità finanziaria, che è quella degli allegati di bilancio, e poi
hanno una contabilità economica che non viene comunicata al Par1a~
mento.

PIANESI. Ma è completa o è parziale? Ci sono altri servIzI
probabilmente non gestiti in autonomia ma direttamente dai Ministeri
che potrebbero benissimo godere di queste norme di carattere generale.
I servizi produttivi vanno gestiti a prescindere dal soggetto che li fa.

PRESIDENTE. Ad esempio, il sistema scolastico potrebbe avere
questo obbligo?

PlANES/. Quello non è un servizio produttivo a domanda individua~
le; invece i servizi produttivi a domanda individuale di pari contenuto
economico e di valenza di mercato non si capisce perchè devono essere
gestiti da privati.

Per quanto riguarda la questione dei capitoli, teniamo presente che
nel controllo quantitativa la quantità dei capitoli è utile per il controllo
finalistico della spesa ma, superando un certo limite, annulla tutta la
capacità di comprensione perchè non ne consente l'aggregazione per
settori vitali. Per questo pensavo di favorire la disaggregazione dei
capitoli (certo, se non si introduce il sistema economico, perchè
altrimenti non serve più) e di fare in modo che i rivali siano codificati
ed elaborati così da essere immediatamente raggruppati e da fornire
indicazioni che servono per l'eternità (le serie storiche, sei, otto, anche
15.000 capitoli). Occorre un sistema istantaneo di riunificazione dei dati
per avere i valori che interessano, i valori rilevanti per categorie
preordinate per leggi, per fine, per soggetti gestionali, per accentramen~
to o decentramento della spesa. Lo stesso si può fare per le entrate.
Teniamo presente che, una volta formato il bilancio, non sapremo più
nulla della gestione se non disponiamo di un sistema che la segua.
Rispetto ai servizi tale sistema può essere approntato dall'oggi al
domani, per il resto non sarebbe male farci un pensiero.

PRESIDENTE. Rin'graziamo a nome della Commissione il dottor
Pianesi; eventualmente attraverso gli uffici gli chiederemo qualche
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memoria a chiarimento di taluni punti del suo discorso. Dichiaro quindi
conclusa l'audizione.

Il dottor Ermanno Pianesi viene congedato.

Viene quindi introdotto il dottor Ernesto Veronesi.

Audizione del dottor Ernesto Veronesi

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Veronesi per aver accolto l'invito
a partecipare ai nostri lavori. Lei avrà visto i materiali che la segreteria
della Commissione le ha inviato e avrà anche l'ipotesi di disegno di
legge~delega. Come avrà notato si tratta di indicazioni su una struttura
del bilancio diversa da quella prevista dalla legge n.468 del 1978,
poichè non fa più riferimento a programmi e progetti. Una delle
maggiori curiosità della Commissione riguarda l'applicazione o la
mancata applicazione presso le Regioni delle aggregazioni. La program~
mazione finanziaria negli anni '70 ha avuto notevole popolarità; poi
nell'attuazione è stata piuttosto insoddisfacente. Si tratta di un aspetto
che dovremo valutare per la stesura del testo definitivo e vorremmo che
su tale aspetto lei orientasse il suo intervento.

D'altra parte, vista la complessità della proposta di delega,
probabilmente vi sono altri punti che meritano sue osservazioni. In
particolare le chiedo di fare riferimento ai sistemi contabili delle unità
sanitarie locali e all'esperienza della regione Emilia Romagna.

Le do quindi la parola per una esposizione introduttiva.

VERONESI Signor Presidente, sono particolarmente onorato di
questo invito. Porto quel poco o quel tanto di esperienza che ho
maturato all'interno del settore pubblico ed in special modo nel settore
sanitario. La mia esperienza è maturata nell'ambito di indirizzi da
applicare in enti sottordinati ad altri enti che dettano i loro principi
generali. Ho peraltro un'esperienza più generale nell'ambito regionale,
essendo stato direttore della ragioneria sempre presso l'amministrazio~
ne della Regione Emilia~Romagna. Per tre anni, inoltre, sono stato
all'interno del servizio centrale della programmazione ed ho tentato di
capire se era possibile trarre motivi di indirizzo dai dati finanziari che
vengono reèuperati attraverso il sistema informativo sanitario.

La mia è una formazione economico~aziendalista e in questa attività
piuttosto lunga ho sempre sofferto la mancanza di un fondamentale
riferimento nella mia professione, vale a dire la possibilità di giungere
alla determinazione di un rapporto tra risorse allocate e servizi prodotti.
È uno dei problemi fondamentali con i quali ci scontriamo, un
problema che potrebbe essere risolto nel principio del passaggio dalla
spesa per i fattori acquistati al costo dei fattori impiegati. E ciò manca
per i motivi di cui dirò successivamente.

Una precisazione: è chiarissima in me la necessità e l'opportunità
della resa del conto, perchè nel momento stesso in cui gestiamo denaro
pubblico prelevato coattivamente, non si può non tener conto che le
risorse impegnate devono comunque essere opportunamente rendicon~
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tate. Probabilmente, però, non è detto che la resa del conto debba
essere fatta nei modi attuali.

Faccio un'altra precisazione ~ ed è l'ultima ~ la mia esperienza,
come ho detto, è maturata in enti strumentali rispetto ad altri enti; è
quindi esperienza in un'area di finanza derivata nella quale sempre si
sente ~ e non può essere diversamente ~ la determinazione della
decisione dell' ente sovraordinato come un vincolo. Sono sempre stato
abituato a considerare le decisioni dell' ente nel quale operavo come
decisioni che avevano a riferimento le risorse assegnate da altro
livello.

Non ho dimenticato la domanda, che lei mi ha rivolto, signor
Presidente, ma vorrei parlare dapprima del capitolo di bilancio come
unità di misura per trattare poi dell'esperienza dell'organizzazione del
bilancio per programmi e progetti.

