
Trump Di Maio Manovra Spread  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Politica >Autonomia differenziata/ I rischi per l’unità nazionale paventati dalla SVIMEZ

A  APOLITICA

Martedì, 25 dicembre 2018 - 09:48:00

Autonomia differenziata/ I rischi per l’unità
nazionale paventati dalla SVIMEZ

 

Di fronte alle richieste di

autonomia avanzate dalle Regioni

Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna, cui faranno seguito a

ruota altre del Nord, è possibile

che, in assenza di riforme

costituzionali, inizi un percorso

verso un sistema confederale, nel

quale alcune Regioni si fanno

Stato, cristallizzando diritti di

cittadinanza diversi in aree del

Paese differenti.

All’indomani della decisione del

Governo dei giorni scorsi, la

SVIMEZ rende nota un’analisi sul

«federalismo differenziato»,

elaborata dal Presidente Adriano

Giannola e dal Professor Gaetano

Stornaiuolo della Federico II di

Napoli, pubblicata sul numero 1-2

del 2018 della Rivista economica

del Mezzogiorno edita dalla

Associazione per lo sviluppo

dell'industria nel Mezzogiorno.

L’autonomia è da promuovere,

sostiene lo studio, se è

adeguatamente motivata e se aumenta l’efficacia e l’efficienza nell’uso delle risorse, senza

compromettere il requisito di solidarietà nazionale.

Le tre Regioni del Nord, pur con differenziazioni, hanno stilato un lungo elenco di richieste su materie

concorrenti, tra le quali la sanità e perfino alcune di legislazione esclusiva dello Stato, quali le norme

generali sull’istruzione, con l'obiettivo di trasformare beni pubblici "nazionali" in beni pubblici "locali".

Per tutte chiedono di assumere funzioni finora esercitate dallo Stato. 

La SVIMEZ rileva che i preaccordi con il precedente Governo, sono stati siglati senza un benché minimo

richiamo alla necessità di garantire -dopo ben 10 anni- l'applicazione della legge 42 che stabilisce

norme cogenti sul finanziamento dei fondi di perequazione territoriale e di garanzia integrale dei livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.  A tale scopo la legge Calderoli 42

stabilisce che i diritti siano garantiti su tutto il territorio nazionale previa determinazione di fabbisogni

standard ed in regime di costi standard. Secondo la SVIMEZ, le richieste di Emilia-Romagna, Lombardia
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e Veneto di acquisire le competenze in ambiti cruciali quali sanità e istruzione non può che avvenire in

conformità al regime di piena operatività della legge 42 di attuazione dell'articolo 119 della

Costituzione.

Un aspetto immediatamente collegato, fonte di forti perplessità, concerne il trasferimento delle risorse

necessarie a finanziare le eventuali competenze regionali aggiuntive.

Non ha fondamento presumere che l'eventuale risparmio di risorse che potrà essere conseguito sia

appannaggio delle regioni, in quanto la destinazione delle risorse per la perequazione spetta allo Stato,

il cui compito prioritario è il “finanziamento integrale” delle funzioni concernenti i diritti civili e sociali

(sanità, istruzione, mobilità) per tutti i cittadini, in regime di costi standard.

La SVIMEZ manifesta molte perplessità sulle modalità di finanziamento dell’autonomia differenziata. La

pretesa di trattenere il gettito fiscale generato sui territori è infondata, inconsistente e pericolosa.

Eppure continua a far capolino in reiterate dichiarazioni dei presidenti di alcune regioni, per i quali

obiettivo dell'autonomia rafforzata è ottenere la restituzione ai territori di risorse cospicue che

sarebbero state indebitamente loro sottratte. Questa pretesa, a parere della SVIMEZ, si basa su una

sbagliata contabilizzazione del dare e dell'avere tra Stato e Regioni. I Residui fiscali regionali che si

chiede di ridurre altro non sono che l'avanzo primario regionalizzato che poco o nulla hanno a che fare

con il territorio, essendo il risultato in regime di imposta progressivo del processo perequativo tra

contribuenti ricchi e poveri, residenti e non nello stesso territorio.

Lo studio di Giannola e Stornaiuolo fornisce in proposito e per due distinti motivi una lettura

chiarificatrice dei Residui Fiscali. Innanzitutto, si produce una inedita analisi dei residui fiscali a livello

delle singole regioni per fasce di reddito. Si evidenzia che ciascuna Regione al suo interno ha una

quota di popolazione che pur in misura diversa, «dona» e «riceve». In concreto, si tratta di una

redistribuzione tra cittadini, grazie al fatto che lo Stato titolare del potere impositivo raccoglie le

imposte erariali, il cui gettito è più consistente nel Centro-Nord per effetto dei divari di reddito e della

progressività del sistema fiscale. Ciò consente di finanziare programmi e politiche di spesa in misura

non drammaticamente differente in tutto il territorio nazionale.

