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Le spese delle Regioni
I RENDICONTI DEI CONSIGLI

VITALIZI (*)

UnComune dimille
anime,con livelli di
spesache non

superanoil milioneall’anno,
èsottoposto allaverifica
professionalediunrevisore
deiconti, cheora sarà
estrattoasorte inPrefettura
pergarantire l’indipendenza
delcontrolloredal
controllato.Se gliabitanti
sono15mila (e laspesa,
quindi, arrivaa 13-15 milioni
all’anno), i revisoridiventano
tre.Una Regione,nonostante
isuoi bilancimultimiliardari,
puòsostanzialmente fare
quellochevuole:al punto che
ilcollegio deirevisori dei
contipuò ancheessere
formatodagli stessi
consiglieri regionali,ben
distribuiti framaggioranzae
opposizione,e inqualche
caso il politicoche lo
presiedericeveanche
un’indennitàaggiuntiva.

Bastaquestoparadossoa
spiegarei fruttiperversidi
un’autonomiaspesso
malintesaemalgestita, che
hafinitoper lasciare alla
buonavolontàdei singoli il
rispettodi regole elementari,
nonsolo in tempidicrisidi
finanzapubblica.Proprio a
causadiquestaautonomia,
anche la manovra-bisdi
Ferragosto2011nonha
potutofaraltroche chiedere
alleRegionididotarsidi
revisoridei conti
professionisti,oltreche di
ridurre ilnumero diposti in
consiglioe inGiunta(se ne
parlanellapaginaafianco).

Anchecontroquestavia
«indiretta»(leRegioni
devonorispettare questi
parametriperessere
considerate«virtuose» e
sperare inqualchescontonei
taglidi finanzapubblica) 13
Regionihannofatto ricorso
allaCortecostituzionale, e
quellea Statutoautonomo
l’hannospuntata. I "consigli"
dellamanovrasu revisione
deicontie limiti agliorgani
politici - hanno stabilitoa
luglio i giudicidelle leggi
nellasentenza 198/2012 - si
applicanosoloalle Regioni
ordinarie: tra le ricorrenti,
giustopercronaca, c’era
anche il Lazio,accompagnato
daamministrazioni di
centro-destracome
LombardiaeCalabriaedi
centrosinistracome Emilia
RomagnaeUmbria.Nel
2006,del resto, la Campania
guidataallorada Antonio
Bassolinoimpugnò i taglidel
10%alle indennitàdella
politicaregionale chiestida
GiulioTremonti nella
Finanziariadell’annoprima,
evinse: inPuglia 32
consiglieri sipresentarono
puntualiallacassa
pretendendola restituzione
degliarretrati. In nome della
stessa autonomia, un
politico lombardo può
arrivare a guadagnare il
doppio di uno emiliano, nel
Lazio si paga a parte ogni
minima carica nel rigoglioso
organigramma consiliare e i
bilanci parlano in ogni
territorio una lingua diversa,
trasformando in un’impresa
ogni tentativo di confronto.

Lastessacommissione
parlamentareper
l’attuazionedel federalismo
impiegòmesinel tentativodi
"armonizzare" ibilanci delle
Regionipercapirequanto
spendevaciascunaper i
diversiservizi. Ora la riforma
dellacontabilità tenta
faticosamentedi fareordine,
manon basta:controlli
internima indipendentie
schemidibilancio univoci (e
magaridisponibili su
Internet)sono il minimoper
ripartirealla ricercadiuna
credibilitàperduta.
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GRUPPI CONSILIARI

PERSONALE

INDENNITÀ

L’ANALISI

Al setaccio
Sotto esame gli ultimi bilanci
approvati dalle assemblee

LE ALTRE VOCI

L’autonomia
nonpuòpiù
giustificare
il caosdei conti

Le «piccole»
Al Molise il record per i gruppi d’Aula,
Valle d’Aosta in testa sul personale

Le graduatorie delle spese
Valentina Maglione
Valentina Melis

Il Lazio al centro delle cro-
nache di questi giorni è in buo-
na compagnia sul fronte delle
spese per il funzionamento del
Consiglio regionale e di quelle
per il finanziamento dei gruppi
politici.Basta spulciare i rendi-
conti 2011 dei Consigli regiona-
li per rendersene conto: le in-
dennità–valeadireglistipendi
deiconsiglieri, inclusi irimbor-
si spese, i costi per le assicura-
zioni, e i vari benefit –nel Lazio
pesanosulbilancioper24milio-
ni di euro. Ma Sicilia e Sarde-
gna, nel 2011, hanno speso poco
meno, rispettivamente 22,3 e
20,3 milioni.

