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Le spese delle Regioni
I RENDICONTI DEI CONSIGLI

Al setaccio
Sotto esame gli ultimi bilanci
approvati dalle assemblee

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

Costi della politica, la Sicilia batte il Lazio
Tra i grandi enti primeggia anche la Sardegna nelle uscite per indennità e vitalizi
Valentina Maglione
Valentina Melis

Il Lazio al centro delle cronache di questi giorni è in buona compagnia sul fronte delle
spese per il funzionamento del
Consiglio regionale e di quelle
per il finanziamento dei gruppi
politici. Basta spulciare i rendiconti 2011 dei Consigli regionali per rendersene conto: le indennità – vale a dire gli stipendi
dei consiglieri, inclusi i rimborsi spese, i costi per le assicurazioni, e i vari benefit – nel Lazio
pesanosulbilancio per 24milioni di euro. Ma Sicilia e Sardegna, nel 2011, hanno speso poco
meno, rispettivamente 22,3 e
20,3 milioni.
Sesivaluta laspesainrapportoal numerodegliabitanti,laSicilia si piazza davanti al Lazio,
sia per il costo delle indennità,
siaperquello deivitalizi. Ein testa alla classifica balzano le regioni più piccole, come la Valle
d’Aosta e il Molise. Certo, una
serie di costi sono incomprimibili oltre un dato livello e quindi
penalizzano, nel calcolo, le Regioni con meno abitanti. Nella
Vallée, la spesa per pagare le indennità ai consiglieri regionali
pesa 4.176 euro all’anno ogni
100 abitanti. Quasi tre volte tanto rispetto ai 1.689 euro del Molise (non pochi) che conta – in
modo simmetrico – quasi il triplo degli abitanti.

Indennità
Non c’è omogeneità nella redazionedeibilanci regionali,enella stessa voce rientrano spesso
spese differenti. Cercando di
adottare un criterio uniforme, e

scorporando dalle spese per il
funzionamento del Consiglio
solo quella per il pagamento dei
vitalizi ai consiglieri cessati, si
ricava la fetta di spesa destinata
alleindennità.Una voce chevede in pole position, come detto,
Lazio, Sicilia e Sardegna.
Non a caso, la cura "dimagrante" imposta dalla governatrice del Lazio, Renata Polverini, allecommissioni speciali del
Consiglio regionale, con la proposta di legge approvata venerdì scorso, e il taglio annunciato
alle commissioni ordinarie, mira a ridurre le spese per gli incarichi dei consiglieri, anche se la
spesa tornerà semplicemente
ai livelli del 2009.
Tra le Regioni più virtuose,
invece, figura l’Emilia Romagna, in cui la spesa per le indennità dei 50consiglieri incide per
162 euro ogni 100 abitanti.

Vitalizi
Per pagare i vitalizi agli ex consiglieri, la Sicilia spende 21 milioni all’anno, la Sardegna e il
Lazio oltre 16 milioni, la Campania oltre 14. Se si valuta l’incidenza degli abitanti, balzano ancora in testa Molise e Valle d’Aosta, rispettivamente
con 1.506 euro e 1.161 euro ogni
100 cittadini.

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

LE ALTRE VOCI
01 | IL CONTO TOTALE
Ammonta a 830 milioni di
euro la spesa totale
sostenuta nel 2011 dalle
Regioni per finanziare i costi
degli organi istituzionali,
cioè Giunte e Consigli. In
testa alla 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 in Valle
d’Aosta: 12.048,5 euro ogni
100 abitanti
02 | I COMPONENTI
È quella siciliana, con i suoi
90 componenti, 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
componenti dell’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 dello scandalo, che
radunano 71 consiglieri. Lo
stesso numero – 17 – del
Molise, dove però le
compagini con un solo
componente sono 10 e i
consiglieri 30. Seguono
Piemonte e Marche, con 15
gruppi a testa

fatti, il denaro consegnato alle
compaginipresenti in consiglio
èstatoaccorpatoin unasola posta di bilancio – che vale 52,2 milioni – insieme con (tra le altre)
le spese di rappresentanza del
presidente del consiglio, le spese postali, per i telefoni, di cancelleria e per la formazione.
Alnetto delLazio, i rendiconti degli altri Consigli regionali
consegnanosenza dubbio il primato della Regione più generosa con i gruppi alla Sicilia, che
ha impegnato per il 2011 13,7 milioni, tallonata dalla Lombardia, con una spesa di 12,3 milioni. Anche qui, però, sulla spesa
rapportata ai cittadini "vincono" le piccole Regioni: il Molise,con 625 euro ogni 100 abitanti devolutiall’anno per i 17 gruppi (10 con un solo componente)
e 30 consiglieri; la Provincia di
Trento (10gruppi e 35consiglieri) con 466 euro per 100 abitanti; 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,
quelli dei giornalisti dell’ufficio
stampa, ma anche le divise e i
buoni pasto. A spendere di più,
intermini assoluti,nel2011 sono
state la Sicilia (44,2 milioni), la
Campania(31 milioni)eil Veneto (30 milioni). Gli esborsi più
pesanti per le tasche dei cittadini si misurano in Valle d’Aosta
(4.617 euro ogni 100 abitanti), in
Molise (1.324 euro) e Basilicata
(1.302 euro).
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QuantopesailfunzionamentodelConsiglioregionalesuicontidelleRegioni