Nell'ente sottordinato il capitolo di bilancio è molto più puntuale
nella specificazione dell'attività. E ho sempre sentito tale specificazione
come un vincolo decisionale tale da farmi domandare se la programma~
zione finanziaria dell'ente nel quale operavo configurasse una decisione
vera e propria ovvero una decisione di bilancio nel senso a suo tempo
indicato dalla scuola veneta. D'altra parte, però, mi rendo conto che il
bilancio dello Stato ha una notevole importanza ai fini del reale
esercizio della sovranità dell'organo legislativo. Mi sembra di notare che
dalla vecchia classificazione della legge Curti ad oggi abbiamo
continuato a chiamare unità di misura «capitolo di bilancio», entità
nettamente diverse l'una dall'altra. Classico esempio è la distinzione tra
il capitolo relativo alla spese per l'acquisto di materiale di cancelleria e
quello relativo al fondo sanitario nazionale: entrambi sono chiamati
capitoli, ma nello stesso modo in cui vengono chiamati comuni sia
Roma sia Montecompatri.

Certamente, quando un ente sovraordinato si imbatte in un capitolo
ampio come quello relativo al Fondo sanitario nazionale viene meno il
senso di vincolo decisionale, visto che ci si trova di fronte a grandi
possibilità di manovra all'interno di un'unità di misura così vasta. E
questo non vale solo per il fondo sanitario nazionale, ma anche per gli
altri grandi fondi, come quelli stabiliti dalle leggi «Marcara» e
«Bartolomei» o quello relativo al trasporto pubblico.

Credo, quindi, che dal punto di vista del bilancio sia necessaria una
riconsiderazione dell'omogeneità della descrizione dell'unità di bilancio
e delle diverse esigenze che sottendono alla classificazione stessa.

In tale ambito vorrei parlare brevemente della classificazione per
programmi e progetti. Debbo dire con estrema onestà che quando tale
strumento apparve e si entrò nella logica di poter convertire lo
strumento contabile soprattutto a fini di sviluppo, esso ci apparve
esaltante. Meno esaltante si è rivelato invece sulla base dell'esperienza.
Infatti, tale strumento veniva richiesto nop tanto per operare problem
solving quanto per poter usufruire di una riserva indistinta, di un vero e
proprio fondo globale sul quale poter esercitare la propria esclusiva
capacità decisionale, escludendo gli altri soggetti portatori d'interesse
che partecipano alla stessa decisione di bilancio. Probabilmente tale
situazione deriva dalla mancanza di una cultura gestionale che superi il
principio incrementale, inteso non tanto come logica di aumento
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progressivo dello stanziamento (se un anno in un capitolo sono iscritti
100 milioni, l'anno dopo ne deve avere 110) ma come visione del
bilancio per singoli capitoli (e non nella sua globalità) in modo che i
singoli portatori d'interesse possano partecipare al tentativo di acquisire
riserve sulle quali non hanno cpncorrenti.

La classificazione per programmi e per progetti deve essere allora
superata, non avendo dato i risultati attesi? Penso sarebbe estremamen~
te inopportuno abbandonare i principi che a suo tempo spinsero ad
indirizzarsi verso questo tipo di classificazione, perchè è l'unico modo
per finalizzare anche il bilancio di previsione verso la soluzione di
problemi piuttosto che verso la messa in pratica di atti. La c1assificazio~
ne per programmi e per progetti mi sembrò interessante anche perchè
introduceva un altro tipo di distinzione all'interno della spesa, tra quella
diretta al mantenimento e quella diretta allo sviluppo. Si tratta di una
distinzione di fondamentale importanza, che ha reso ancora più evidenti
le difficoltà di programmazione degli interventi nel settore sanitario. La
sanità nell'attuale condizione non potrà mai essere radicalmente
modificata se non muteremo le strutture e i principi attraverso i quali il
processo organizzativo si sviluppa. Per poter far questo, è necessaria
una finalizzazione dello sviluppo che parta da investimenti in immobili e
attrezzature, che prosegua con uno sviluppo a livello di formélzione
professionale e che termini con la fornitura della dotazione di base
necessaria, una volta avviata l'attività, a mantenerla efficiente. Infatti,
molto spesso nella sanità i progetti di sviluppo non si concludono e, una
volta giunti a regime, continuano a produrre spese.

La rappresentazione contabile per programmi e per progetti mi
parve interessante perchè avrebbe consentito la verifica dell'intervento,
iniziativa che a mio avviso dovrebbe essere privilegiata rispetto alla
verifica della gestione, intesa come somma degli atti che la com~
pongono.

Per quanto riguarda la spesa, penso debba essere presa in
considerazione la distinzione tra quella discrezionale e quella obbligato~
ria, che fu abolita qualche tempo fa soprattutto con riferimento agli enti
strumentali. Penso che tali enti possano usufruire di una via di
disobbedienza ai limiti di risorse programmati ponendo autonomamen~
te a confronto le risorse trasferite e i compiti assegnati, rilevando che
non esiste coerenza tra le une e gli altri e giustificando la disobbedienza
con la necessità di assicurare comunque le attività loro imposte.

Per gli enti finanziatori, invece, questa mancata distinzione tra
spesa discrezionale e spesa obbligatoria permette di programmare
soltanto le risorse, senza intervenire sulla determinazione del livello di
erogazione delle prestazioni. Probabilmente questo sistema potrebbe
essere nel suo complesso piÙ semplice se si potesse disporre di un
parametro di efficienza che in linea di massima dovrebbe derivare da
una contabilità economica, cioè dal rapporto tra fattori impiegati e
servizi prodotti.

Il recupero del concetto di spesa obbligatoria permetterebbe di
usufruire di un parametro univoco tanto per l'ente finanziato re quanto
per l'ente erogatare. Soprattutto a seguito della mia esperienza nel
servizio sanitario, mi sembrerebbe estremamente utile poter individua~
re le vere spese obbligatorie da sostenere rispetto ad altre che
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potremmo invece considerare discrezionali. In tale ambito si inserisce
la distinzione tra spese rigide e spese flessibili e quella tra spese storiche
e spese rigide. Penso di poter dire che. dalla mancata chiarezza su tali
distinzioni derivi quell'atteggiamento da «liberi pascolatori» che è
elemento concreto di disobbedienza alla volontà del Governo. Relativa~
mente alla cassa e alla competenza ~ ho letto i precedenti interventi ~

anche da questo punto di vista occorre fare delle precise distinzioni;
infatti, vorrei distinguere tra soggetti di programmazione, di indirizzo e
soggetti di attuazione, tra interventi di mantenimento ed interventi di
sviluppo, tra spese correnti e spese in conto capitale.

Nel momento stesso in cui occorre indirizzare l'impiego delle
risorse ho l'impressione che il principio della cassa non sia conveniente;
ma nel momento stesso in ,?ui la spesa assume le caratteristiche
dell'obbligatorietà, io ritengo che la cassa rivesta un ruolo di
fondamentale importanza.