La SVIMEZ chiede da anni di agire sulla componente della spesa dei Residui Fiscali, applicando i

principi e i criteri generali previsti nella legge 42 del 2009 finora mai attuata, circa l’attribuzione delle

risorse in regime di costi standard, superando il criterio della spesa storica per il finanziamento dei

livelli essenziali.

In secondo luogo, la pretesa di alcune Regioni del Nord di controllo del proprio Residuo Fiscale sconta

un macroscopico errore, in quanto nel saldo tra entrate e spese pubbliche si omette di includere

proprio quella componente di spesa che nel corso degli ultimi venti anni è progressivamente divenuta

la più rilevante: l’onere per gli interessi da corrispondere ai titolari del debito pubblico (famiglie e

imprese; banche, intermediari, assicurazioni, residenti esteri). Questa posta contabile rappresenta una

spesa per lo Stato ed un'entrata per i titolari. Per cui il saldo da considerare, non è quello del semplice

residuo fiscale ma il residuo fiscale "aumentato" per gli interessi, cioè il Residuo Fiscale-Finanziario.

Dalle tabelle contenute nello studio pubblicato dalla SVIMEZ, emerge una prudenziale stima del

Residuo Fiscale Finanziario, che per la Lombardia non raggiunge i 13 miliardi, decisamente più

contenuto rispetto al Residuo Fiscale comunemente computato in oltre 40 miliardi.  Per quel che

riguarda il Veneto e l’EmiliaRomagna, rispetto a Residui Fiscali rispettivamente di oltre 12 e di oltre 11

miliardi, il loro Residuo Fiscale Finanziario si riduce per entrambe a circa 2 miliardi.
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SVIMEZ  AUTONOMIA  MEZZOGIORNO  VENETO LOMBARDIA

Le richieste di autonomia avanzate dalle Regioni Lombardia,
Veneto ed Emilia-Romagna, "in assenza di riforme
costituzionali", potrebbero innescare "un percorso verso un
sistema confederale, nel quale alcune Regioni si fanno
Stato, cristallizzando diritti di cittadinanza diversi in aree del
Paese differenti" mettendo così a rischio l'unità nazionale. A
paventarlo è lo Svimez che rende nota un'analisi sul
'federalismo differenziato', elaborata dal Presidente Adriano
Giannola e dal professor Gaetano Stornaiuolo della Federico
II di Napoli. Nell'analisi si manifestano "molte
perplessità sulle modalità di finanziamento dell'autonomia
differenziata: la pretesa di trattenere il gettito fiscale
generato sui territori è infondata, inconsistente e pericolosa".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it
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VIAGGIO NELLA MANOVRA

Meno tasse al nord e il reddito di
cittadinanza al Sud: le riforme del
governo che dividono il Paese
Il cammino dell’«indipendenza», per le Regioni che ne hanno fatto richiesta, Veneto e
Lombardia in testa, è lungo. Ma una volta ottenuta, come verranno redistribuite le
risorse? Al Nord si punterà sulla richiesta di restituzione dei residui fiscali

 Antonella Baccaro
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Il cammino dell’autonomia per le Regioni del Nord che ne hanno fatto
richiesta, Veneto e Lombardia in testa, è ancora lungo. Il consiglio dei ministri
di venerdì scorso si è limitato a segnare un percorso che dovrebbe portare
alla sottoscrizione di un’intesa a metà febbraio. Il condizionale è d’obbligo,
viste le resistenze anche all’interno del governo. E il fatto che l’accordo debba
essere tradotto in una legge, che dovrà essere approvata a maggioranza
assoluta, complica le cose. Il ministro degli Affari regionali,Erika Stefani, è
stata però chiara fin dall’inizio su un punto: la concessione di maggiore
autonomia non determinerà cambiamenti immediati nella distribuzione delle
risorse. Nella prima fase della riforma, ha precisato, le Regioni riceveranno i
finanziamenti per occuparsi delle nuove competenze ma sulla base di quanto
lo Stato ha speso storicamente per quelle Regioni. Solo in un momento
successivo, secondo il ministro, si potrà passare a utilizzare i costi standard,
cioè a stabilire, sempre a livello centralizzato, il costo dei prodotti e dei
servizi, trasferendo alla Regione la cifra di competenza a prescindere dalla sua
spesa storica.