INDENNITÀ

Regioni

Regioni

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

7.174.401

162

19 Bolzano

nd

—

442

20 Liguria

nd

—

422

21 Trento

nd

—

4.176

11 Puglia

5.400.000

1.689

3 Basilicata

7.330.221

1.248

4 Sardegna

20.276.679

1.210

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

10 Lazio

24.150.000

2 Molise

5 Umbria

Per 100
Totale abitanti

15.736.040

5.354.482

1 Valle d’Aosta

18 Emilia R.

VITALIZI (*)
Per 100
Totale abitanti

Regioni

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

—

313

2 Marche

nd

—

309

21 Trento

nd

—

4.815.790

1.506

2 Valle d’Aosta

1.489.339

1.161

16.834.508

1.005

4 Friuli V. G.

7.776.751

629

5 Basilicata

3.106.086

529

21.060.240

417

7 Abruzzo

5.531.314

412

8 Umbria

3.052.263

337

9 Calabria

6.291.678
12.644.115

6 Sicilia

10 Puglia

Per 100
Totale abitanti

11 Lazio

1 Molise

3 Sardegna

Regioni

GRUPPI CONSILIARI

Regioni

Per 100
Totale abitanti

Regioni

165

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

229

19 Toscana

710.359

19

9.190.853

186

20 Puglia

731.306

18

1.649.195

182

21 Lazio

nd

—

2.000.000

625

11 Piemonte

2 Trento

2.467.344

466

12 Bolzano

584.827

456

4 Liguria

5.782.204

358

5 Sardegna

5.152.462

308

13.712.000

271

7 Friuli V. G.

2.946.724

238

8 Calabria

4.609.046

9 Veneto
10 Umbria

3 Valle d’Aosta

6 Sicilia

Per 100
Totale abitanti

7.365.329

1 Molise

PERSONALE

Regioni

Per 100
Totale abitanti

Regioni

Per 100
Totale abitanti

1 Valle d’Aosta

5.920.539

4.617

11 Calabria

11.480.608

571

2 Molise

4.233.697

1.324

12 Campania

31.086.556

533

3 Basilicata

7.648.349

1.302

13 Piemonte

22.672.296

509

4 Sardegna

21.420.499

1.279

5.631.024

348

5.522.413

1.043

15 Emilia R.

14.660.823

331

16 Lombardia

17.284.229

174

6 Abruzzo

12.740.881

949
17 Marche

2.261.143

144

7 Umbria

8.238.834

909

18 Puglia

1.582.014

39

44.218.000

875

19 Toscana

nd

—

3.545.872

698

20 Lazio

nd

—

30.031.448

608

21 Friuli V. G.

nd

—

5 Trento

8 Sicilia
9 Bolzano
10 Veneto

14 Liguria

Gianni
Trovati

L’autonomia
nonpuòpiù
giustificare
il caosdei conti

Le graduatorie delle spese

Per 100
Totale abitanti

L’ANALISI

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)

U

n Comune di mille
anime, con livelli di
spesa che non
superano il milione all’anno,
è sottoposto alla verifica
professionale di un revisore
dei conti, che ora sarà
estratto a sorte in Prefettura
per garantire l’indipendenza
del controllore dal
controllato. Se gli abitanti
sono 15mila (e la spesa,
quindi, arriva a 13-15 milioni
all’anno), i revisori diventano
tre. Una Regione, nonostante
i suoi bilanci multimiliardari,
può sostanzialmente fare
quello che vuole: al punto che
il collegio dei revisori dei
conti può anche essere
formato dagli stessi
consiglieri regionali, ben
distribuiti fra maggioranza e
opposizione, e in qualche
caso il politico che lo
presiede riceve anche
un’indennità aggiuntiva.
Basta questo paradosso a
spiegare i frutti perversi di
un’autonomia spesso
malintesa e malgestita, che
ha finito per lasciare alla
buona volontà dei singoli il
rispetto di regole elementari,
non solo in tempi di crisi di
finanza pubblica. Proprio a
causa di questa autonomia,
anche la manovra-bis di
Ferragosto 2011 non ha
potuto far altro che chiedere
alle Regioni di dotarsi di
revisori dei conti
professionisti, oltre che di
ridurre il numero di posti in
consiglio e in Giunta (se ne
parla nella pagina a fianco).
Anche contro questa via
«indiretta» (le Regioni
devono rispettare questi
parametri per essere
considerate «virtuose» e
sperare in qualche sconto nei
tagli di finanza pubblica) 13
Regioni hanno fatto ricorso
alla Corte costituzionale, e
quelle a Statuto autonomo
l’hanno spuntata. I "consigli"
della manovra su revisione
dei conti e limiti agli organi
politici - hanno stabilito a
luglio i giudici delle leggi
nella sentenza 198/2012 - si
applicano solo alle Regioni
ordinarie: tra le ricorrenti,
giusto per cronaca, c’era
anche il Lazio, accompagnato
da amministrazioni di
centro-destra come
Lombardia e Calabria e di
centrosinistra come Emilia
Romagna e Umbria. Nel
2006, del resto, la Campania
guidata allora da Antonio
Bassolino impugnò i tagli del
10% alle indennità della
politica regionale chiesti da
Giulio Tremonti nella
Finanziaria dell’anno prima,
e vinse: in Puglia 32
consiglieri si presentarono
puntuali alla cassa
pretendendo la restituzione
degli arretrati. 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.
La stessa commissione
parlamentare per
l’attuazione del federalismo
impiegò mesi nel tentativo di
"armonizzare" i bilanci delle
Regioni per capire quanto
spendeva ciascuna per i
diversi servizi. Ora la riforma
della contabilità tenta
faticosamente di fare ordine,
ma non basta: controlli
interni ma indipendenti e
schemi di bilancio univoci (e
magari disponibili su
Internet) sono il minimo per
ripartire alla ricerca di una
credibilità perduta.
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