La gran parte della spesa sanitaria, tanto per fare un esempio, è
spesso obbligatoria, o per lo meno viene affermato che sia una spesa
obbligatoria, ma dal momento che si afferma che essa è tale, questa
spesa deve essere fatta e dal momento che deve essere fatta deve essere
pagata.

Questo discorso della competenza e della cassa funziona nel
momento stesso in cui io ho un bilancio annuale di cassa, laddove è
possibile, ma nell'ambito di un bilancio pluriennale di competenza che
mi definisca i termini di riferimento, in caso contrario correrei dei
grossi rischi. Ma in questo ambito ritengo che, in riferimento soprattutto
ad enti strumentali, ad enti che hanno l'obbligo di svolgere una
determinata attività, il principio della cassa potrebbe essere miglio~
rativo.

Quindi, se potessimo utilizzare il principio della cassa ~ che tra

l'altro avvicina di più il momento della rilevazione economica a quello
della rilevazione finanziaria, che nel principio della competenza non si
rileva perchè con esso si opera un allontamento ~, ciò potrebbe
migliorare l'impiego per la politica dei flussi di tesoreria degli enti
strumentali che oggi non viene assolutamente effettuato dall'ente
pubblico. Sono a conoscenza di esperienze poste in essere qualche
tempo fa dove, rianalizzando il comportamento dell'emissione di una
serie di mandati nello spazio temporale di un anno, sempre nell'ambito
delle unità sanitarie locali, e impostando determinati princìpi, risultava
che anzichè ~ mi pare di ricordare ~ 15 milioni di interessi passivi, si
sarebbe giunti ad avere interessi attivi di circa S~6milioni. Comunque, il
discorso non voleva concernere tanto gli interessi attivi quanto di avere
una cassa zero, perchè sostanzialmente non interessa ad un ente
pubblico avere una cassa attiva. Comunque, mi sembra che anche
nell'ambito di un regime di finanza derivata, o quale è quello di cui sto
parlando, avere un principio di cassa vorrebbe dire una migliore e più
precisa valutazione dell'ente finanziatore per le effettive risorse da tra~
sferire.

Mi sono sempre domandato perchè per iscrivere una cifra, che è già
stata deliberata dal Parlamento ~ certamente in una dimensione più
ampia ~ e per poter effettivamente pagare, si debba intervenire almeno

.

tre volte nell'ambito delle unità sanitarie locali ~ con il Parlamento, il



Senato della Repubblica ~ 38 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 30 RESOCONTO STEN. (5 aprile 1989)

consiglio regionale e il comitato di gestione dell'assemblea intercomu-
naIe ~ invece di cercare di creare una specie di sportello a qualche
livello in modo tale che il comitato di gestione abbia a questo punto la
possibilità di giungere allo sportello nei limiti delle disponibilità che
quest'ultimo ha assegnate.

Mi rendo conto che sto dando dei flash su tutta una serie di
problemi, ma la presenza, ad esempio, di un conto corrente sul quale
poter effettuare un certo tipo di pagamento potrebbe essere probabil-
mente valido.

Infine, sempre su questo aspetto, vi è il fatto che comunque la
contabilità nazionale si basa su valutazioni di cassa.

Tutto questo mi conduce verso l'ultimo aspetto che è la verifica dei
risultati, che, onestamente, nel momento attuale non si ha. Il conto
consuntivo, oggi come oggi ~ parlo anche in base alla mia esperienza di
ragioniere di una Regione ~ è quasi un atto dovuto sul quale non viene
posta in essere alcuna discussione. Si parla e si discute di ciò che dovrà
essere il bilancio di previsione, ma non si parla e non si discute di ciò
che è stato, e quindi di problemi reali, in relazione a quello che è il
conto consuntivo.

La prima osservazione è che mi sono sempre domandato: è giusto
approvare un bilancio di previsione con determinati stanziamenti in
taluni capitoli e approvare poi un conto consuntivo che è l'esatto
contrario, perchè gli stanziamenti sono andati in tutt'altra direzione,
semplicemente perchè sono stati compiuti quegli atti amministrativi ~

corretti ~ che hanno portato in tale direzione? Certo, questa può essere
una spiegazione ma non è certo la sostanza, perchè la sostanza di un
conto consuntivo mi può dire che è stato fatto l'esatto contrario di ciò
che doveva essere posto in essere.
- Il bilancio consuntivo deve essere la sede per l'evidenziazione del
grado di efficienza e di efficacia dell'attività gestionale dell'Esecutivo,
perchè l'efficienza e l'efficacia che noi comunque chiediamo al sistema
non la potremmo avere, comunque, se non all'interno di un'analisi ben
diversa di quella che facciamo e di quello che non chiamo il «conto
consuntivo», ma di quello che a me piacerebbe tanto chiamare il
«bilancio consuntivo».

La condizione di efficacia del sistema è che l'impostazione più
orientata alla valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi
connessi con il bilancio di previsione venga estesa a tutti gli enti del
settore pubblico allargato, pur tenendo conto della peculiarità di
ciascuno.

Solo un'impostazione di bilancio consuntivo orientata alla valuta-
zione dei risultati raggiunti, che innestano nell'aspetto finanziario
dell'impiego delle risorse gli elementi qualitativi e quantitativi della
produzione fisica dei servizi e dei beni, potrà consentire la realizzazione
di standard conoscitivi che, per assenza di riferimenti interrelazionali,
non sono praticamente costruibili mediante un modello teorico, non
concettualmente impossibile, ma di pratica irrealizzabilità per il
complesso degli eventi spesso in correlazione multipla, che intervengo-
no sul trend.

In conclusione, vorrei richiamare maggiormente la sua attenzione,
signor Presidente, oltre quella degli onorevoli senatori di questa
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Commissione, sul fatto che al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
n. 111 del 1989 è previsto che, entro 20 giorni dall'emanazione del
decreto, venga predisposto un atto di indirizzo e coordinamento
attraverso il quale si indichino alle Regioni e alle province autonome il
quadro dei criteri per adottare le norme di contabilità atte ad
individuare e a responsabilizzare i centri di spesa delle aziende ~ unità
sanitarie locali e ospedaliere.