Sesivalutalaspesainrappor-
toalnumerodegliabitanti, laSi-
cilia si piazza davanti al Lazio,
sia per il costo delle indennità,
siaperquellodeivitalizi.Einte-
sta alla classifica balzano le re-
gioni più piccole, come la Valle
d’Aosta e il Molise. Certo, una
serie di costi sono incomprimi-
bilioltreundatolivelloequindi
penalizzano, nel calcolo, le Re-
gioni con meno abitanti. Nella
Vallée, laspesaperpagare lein-
dennità ai consiglieri regionali
pesa 4.176 euro all’anno ogni
100abitanti.Quasitrevoltetan-
torispettoai 1.689 eurodel Mo-
lise (non pochi) che conta – in
modo simmetrico – quasi il tri-
plodegliabitanti.

Indennità

Non c’è omogeneità nella reda-
zionedeibilanciregionali,enel-
la stessa voce rientrano spesso
spese differenti. Cercando di
adottareuncriteriouniforme,e

scorporando dalle spese per il
funzionamento del Consiglio
soloquellaperilpagamentodei
vitalizi ai consiglieri cessati, si
ricavala fettadispesadestinata
alleindennità.Unavocecheve-
de in pole position, come detto,
Lazio,Sicilia eSardegna.

Non a caso, la cura "dima-
grante" imposta dalla governa-
trice del Lazio, Renata Polveri-
ni,allecommissionispecialidel
Consiglio regionale, con la pro-
postadi leggeapprovata vener-
dì scorso, e il taglio annunciato
alle commissioni ordinarie, mi-
raaridurrelespesepergli inca-
richi dei consiglieri, anche se la
spesa tornerà semplicemente
ai livelli del2009.

Tra le Regioni più virtuose,
invece, figura l’Emilia Roma-
gna, in cui la spesa per le inden-
nitàdei50consiglieri incideper
162euroogni 100 abitanti.

Vitalizi

Perpagare ivitalizi agliexcon-
siglieri, la Sicilia spende 21 mi-
lioni all’anno, la Sardegna e il
Lazio oltre 16 milioni, la Cam-
pania oltre 14. Se si valuta l’in-
cidenza degli abitanti, balza-
noancora intestaMoliseeVal-
le d’Aosta, rispettivamente
con 1.506 euro e 1.161 euro ogni
100 cittadini.

Gruppiconsiliari

Ma veniamo agli esborsi per i
gruppi consiliari, al centro del-
loscandalo laziale per il denaro
"dirottato" al finanziamento di
spese private. A essere poco
chiaro,nelLazio,ègiàl’importo
della somma stanziata per i
gruppi. Nel rendiconto 2011, in-

fatti, il denaro consegnato alle
compaginipresenti inconsiglio
èstatoaccorpatoinunasolapo-
stadibilancio–chevale52,2mi-
lioni – insieme con (tra le altre)
le spese di rappresentanza del
presidentedelconsiglio, lespe-
se postali, per i telefoni, di can-
celleriaeper la formazione.

AlnettodelLazio, irendicon-
ti degli altri Consigli regionali
consegnanosenzadubbioilpri-
matodellaRegionepiùgenero-
sa con i gruppi alla Sicilia, che
ha impegnatoper il 2011 13,7 mi-
lioni, tallonata dalla Lombar-
dia, con una spesa di 12,3 milio-
ni. Anche qui, però, sulla spesa
rapportata ai cittadini "vinco-
no" le piccole Regioni: il Moli-
se,con625euroogni100abitan-
tidevolutiall’annoperi17grup-
pi(10conunsolocomponente)
e 30 consiglieri; la Provincia di
Trento(10gruppie35consiglie-
ri)con466 euro per 100 abitan-
ti; e la Valle d’Aosta (6 gruppi e
35 consiglieri), con 456 euro
per 100 abitanti.

Personale

Nelle spese per il personale del
Consiglio rientrano gli stipendi
dei dipendenti e dei dirigenti,
quellidei giornalisti dell’ufficio
stampa, ma anche le divise e i
buoni pasto. A spendere di più,
interminiassoluti,nel2011sono
state la Sicilia (44,2 milioni), la
Campania(31milioni)eilVene-
to (30 milioni). Gli esborsi più
pesantiper letaschedeicittadi-
ni si misurano in Valle d’Aosta
(4.617euroogni 100abitanti), in
Molise (1.324 euro) e Basilicata
(1.302euro).
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Costidellapolitica, laSiciliabatte ilLazio
Tra i grandi enti primeggia anche la Sardegna nelle uscite per indennità e vitalizi

01 | IL CONTO TOTALE
Ammonta a 830 milioni di
euro la spesa totale
sostenuta nel 2011 dalle
Regioni per finanziare i costi
degliorgani istituzionali,
cioèGiunte e Consigli. In
testaalla classifica delle
Regioni più di manica larga
c’è la Sicilia, che nel 2011 ha
speso 167,5 milioni per la
politica.Ma il conto pro
capite più elevato è inValle
d’Aosta: 12.048,5 euro ogni
100 abitanti