Dalla loro, le Regioni del Nord, convinte che lo Stato non debba più
intermediare le entrate fiscali che devono restare sul territorio dove sono state
raccolte, dispiegano i numeri. Il Veneto, ad esempio, sottolinea come nella
classifica della spesa statale occupi il terzultimo posto con un esborso pari a
2.816 euro per abitante, a fronte di una media nazionale di 3.689 euro e
contro i 4.150 euro della Calabria e gli 8.092 del Trentino-Alto Adige. In
questo modo lo scarto Sud-Nord è di quasi mille euro per abitante rispetto a
quanto lo Stato spende nei territori. A parte il Lazio, nel quale ricadono le sedi
dei ministeri, il territorio in cui lo Stato spende di più è l’Abruzzo, con 4.414
euro per abitante all’anno. A seguire, il Molise con 4.382 euro, la Calabria con
4.150 e la Basilicata con 3.931 euro.

Ma le cifre che più dividono sono quelle relative ai «residui fiscali»,
cioè il saldo tra entrate fiscali e spesa. Che è pari a +52 miliardi per la
Lombardia, +18,8 per l’Emilia Romagna, +15,4 miliardi per il Veneto. Possono
vantare il segno «più» anche Piemonte, Toscana Lazio, Marche, Liguria, Friuli
Venezia Giulia e Val d’Aosta. Tutte le altre Regioni spendono più di quanto
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incassino, a cominciare dalla Sicilia, che ha un residuo negativo superiore ai
10 miliardi. L’accusa è che la spesa delle Regioni meridionali sia gonfiata dai
costi dell’assistenzialismo. E, a riprova, si snocciola il numero del personale
ogni centomila abitanti, pari a 228 unità in Basilicata o 192 in Molise, a fronte
di una media nazionale di 70, 32 in Lombardia e 52 in Veneto.

A gettare benzina sul fuoco delle polemiche è intervenuto il Reddito
di cittadinanza, la misura voluta dal M5S che, secondo proiezioni accreditate,
andrà al Mezzogiorno per il 63%. Ma è possibile proporre un’alternativa alla
contrapposizione tra Nord e Sud fondata sulla teoria per cui il Sud drena
risorse al Nord, frenandone lo slancio? Hanno fondamento le richieste di
«restituzione» dei residui fiscali che oggi migrano dalle Regioni virtuose
verso quelle meno efficienti? A tentare una chiave di lettura diversa,
basandosi su cifre spesso trascurate, è Svimez, il centro di ricerche
specializzato sul Mezzogiorno. La tesi contenuta nella recente relazione è che
l’integrazione tra le due parti del Paese è necessaria e biunivoca poiché oltre
ai trasferimenti netti di risorse pubbliche che da Nord vanno a Sud, implica
corposi ritorni a vantaggio del Nord. Il Mezzogiorno è un primario mercato di
sbocco dell’industria settentrionale; il risparmio meridionale è impiegato per
finanziare investimenti meno rischiosi e più redditizi nel Centro-Nord;
l’emigrazione di giovani meridionali in formazione o con elevate competenze
già maturate alimenta l’accumulazione di capitale umano nelle regioni
settentrionali.

Più in concreto, Svimez stima che la domanda interna per consumi e
investimenti del Mezzogiorno attiva circa il 14% del Pil del Centro-Nord. Con
riferimento al 2017, la domanda espressa da consumatori meridionali per
beni di consumo e d’investimento ha dato luogo a una produzione realizzata
nel Centro-Nord per 186 miliardi di euro. Un valore pari alla metà di quella
attivata dalla domanda estera sul Pil del Centro-Nord. «La nozione di
dipendenza del Sud — scrive Svimez — andrebbe perciò più correttamente
sostituita con quella di interdipendenza mutuamente benefica». Anziché
abbandonare il Sud, il Nord dovrebbe provare a valorizzarne la disponibilità
di risorse fisiche e di fondi delle Agende europee di cui dispone.

A propria volta il Sud dovrebbe impegnarsi a migliorare la propria
produttività rispetto a quelle settentrionali. Nel ventennio 1995-2015, segnala
Bankitalia, il divario, in parte legato alla specializzazione in settori
relativamente meno innovativi e alla maggior quota di imprese di piccola
dimensione,si è ridotto per l’uscita dal mercato, nella fase recessiva 2008-
2013, delle imprese meno efficienti. Resta una carenza infrastrutturale
endemica, addebitale alle scelte a livello centrale. Mentre le amministrazioni
locali sono giustamente chiamate a fare meglio in tema di velocità e capacità
di spesa dei fondi europei e di rispetto della legalità.