È senz'altro necessario un indirizzo comune e generale anche su
questo sistema, peraltro questo atto di indirizzo e coordinamento
potrebbe creare in un successivo momento un qualche problema,
perchè comunque la spesa sanitaria credo che dovrebbe rimanere
all'interno della spesa del settore pubblico allargato.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Veronesi per la sua esposizione.
I senatori che intendono porgli dei quesiti hanno facoltà di parlare.

Comincerò io a porre alcune domande. Lei ha accennato ad un bilancio
di cassa per quanto riguarda le spese correnti; sono d'accordo che
potrebbe essere utilizzato su un orizzonte annuale, mentre ritengo che
in un riferimento pluriennale sarebbe opportuno restare nel sistema
della competenza. Mi domando cioè se una determinazione in termini
di cassa di un bilancio pluriennale comprendente un periodo di tempo
abbastanza lungo possa svolgere la stessa funzione.

In secondo luogo le vorrei chiedere, specie in riferimento alle USL,
come si formano delle partite che costituiscono impegni ma che non
vengono però evidenziati come tali nelle rilevazioni contabili. Penso
infatti che alcune situazioni di disfunzione possono derivare anche dalle
violazioni di norme contabili.

In terzo luogo mi domando quali sono le possibilità, utilizzando le
10-15 USL della sua regione con gli attuali sistemi contabili, di
raffrontare i livelli di costo dei servizi delle varie USL? Di fatto- si
prendono le aggregazioni disponibili e si vede che tra la USL di Sassuolo
~ 120.000 lire per abitante di spese farmaceutiche ~ e le altre USL ci
sono differenze del 40-50 per cento. Questo è possibile per alcune
categorie di spesa che casualmente cadono sotto una classificazione
economica che permette di evidenziarle oppure è normale poter fare
questi raffronti che rendono possibile un principio di valutazione di
efficienza ed efficacia attraverso comparazioni simultanee di unità
territorialmente separate?

VERONESI. Partirò dall'ultima questione. Credo che anche attual-
mente si sia in grado di dare un'informazione diversa rispetto a quella
che si può ottenere nell'unità sanitaria locale con il bilancio attuale.
Tutto sta nell'intendersi quale è il risultato che vogliamo ottenere: se il
nostro è un risultato di conoscenza generale, allora anche attualmente
si può giungere a dei buoni risultati confrontando funzioni ed aree di
aggregazione economica e di aggregazione di attività; se vogliamo dargli
viceversa, un valore di quadra tura contabile, non è possibile.

L'esperienza che sto facendo in questo momento, proprio a livello
dell'area del comune di Bologna, è che noi, utilizzando la parte finale
del decreto del Presidente della Repubblica n. 595 dove si parla di una
classificazione funzionale, siamo riusciti a ricostruire per capitoli e poi a
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sintetizzare per unità sanitaria locale una tabella a doppia entrata dove
lungo le righe abbiamo definito alcune aree di aggregazione economica
(personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica) e lungo le colonne
abbiamo, viceversa, individuato alcune aree funzionali che discendono
sempre dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.595. I
risultati sono abbastanza interessanti perchè, a mio giudizio, mettendo
insieme le tre unità sanitarie locali, più il Rizzoli, e mettendo insieme
(ho fatto questa organizzazione sul conto consuntivo del 1987) i 788
miliardi della spesa complessiva dell'area, vengono fuori dei chiarimen~
ti estremamente interessanti proprio nell'incrocio fra le varie colonne e
le varie righe.

Il problema è che non bisogna poi assumere il risultato di questo
elemento come risultato contabile, per cui, se il valore è superiore
rispetto ad un'altra realtà, colui che lo ha ottenuto è più «cattivo» in
termini di efficienza o di efficacia rispetto a chi ha avuto un risultato
inferiore. Ritengo, quindi, che anche al momento attuale si possa
affrontare questo problema con i mezzi che ci sono; certo, sarebbe
meglio se ci potesse essere una diversa programmazione e soprattutto,
se si potesse andare verso quella contabilità per centri di costo che
comunque non è ancora il fine perchè si dovrebbe andare a diversi
conti di esercizio in relazione alle responsabilità di coloro che sono gli
effettivi utilizzatori della spesa. Se organizzo un centro di costo ma poi
non riesco ad individuare chi effettivamente spende, automaticamente
ho fatto un buon lavoro di ordine contabile ma non ho fatto certo un
buon lavoro in relazione a quel rapporto che deve esistere fra la facoltà
di spendere e la responsabilità di rendere conto della spesa..

PRESIDENTE. È possibile, in una contabilità puramente finanziaria
come quella delle USL, arrivare a valutazioni relative a costi industriali
e a costi standard?

VERONESI. L'esperienza dell'Emilia Romagna è stata quella di
avere una contabilità collegata, a parte, una contabilità per centri di
costo. C'è stata viceversa l'esperienza del Veneto che ha utilizzato
ancora la contabilità finanziaria trovando il momento del collegamento
nel momento del pagamento. Si tratta, comunque, di definire bene
queste cose; ritengo peraltro che l'esperienza del Veneto sostanzialmen~
te da quanto ho visto mi sembra leggermente migliore rispetto a quella
dell'Emiìia Romagna. Su tutte e due c'è, però, adesso un grosso impatto:
per la contabilità per centri di costo, laddove è stata applicata, c'è stata
una grande disponibilità del personale amministrativo, ma ora è tutto
nelle mani delle direzioni sanitarie che non sanno che cosa fare perchè
il punto fondamentale è che o si coinvolge dall'inizio il vero ordinatore
di spesa ~ e lo si coinvolge attraverso la definizione del budget che si
assegna ad un'area rispetto al budget che si assegna ad una altra area ma
non in un discorso a due, bensì in un discorso circolare ~ o altrimenti
noi continueremo a dire che la spesa del reparto A è stata, ad esempio,
100 e la spesa del reparto B è stata 150 ma il responsabile del reparto A
dirà che è contento mentre quello del reparto B dirà che è contento
anche lui perchè comunque ha fornito assistenza sanitaria. Siccome il
punto non è quello della valutazione del singolo caso ma del quadro
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generale o si riporta al discorso generale di clinical budget ~ e mi
piacerebbe molto vedere esperienze di questo aspetto ~ o altrimenti ho
l'mpressione che non ne usciremo mai.