02 | I COMPONENTI
È quella siciliana,con i suoi
90componenti, l’assemblea
regionale più affollata.
Seguono la Lombardia e la
Sardegna,con 80 consiglieri,
il Lazio, con 71, e la Puglia,
con 70 membri. Sono 61 i
componentidell’assemblea
campana e 60 quelli del
Piemonte e del Veneto.
Mentre si trovano in
Basilicata e in Molise i
parlamenti regionali più
piccoli, con 30 seggi a testa

03 | I GRUPPI
Sono 17 gruppi parlamentari
(8 con un solo componente)
nel Lazio delloscandalo, che
radunano 71 consiglieri. Lo
stesso numero – 17 – del
Molise, dove però le
compaginicon un solo
componente sono 10 e i
consiglieri 30. Seguono
Piemonte e Marche, con 15
gruppi a testa

RegioniRegioni TotaleTotale
Per 100
abitanti

Per 100
abitanti

1 Molise 2.000.000 625

2 Trento 2.467.344 466

3 Valle d’Aosta 584.827 456

4 Liguria 5.782.204 358

5 Sardegna 5.152.462 308

6 Sicilia 13.712.000 271

7 Friuli V. G. 2.946.724 238

8 Calabria 4.609.046 229

9 Veneto 9.190.853 186

10 Umbria 1.649.195 182

11 Piemonte 7.365.329 165

12 Bolzano 753.202 148

13 Emilia R. 6.073.059 137

14 Lombardia 12.265.752 124

15 Basilicata 575.874 98

16 Campania 4.592.141 79

17 Abruzzo 858.065 64

18 Marche 531.574 34

19 Toscana 710.359 19

20 Puglia 731.306 18

21 Lazio nd —

Nota: (*) non sono considerate le indennità di fine mandato
Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore sui rendiconti dei Consigli regionali relativi al 2011, tranne che per Abruzzo (rendiconto
2009), Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto (rendiconto 2010)

RegioniRegioni TotaleTotale
Per 100
abitanti

Per 100
abitanti

1 Valle d’Aosta 5.354.482 4.176

2 Molise 5.400.000 1.689

3 Basilicata 7.330.221 1.248

4 Sardegna 20.276.679 1.210

5 Umbria 7.587.368 837

6 Friuli V. G. 10.324.423 835

7 Marche 11.263.639 720

8 Abruzzo 8.976.436 669

9 Sicilia 22.350.000 442

10 Lazio 24.150.000 422

11 Puglia 15.736.040 385

12 Calabria 7.026.198 349

13 Piemonte 14.114.026 317

14 Toscana 9.425.638 251

15 Veneto 11.650.512 236

16 Campania 12.730.000 218

17 Lombardia 18.180.000 183

18 Emilia R. 7.174.401 162

19 Bolzano nd —

20 Liguria nd —

21 Trento nd —

RegioniRegioni TotaleTotale
Per 100
abitanti

Per 100
abitanti

1 Valle d’Aosta 5.920.539 4.617

2 Molise 4.233.697 1.324

3 Basilicata 7.648.349 1.302

4 Sardegna 21.420.499 1.279

5 Trento 5.522.413 1.043

6 Abruzzo 12.740.881 949

7 Umbria 8.238.834 909

8 Sicilia 44.218.000 875

9 Bolzano 3.545.872 698

10 Veneto 30.031.448 608

11 Calabria 11.480.608 571

12 Campania 31.086.556 533

13 Piemonte 22.672.296 509

14 Liguria 5.631.024 348

15 Emilia R. 14.660.823 331

16 Lombardia 17.284.229 174

17 Marche 2.261.143 144

18 Puglia 1.582.014 39

19 Toscana nd —

20 Lazio nd —

21 Friuli V. G. nd —

Quantopesail funzionamentodelConsiglioregionalesuicontidelleRegioni

RegioniRegioni TotaleTotale
Per 100
abitanti

Per 100
abitanti

1 Molise 4.815.790 1.506

2 Valle d’Aosta 1.489.339 1.161

3 Sardegna 16.834.508 1.005

4 Friuli V. G. 7.776.751 629

5 Basilicata 3.106.086 529

6 Sicilia 21.060.240 417

7 Abruzzo 5.531.314 412

8 Umbria 3.052.263 337

9 Calabria 6.291.678 313

10 Puglia 12.644.115 309

11 Lazio 16.420.000 287

12 Campania 14.400.000 247

13 Veneto 10.266.551 208

14 Piemonte 8.200.000 184

15 Toscana 5.249.286 140

16 Emilia R. 4.656.962 105

17 Lombardia 7.530.000 76

18 Bolzano nd —

19 Liguria nd —

2 Marche nd —

21 Trento nd —