Quanto al tema della redistribuzione operata dal sistema fiscale, lo
ha spiegato bene il direttore generale di Banca d’Italia, l’economista Salvatore
Rossi, su Il Foglio: «Dal Nord al Sud c’è, da sempre, un travaso di risorse
pubbliche stimabile in quasi il 4% del Pil nazionale l’anno, dovuto a un
meccanismo semplice: le entrate tributarie sono correlate al reddito dei
contribuenti, che è strutturalmente più basso al Sud, mentre la spesa
pubblica è uniforme nel Paese, perché esso intende fornire a tutti i suoi
cittadini lo stesso livello di servizio pubblico».
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Una scelta equitativa che è custodita dalla Costituzione. Il problema è
semmai che questo meccanismo redistributivo ha funzionato poco e male a
causa di una gestione dei servizi pubblici che, a parità di risorse finanziarie, al
Sud è da sempre peggiore. Ma su questo si può intervenire. Svimez, ad
esempio, propone, in alternativa al meccanismo proposto dalle Regioni
autonomiste, il superamento della spesa storica a favore dei costi standard
per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali. Ma a
gestire tutto deve essere sempre lo Stato.
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Di fronte alle richieste di autonomia avanzate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna, cui faranno seguito a ruota altre del Nord, è possibile che, in assenza di riforme

costituzionali, inizi un percorso verso un sistema confederale, nel quale alcune Regioni si

fanno Stato, cristallizzando diritti di cittadinanza diversi in aree del Paese differenti.

All’indomani della decisione del Governo dei giorni scorsi, la SVIMEZ rende nota

un’analisi... 

la provenienza: Affari Italiani

Autonomia differenziata/ I rischi per l’unità
nazionale paventati dalla SVIMEZ

Autonomia, Di Maio: "Sarà una lunga contrattazione con le
Regioni"

Roma - Il tema dell'Autonomia? "Sara' una lunga contrattazione con le regioni". Cosi' il

vicepremier Luigi Di Maio, in un forum Agi sul digitale. "Il tema - osserva Di Maio - e' che il

presidente del Consiglio Conte" ora avviera' "la trattativa con le

Autonomia, decisa la road map. Luca Zaia: «Il più bel regalo
di Natale»

Il governo ha deciso le prossime scadenze sulla concessione di maggiore autonomia a Veneto,

Lombardia ed Emilia-Romagna, come richiesto dalla stesse Regioni. Lo ha fatto nell'ultimo

Consiglio dei ministri dove sono state fissate due date: il 15 gennaio, termine ultimo per il

lavoro

Sì all'autonomia di Lombardia e Veneto, l'Italia spezzata tra
scuola e ospedali

«Noi in Veneto diciamo padroni a casa nostra. Se ti va bene così bon, se no casa!. Urlava così,

il governatore del Veneto Luca Zaia, lo scorso primo luglio a Pontida. Per fortuna nessuno dei

ragazzi che cent'anni prima erano a difendere la linea del

Differenziata, a Catania rnrisalita al 10,18%
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Allarme Svimez, autonomia Regioni del Nord mette a
rischio unità nazionale 

12  Di  Redazione  - 25/12/2018   0

Le richieste di autonomia avanzate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna, “in assenza di riforme costituzionali”, potrebbero innescare “un percorso

verso un sistema confederale, nel quale alcune Regioni si fanno Stato, cristallizzando

diritti di cittadinanza diversi in aree del Paese differenti” mettendo così a rischio l’unità

nazionale. A paventarlo è lo Svimez che rende nota un’analisi sul ‘federalismo

differenziato’, elaborata dal Presidente Adriano Giannola e dal professor Gaetano

Stornaiuolo della Federico II di Napoli. Nell’analisi si manifestano “molte perplessità

sulle modalità di finanziamento dell’autonomia differenziata: la pretesa di trattenere il

LATEST POSTS

Il Nord e l’ansia della base
leghista: tutta colpa del
reddito di cittadinanza
22/12/2018

Terrazza Flegrea ospita
“Colour Inside”
18/09/2018

Un test per calcolare il
rischio di artrite in chi soffre
di psoriasi
21/12/2018

Come cambia la manovra
dopo il negoziato con
Bruxelles
20/12/2018

Sono fuggiti 20 membri
della Libera orchestra
popolare
20/12/2018

    

HOME PAGE PRIMO PIANO CRONACA ECONOMIA POLITICA SPORT TECH

MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018          

1 / 2

    PRIMOPIANO24.IT
Data

Pagina

Foglio

25-12-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 12



Articolo precedente

Libia, attacco kamikaze nella sede  del
ministero degli Esteri: tre morti

Articolo successivo

Nel 2019 ci saranno un po’ di
cambiamenti per chi va ai concerti o allo

stadio

gettito fiscale generato sui territori è infondata, inconsistente e pericolosa”.

Fonte: https://www.agi.it/economia/autonomia_veneto_lombardia_svimez-

4771056/news/2018-12-25/
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