A questo punto per il clinical budget mi serve la contabilità per
centri di costo perchè ~ rispondo alla seconda domanda ~ ad esempio
non concedendo le ferie ai dipendenti si indebita l'unità sanitaria locale
in quanto nel momento stesso in cui non si concedono le ferie e ci si
trova alla fine dell'anno con mille giornate di ferie non godute, vuoI dire
che sono state impegnate nella prestazione mille giornate di lavoro in
più, che non verranno mai restituite dal punto di vista dello
stanziamento non essendo ci un fondo finale di riequilibrio rispetto a
quelli che sono stati i costi comunque sostenuti nel corso dell'anno, ma
che andranno a rivelarsi soltanto negli anni successivi.

PRESIDENTE. Non esistono anche ordini dati ai fornitori?

VERONESI. Sì, signor Presidente, stavo appunto per giungere
all'aspetto più canonico. Tuttavia questo è un aspetto fondámentale che
non è mai stato investigato: la mancata presenza dei ratei e dei risconti
che possa riportare alla realtà l'ospedale Sant'Orsola con le sue 30.000
giornate di ferie non godute (è un dato di qualche anno fa) ed era un
grosso costo che si trascinava da un anno all'altro.

L'altro aspetto è quello del libro «libero pascolo», se casi posso
esprimermi. Nel momento stesso in cui non parlo di spese obbligatorie
e di spese discrezionali, e faccio la telefonata per rifornire il magazzino
di prodotti che servono, dall'alcool alle siringhe, al pane, alla divisa, al
lenzuolo, perchè comunque debbo dare «assistenza», da questo puntç:>
poi mi trovo alla fine dell'esercizio con quelle che tra gli addetti ai
lavori vengono chiamate le «fatture nel cassetto», che sono gli ordini
fatti senza una relazione con gli stanziamenti. Ci sono poi aspetti di
ordine patologico dal punto di vista gestionale. Per esempio, in una
gestione innovativa o creativa delle partite di giro, è sufficiente che
abbia una partita di giro di anticipazione e con quella anticipazione
possa fare addirittura il pagamento di una spesa che sarà poi
semplicemente trasferita nel capitolo di competenza quando vi sarà la
disponibilità della competenza.

Tanto è vero ~ lo diceva il collega, ma lo faccio anch'io come
revisore dei conti ~ che quando si vuole esaminare un bilancio non si
parte dalle partite correnti, bensì dalle poste di giro e di lì si ricostruisce
il processo del sistema.

Circa la domanda se sia possibile avere una cassa triennale, devo
dire che per un ente come l'unità sanitaria locale il totale delle spese
obbligatorie può essere controllato esattamente e quindi è plausibile
una cassa triennale per la parte corrente; avrei dubbi che ciò sia
possibile per un ente di programmazione e, per la sanità, nell'ambito
delle spese in conto capitale.

Fra l'altro vorrei segnalare che dall'analisi del sistema informativo
risulta un alto trasferimento ed impegno delle risorse dal livello
centrale fino al livello locale, ma, ragionando in termini di cassa, risulta
un basso tasso di pagamento delle spese; in altri termini vi sono alti
residui passivi. Da questo punto di vista la cassa potrebbe essere
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utilizzata come indicatore piuttosto che come limite, un indicatore
dell'effettuazione dei programmi che trovano la loro autorizzazione
nell'ambito delle disponibilità di competenza. Se, a fronte di uno
stanziamento pari a mille in competenza, trovo una previsione di dieci o
di cento nella cassa, il segnale è che in quel bilancio assolutamente non
si intende spendere mille bensì duecento~duecentocinquanta e allora
sembra inutile lasciare ferme risorse per ottocento che potrebbero
essere destinate ad altre direzioni. In questo caso lo sportello centrale
mi interesserebbe molto più di quanto mi interessi per la spesa
corrente.

PRESIDENTE. Queste forme di violazione nella contabilità vengono
rilevate a livello regionale? Vi è una parte di budget che sta al di fuori
degli stanziamenti autorizzati dal Parlamento? Oppure questo fenomeno
sfugge anche a voi, cioè non siete in grado di identificare fin dall'inizio
quale può essere il flusso di spesa nell'anno dell'unità sanitaria della
Regione?

VERONESI. Intanto vorrei precisare che il problema delle ferie non
godute dal personale è proprio una carenza contabile. Si tratta soltanto
di ferie non godute.

Da due anni a questa parte, stabilito inizialmente un determinato
ammontare di fondo sanitario nazionale dal Governo centrale, giungono
presso le Regioni gli indirizzi che consentono di ampliare la spesa fino
ad un determinato ammontare. Quindi, in sostanza, nel 1987 e nel 1988
le Regioni hanno trasferito a loro volta sulle unità sanitarie locali il
limite di indebitamento proveniente dal centro.

PRESIDENTE. Cioè lei trova nei consuntivi delle rilevazioni
incostituzionali che le trasmettono gli uffici della sanità?

VERONESI. Tenere sotto controllo tutto e fino in fondo non è
possibile; ma facendo un raffronto tra il 1980 e il 1987 del rapporto fra il
fondo sanitario nazionale iscritto nel bilancio dello Stato e la spesa
corrente impegnata nei diversi anni, come risulta dalla contabilità
nazionale, si nota che il range era nel 1980 intorno al 13,20 per cento e
nel 1987 era intorno al 12,87 per cento; nel 1981 giunse al 22 per cento,
ma in quell'esercizio vi furono problemi contabili nella registrazione
dei contributi. In sostanza, quindi, il range è del 13 per cento. Dico
questo perchè dovendo fare un intervento al convegno di Venezia su
questo aspetto ho condotto una valutazione e voglio portarla qui per
rappresentare la capacità della Regione di essere anello di espansione di
un limite che viene individuato, un anello di espansione che non è
negativo o positivo, ma dipende da una serie di elementi.

Sostanzialmente, signor Presidente, posso dire che la spesa sanitaria
si evolve non in maniera incontrollàta; vi sono però enormi difficoltà
per farla evolvere in senso diverso a quello al quale si è abituati.

Ma tornando al discorso precedente (sul quale credo sempre di più)
il problema non è di comprare un elettrocardiografo, bensì quello di
stabilire se in un certo contesto serve un elettrocardiografo e non già un
intervento di igiene pubblica. E questo non lo deciderà mai nessun
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comitato di gestione ~ lo dico con estrema tranquillità e chiarezza ~, lo
deciderà la classe medica che crea la domanda che il comitato di
gestione può approvare o meno. Per questo credo che si debba passare
attraverso un discorso difficile, poichè anche nelle nazioni che stanno
sperimentando non si è riusciti a rivedere la funzione della classe
medica all'interno del sistema. Non è l'intervento sulla singola persona,
ma sul sistema nel suo complesso; parlando con il medico possiamo
chiedergli di fare solo quello che la sua professione richiede che sia
fatto; ma il problema esiste, sicchè deve essere affrontato.

PRESIDENTE. Fa però meraviglia che questo sistema che non ha
vincoli di bilancio abbia saputo mantenere una certa uniformità di
stanziamenti. Dal 1986 vi è stata un'impennata, ma rispetto agli altri
settori di finanza decentrata, dove si verificano dei notevoli travasi, il
fenomeno appare più limitato.

VERONESI. Questo segnale che anch'io ho notato mi porta a dire
che il sistema presenta un certo elemento di controllo interno, perchè
se altrimenti esso fosse completamente al di fuori di qualsiasi controllo,
probabilmente la spesa sarebbe andata all'infinito; del resto se la sanità
concilia con l'immortalità tutto può essere per l'immortalità. Quindi, se
si mantiene entro determinati limiti, evidentemente esiste una sorta di
autosisterna di controllo. Credo varrebbe la pena di studiare questo
fenomeno, perchè una volta approfondito potremmo intervenire sul
sistema.

BOLLINI. Non ho avuto modo di leggere questo decreto n. 111 del
1989 ed in particolare il comma cui si è fatto riferimento, ma so che
esso deve introdurre un inizio di coordinamento per la contabilità
relativa al sistema sanitario. Bisogna vedere cosa si vuole perseguire e
se tali obiettivi rientrano nella linea che stiamo perseguendo.

Si tratta di un caso tipico da approfondire nel momento in cui
vogliamo attribuire al Governo, sia pure attraverso una limitata delega,
il potere di modificare il bilancio pubblico, quindi anche quello del
settore pubblico allargato e comunque della finanza derivata. Iniziative
come quella di cui stiamo parlando potrebbero perseguire risultati di
natura contabile diversi da quelli che vogliamo ottenere noi.

Questo eventuale atto di indirizzo e di coordinamento, non so se
attribuito al Presidente del Consiglio o al Ministro competente,
dovrebbe essere oggetto di una nostra riflessione. Sono d'accordo col
dottor Veronesi quando dice che, anche se coscienti dei grandi
insuccessi della struttura di bilancio per programmi e progetti, in
definitiva non si riesce a comprendere come una diversa soluzione
potrebbe dare un senso alla spesa, potrebbe giustificarla, potrebbe
effettivamente chiamare in causa i centri di spesa, garantendo quindi
efficienza nei servizi erogati. Evidentemente si perde il senso del
complesso della spesa nel capitolo «Fondo sanitario nazionale». Mi
sembra però di aver capito che il dottor Veronesi dica che questo
ragionamento può essere condotto con grande efficacia per quanto
riguarda il bilancio dello Stato, può essere condotto con una certa
efficacia per quanto riguarda il bilancio regionale e magari anche per
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quello comunale, ma che ha natura completamente diversa se interessa
un ente subordinato a finanza derivata, che non ha un proprio potere di
autoregolamentazione. Se non vengono introdotte all'interno di tale
progetto delle specificazioni, è possibile che non si riesca a perseguire
l'obiettivo principale. Dobbiamo distinguere la spesa discrezionale da
quella obbligatoria, la quota di cassa da quella di competenza, allo
scopo di individuare all'interno dello stanziamento le nozioni necessa~
rie a perseguire i fini che l'accorpamento iniziale aveva prefigurato.

Penso che tale ragionamento vada bene se pensiamo in termini di
finanza prevalentemente riferita alle USL; ma se ora per le modificazio~
ni che si vogliono introdurre verrà approvata una nuova normativa, non
so se sarà in grado di perseguire i risultati prefissi e comunque dovremo
tenerla sotto controllo.

Detto questo, salvo petizioni di principio generali, nulla ci viene
indicato per quanto riguarda le tesi fondamentali del bilancio dello
Stato. Allora le rovescio la questione. Possiamo introdurre nella delega
che diamo al Governo elementi di specificazione tali che, se si va verso
l'accorpamento per quanto riguarda le elaborazioni di spesa, siano
garantiti principi di salvaguardia di questo concetto anche per quanto
riguarda gli enti subordinati?

Sotto il profilo della rendicontazione, non so cosa dica il decreto
n. 111, ma certo mi sembra che per quanto riguarda il sistema sanitario
la questione dei centri di spesa ci spinga su un terreno sperimentale che
presenta grosse difficoltà. In definitiva viene chiamata in causa la
responsabilità dei soggetti che fino ad oggi si sono lavati le mani
riguardo a questa vicenda, delegando ad altri la responsabilità di scelte
che erano in gran parte di loro competenza. L'allusione alla proposta
della signora Thatcher per quanto riguarda il budget da destinare
direttamente ai sanitari ha una sua particolare valenza nel momento in
cui si tenta di attribuire al sanitario non soltanto la responsabilità della
tutela della salute del singolo, ma anche quella di una parte della
collettività. Il sanitario diventa così una specie di mister Hyde, al tempo
stesso medico, finanziato re ed organizzatore di se stesso, impresario di
una sanità non più pubblica ma privata.

A parte questi rilievi, che potrebbero essere critiche, rimane il fatto
che si tende a saldare il processo di spesa nella sanità con la
prefigurazione di tale spesa. Rimane aperta la questione di come tale
problema viene affrontato dal punto di vista contabile. Noi non abbiamo
grande esperienza in materia, ma credo che dovremmo concludere che
nella delega al Governo potremo fare soltanto qualche valutazione di
carattere generale. Potremmo invece chiedere al nostro ospite di
fornirci ulteriori elementi dopo che avremo esaminato il decreto n. 111,
per poter inserire nell'atto di indirizzo e di coordinamento taluni criteri
generali per la contabilità nel sistema sanitario, senza entrare in
contraddizione con quanto stiamo perseguendo più in generale per la
contabilità pubblica.

PRESIDENTE. Se mi è consentito, vorrei ricordare che oltre al caso
inglese abbiamo un'altra esperienza in cui i titolari della spesa sono
coinvolti in un processo di risparmio di risorse finanziarie, quello della
Health Maintenance Organization americana, che compete con grande
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successo con le società di assicurazione, con una riduzione del 40-50
per cento del costo del servizio. Peraltro, riesce ad assicurare anche una
quantità dei servizi superiore, tanto è vero che diversi sindacati hanno
chiesto di essere assistiti non attraverso le assicurazioni ma attraverso
questa organizzazione basata sul principio di società e cooperative di
medici che per una certa spesa assicurano anche i servizi ospedalieri,
quelli di analisi, e via dicendo. La difficoltà, in una società di
professionisti che ha proprie regole deontologiche, è quella di
interiorizzare i giudizi economici.

E qui risiede un po' la difficoltà di tutta la struttura. Essendoci una
struttura di questo tipo, mi domando se proprio la genericità
dell'approvazione parlamentare del fondo sanitario nazionale, che per
quanto riguarda la spesa corrente è una «cifra», fa sì che noi tra dieci
anni non comprendiamo dove avvengono gli errori di previsione
iniziali. So bene che il Ministero fa poi una allocazione di spesa, ma se,
proprio contro la tesi che in genere sostengo concernente l'aggregazio-
ne, per il fondo sanitario nazionale potessimo votare dei capitoli
differenziati ~ personale, acquisti di beni e servizi, eccetera ~ forse, di
fronte alle integrazioni conseguenti ad una trattativa bonaria da cui il
Parlamento, rappresentante legittimo della sovranità, sembra assente,
potremmo almeno registrare dove sono stati fatti gli errori, per evitare
di parli nuovamente in essere in futuro.

Da questo punto di vista, un tipico caso di perdita di controllo
parlamentare e di nevrosi conseguente dell'opinione pubblica ~ che
siamo noi ad ignorare e della quale siamo sempre noi gli elementi
ansiogeni ~ è dato da questa estrema aggregazione di tali capitoli.

CORTESE. Signor Presidente, se posso interloquire, chiederei un
riscontro circa il fatto che il fondo sanitario nazionale costituisca un
unico capitolo nei bilanci regionali. Questa è una verità formale perchè,
poi, vi sono leggi di contabilità per le unità sanitarie locali, fatte dalle
Regioni; gli stessi criteri di riparto del fondo sanitario tra le diverse USL
ad opera delle Regioni avvengono sulla base di tutta una serie di
parametri, di elementi, di costi, eccetera, che vanno «a vedere»
all'interno dei bilanci delle USL, per cui in realtà non è solo una partita
di giro, con cui entra la dotazione nel fondo sanitario ed esce il riparto
tra le 30 o 40 USL della Regione. Si sa che partitamente è addebitabile al
personale, ai servizi, ai farmaci, e così via; direi, anzi, che si tratta di una
approvazione preventiva, in definitiva, dei preventivi delle USL da parte
della Regione nel momento in cui si assegna la dotazione proprio sulla
base di certi parametri su scala nazionale.

PRESIDENTE. Ma a proposito di quale dei due bilanci che le USL
redigono?

CORTESE. Se ben ricordo, di entrambi. Questa è una prassi avalIata
in sede nazionale, cioè parte da Roma e non dalle singole Regioni.

VERONESI. Chiedo scusa se intervengo, ma la spesa corrente del
1988 che risulta dai rendiconti del 1988 è, se va bene, uguale al fondo
sanitario più le entrate dirette del 1989. Questo vuoI dire che la spesa
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del 1989 non sarà alla fine dell'anno dentro lo stanziamento del 1989. Il
sistema informativo sanitario i dati li possiede e i rendiconti vengono
puntualmente inviati ogni trimestre. Lo so che poi vi sono determinati
provvedimenti, i ticket, eccetera, ma, signor Presidente, il problema di
fondo non è tanto ridurre il numero di giornate di degenza o ridurre il
numero dei posti~letto, perchè se io riduco questi ultimi ma lascio
integri i fattori che incidono su quei posti~letto, automaticamente non
otterrò mai nulla che possa concernere il contenimento della spesa sa~
nitaria.

Quindi, evidentemente, si tratta di un problema di carattere ancor
più generale, che non operando sulla spesa obbligatoria, non parlando
tutti della stessa spesa obbligatoria ~ non intendendo per «spesa
obbligatoria» quella che effettivamente non può non essere fatta ~ non
riusciremo mai ad ottenere quel raccordo sulle risorse che dovranno
essere allocate per raggiungere quel determinato tipo di livello di pre~
stazione.

Certo, concordo pienamente sul fatto che probabilmente la regione
A ottiene i risultati ad un determinato valore, mentre la regione B
ottiene risultati ad un altro valore, ma semplicemente avere un ospedale
nuovo oppure uno vecchio vuoI dire avere più o meno posti, anche se
sono tutti perfettamente allineati in termini di efficienza.

AllARÀ. Ciò riguarda solo la spesa ospedaliera, ma quando ad essa
si aggiunge il fatto che l'inefficienza della spesa ospedaliera o il sistema
abbastanza diffuso di ricorrere per attività che si potrebbero svolgere
all'interno dell'ospedale a strutture esterne a quest'ultimo, soprattutto,
a mio avviso, determinate dal tempo parziale dei medici, i quali
svolgono attività concorrenziali rispetto a quella che dovrebbe essere la
loro attività principale, questo mi pare che determini un aumento dei
costi, perchè la spesa ospedali era è lievitata sulla parte farmaceutica e
su quella ambulatoriale...

VERONESI. Io direi anche per quanto riguarda la spesa diagnostica
e le spese per beni e servizi in conseguenza del blocco delle assunzioni
che trasferisce una parte della domanda all'esterno.

Senatore Azzarà, ci sono' i dati pubblicati del 1986 e ci sono le
tabelle dove, accanto all'occupazione media di un reparto o di una
divisione di una certa specialità nell'ospedale pubblico, c'è l'occupazio~
ne media della casa di cura convenzionata all'interno della stessa unità
sanitaria locale. In tali tabelle si nota che magari nella divisione
pubblica il tasso di occupazione è del 70~75 per cento, mentre nella casa
di cura è dell'8s~90 per cento.

Quindi, la mia domanda è la seguente: è possibile che, prima di
arrivare al 90 per cento della casa di cura, non si possa portare almeno
al 7s~80 per cento l'occupazione nella divisione ospedaliera?

AllARÀ. No, se i medici inviano i pazienti nelle case di cura.

VERONESI. Certo, ma questo non è tutto.
Senatore BoUini, se non ricordo male lei ha posto il problema

dell'individuazione dell' efficienza.
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BOLLIN!. Io sono interessato al decreto-legge n. 111 del 1989.

VERONESI. Questo decreto afferma che con atto di indirizzo e
coordinamento ~ non c'è scritto ai sensi di che cosa, probabilmente
concerne l'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ~ si indica

alle Regioni e alle province autonome il quadro dei criteri per adottare
norme di contabilità atte ad individuare e responsabilizzare i centri di
spesa delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere.

Vi è, poi, il parere del Consiglio sanitario nazionale, il quale è
certamente necessario perchè si tratta di uno dei maggiori organi
sanitari. Onestamente, in un campo simile, un parere è necessario, però
a mio avviso occorre anche un altro tipo di parere e non solo quello
redatto dal Consiglio sanitario nazionale, che comunque è un parere
estremamente tecnico.

BOLLIN!. Ci stiamo riferendo al parere del Tesoro?

VERONESI. Al parere del Tesoro o comunque di qualcuno che-
conosca queste cose, che si interessi di economia sanitaria. Il Consiglio
sanitario nazionale potrà dare un parere finale; prendo atto che mi si
dice riguardo all'atto di indirizzo e coordinamento che il Ministero può
assumere tutte le informazioni dagli esperti. Quello che mi crea qualche
preoccupazione, è che ciò avviene non nella necessità e nell'obbligato-
rietà che questo ci sia perchè già oggi ci sono delle difficoltà a trattare lo
stesso decreto del Presidente della Repubblica l4luglio 1980, n. 595, a
seconda dei comportamenti contabili delle singole Regioni; i dati non
sono omogenei fino in fondo, cioè non c'è un riscontro fra il
comportamento contabile di una Regione e quello di un'altra Regione
soprattutto nella serie storica. Vi è, ad esempio, chi assume un impegno
per tutto l'anno, chi nel trimestre soltanto per la competenza del
trimestre stesso, con tutta una serie di distinguo fra l'impegno alla fine
dell'anno a seconda che rimanga nell'esercizio di competenza o venga
trasferito.

Quindi la necessità dell'omogeneità è presente adesso ma lo sarà
soprattutto se ci saranno enti sanitari (ospedali) staccati dalle unità
sanitarie locali perchè, signor Presidente, se oggi possiamo dire che il
trend di differenza è all'incirca il13 per cento fra la previsione e la spesa
è perchè comunque esiste un sistema di rilevazione contabile che bene
o male sta aggregando una notevolissima quantità di dati. Forse
l'interesse sarebbe di utilizzarli meglio, di studiarci sopra, ma il sistema
dà oggi una serie di dati e se dovessimo perdere questa omogeneità del
rendiconto ci ritroveremmo a non sapere che cosa sono le spese degli
ospedali rispetto alle spese del territorio o viceversa.

Ma, a prescindere dalla fondamentale necessità dell'omogeneità,
quello che mi preoccupa è adottare norme di contabilità che impattano
direttamente sul dibattito che questa Commissione sta facendo (e fino a
qui, signor Presidente, starei ancora nel discorso che si tratta comunque
di una norma, di un procedimento contabile), ma dopo c'è il termine
«responsabilizzare» i centri di spesa, e qui siamo pienamente in quel
discorso di budget che comunque ritengo debba essere affrontato non
per la sanità e non solo per la sanità. Certamente il mio consiglio è che
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prima si fa nella sanità e prima saremo in grado di capire, ma innanzi
tutto vorrei dire che se si intraprende questa strada solo per la sanità e
non si adotta come principio generale non avremo nessuna facoltà di
poterlo poi effettivamente realizzare all'interno della sanità perchè
partire da questo principio vuoI dire imporre ai medici qualche cosa a
cui loro non sono abituati e che è l'organizzazione manageriale. Non a
tutti, signor Presidente, perchè comunque in camera operatoria ci sarà
sempre chi fa l'intervento, ma ci si riferisce all'organizzazione
complessiva di un contesto professionale. Sono pienamente d'accordo
con l'impostazione: il sistema sanitario è un contesto di tipo professio~
naIe e non meccanicistico. Il potere dell'alta direzione è soltanto di
concordamento con il nucleo operativo perchè quest'ultimo risponde
della sua professione e non dei risultati e ne risponde all'Ordine, non
all'organizzazione. Si tratta quindi di un potere di indirizzo dell'alta
direzione strategica; ma a questo punto pensiamo ci bene alla responsa~
bilizzazione, onorevoli senatori, perchè potrebbe uscire fuori un
qualche cosa che poi diventa il «mostriciattolo» che distrugge anche
quello che con molta decisione ma anche con molta fatica si sta
tentando di portare avanti per avere un sistema contabile generale, con
il quale cercare di capire meglio quello che abbiamo e sul quale talvolta
possiamo affermare cose diverse parlando degli stessi numeri.

PRESIDENTE. Quando scadono i 180 giorni?

VERONESI. Si tratta di 120 giorni dal 30 marzo, scadono quindi alla
fine di luglio.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il dottor
Veronesi. La sentiremo ancora parlando direttamente di spesa sanitaria
e non di sistemi contabili. Dichiaro quindi conclusa l'audizione.

Il dottor Veronesi viene congedato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè le audizioni precedenti si
sono protratte più di quanto avevamo previsto, riterrei più opportuno
acquisire agli atti della Commissione le note già predisposte dal dottor
Bertoli e dal dottor Tripaldi. Questo non è un atto di scortesia nei loro
confronti ma rappresenta il desiderio di poter trarre un maggior
beneficio dalla loro presenza in una successiva audizione che verrà
organizzata a breve scadenza.

AZZARÀ. Sono d'accordo, signor Presidente, sul modo di procedere
da lei indicato.

BOLLIN!. Anch'io mi associo e concordo con la sua proposta,
signor Presidente.

CORTESE. Ritengo anch'io più opportuno, signor Presidente,
rinviare l'audizione del dottor Bertoli e del dottor Tripaldi ad una
successiva seduta.
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BONORA.
dell'audizione,
ceduto.

Signor Presidente, concordo anch'io con il rinvio
come già hanno detto i colleghi che mi hanno pre~

PRESIDENTE. Il seguito dell'indagine è pertanto rinviato ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 20,25.
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