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«L’efficienza veneta risparmia miliardi»
«Ne potrebbe tagliare ben 28 all’anno se lo Stato adottasse il modello della PA che s’è affermato
nella nostra regione»

Il Presidente di Unioncamere,
Federico Tessari assieme a Marino Finozzi e all’assessore Sartor

VENEZIA
Uno Stato a carattere federale che prendesse ad esempio l’efficienza sul piano fiscale e di spesa del
Veneto potrebbe risparmiare (rispetto all’Italia di adesso) 28 miliardi di euro di spesa pubblica. Lo ha
sostenuto il presidente dell’Unioncamere del Veneto, Federico Tessari, intervenendo al convegno nel
quale sono stati presentati i dati del 4° “Quaderno di ricerca” dedicato al federalismo fiscale. Se in Italia
la Pubblica Amministrazione assorbe circa il 50% della spesa statale, essendo la maggior “azienda” del
Paese, il Veneto ha invece 48 dipendenti pubblici ogni mille abitanti, rispetto a una media nazionale di
57. I costi della pubblica amministrazione nel Veneto, secondo Tessari, sono quindi molto più bassi che
nel resto del Paese «ed è maturo il tempo per attuare politiche differenziate su base regionale, non
penalizzanti come il patto di stabilità o gli studi di settore».
I dati contenuti nel quarto “Quaderno di ricerca”, promosso nell’ambito dell’Osservatorio regionale
sul federalismo e la finanza pubblica istituito dal Consiglio Regionale, dicono che il Veneto registrava
nel 2007 un residuo fiscale di 20,9 miliardi di euro, ossia 4.315 euro per abitante, il valore più elevato
degli ultimi dieci anni.
Il Veneto è terzo nella graduatoria delle regioni in avanzo finanziario procapite, insieme a Lombardia
(7.771 euro) ed Emilia Romagna (4.478 euro). Ogni 100 euro che i contribuenti veneti versano alla
pubblica amministrazione, solo 70 vanno a beneficio dei residenti sotto forma di servizi. «Pertanto - ha
detto Tessari - sono sempre e solo le medesime regioni a contribuire positivamente alla perequazione
territoriale, che allo stato attuale non sembra aver sortito alcun effetto positivo per lo sviluppo
economico delle regioni del Mezzogiorno».
Al confronto promosso dall’Uniooncamere sono intervenuti anche il presidente del Consiglio regionale
Veneto, Marino Finozzi, e l’assessore all’economia, Vendemiano Sartor. Parlando del federalismo,
l’assessore ha spiegato che si tratta di una scommessa che vogliamo e che dobbiamo vincere perchè
sono i veneti stessi che lo chiedono con sempre maggiore insistenza e con grande determinazione».
Un disegno che, secondo Sartor, chiederà il rispetto dei principi di responsabilità e buon andamento
delle pubbliche amministrazioni, «con la conseguenza che ciascun ente territoriale dovrà essere
misurato alla luce del criterio dell’efficienza, secondo parametri validi sull’intero territorio nazionale».
«Di fronte a questi dati e alla evidenza di questi numeri - ha osservato da parte sua Finozzi - viene da
chiedersi perchè il federalismo fiscale faccia così fatica ad imporsi e non venga ritenuto una opportunità
per il Paese».
«Non vorrei - ha aggiunto - che sia proprio la scarsa conoscenza di queste cifre a far paura e ad
impedire che sulla questione si operi un ragionamento scevro da luoghi comuni e pregiudizi, come
quello che prefigura una catastrofe per il Sud se passasse il federalismo fiscale. Un diverso regime

fiscale sarebbe infatti non solo una opportunità per le regioni più dinamiche del Nord ma, in prospettiva,
anche per quelle del Mezzogiorno».
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Federalismo. Un convegno di Unioncamere

Spesa pubblica Veneto modello per lo Stato
Tessari: «Roma potrebbe risparmiare 28 miliardi»
Uno Stato a carattere federale che prendesse ad esempio l’efficienza sul piano fiscale e di spesa del
Veneto potrebbe risparmiare (rispetto all’Italia di adesso) 28 miliardi di euro di spesa pubblica. Lo ha
sostenuto il presidente dell’Unioncamere del Veneto, Federico Tessari, intervenendo ieri al convegno
nel quale sono stati presentati i dati del 4° Quade rno di ricerca dedicato al federalismo fiscale. Se il
Italia la pubblica amministrazione assorbe circa il 50% della spesa statale, essendo la maggior
«azienda» del Paese, il Veneto ha invece 48 dipendenti pubblici ogni mille abitanti, rispetto a una
media nazionale di 57. I costi della pubblica amministrazione nel Veneto, secondo Tessari, sono quindi
molto più bassi che nel resto del Paese «ed è maturo il tempo per attuare politiche differenziate su
base regionale, non penalizzanti come il patto di stabilità o gli studi di settore».
I dati contenuti nel quarto Quaderno di ricerca - promosso nell’ambito dell’Osservatorio regionale
sul federalismo e la finanza pubblica istituito da consiglio regionale - dicono che il Veneto registrava nel
2007 un residuo fiscale di 20,9 miliardi di euro, 4.315 euro per abitante, il valore più elevato degli ultimi
10 anni. Il Veneto guida la graduatoria delle regioni in avanzo finanziario procapite, insieme a
Lombardia (7.771 euro) ed Emilia Romagna (4.478 euro). Ogni 100 euro che i contribuenti veneti
versano alla pubblica amministrazione, solo 70 vanno a beneficio dei residenti sotto forma di servizi.
«Ergo», ha detto Tessari, «sono sempre e solo le medesime regioni a contribuire positivamente alla
perequazione territoriale, che allo stato attuale non sembra aver sortito alcun effetto positivo per lo
sviluppo economico delle regioni del Mezzogiorno».
Al confronto promosso dall’Unioncamere sono intervenuti il presidente del consiglio regionale Veneto,
Marino Finozzi, e l’assessore all’economia, Vendemiano Sartor. Parlando del federalismo, quest’ultimo
ha detto di aver piena fiducia «nel progetto riformatore messo in essere dal governo nazionale». Un
disegno che, secondo Sartor, chiederà il rispetto dei principi di responsabilità e buon andamento delle
pubbliche amministrazioni, «con la conseguenza che ciascun ente territoriale dovrà essere misurato
alla luce del criterio dell’efficienza, secondo parametri validi sull’intero territorio nazionale».

Il Mattino di Padova
Federalismo. Unioncamere regionale fa i conti

Usando il modello veneto risparmi per 28 miliardi
(DANIELE PAJAR)

VENEZIA. La somma dei modelli fiscali, ragionando oggi in chiave federalista, di Veneto e Lombardia
sono il meglio che c’è in Italia: se applicati a tutte le regioni consentirebbero un risparmio sulla spesa
pubblica di oltre 140 miliardi. Il dato emerge dal quarto Quaderno di Ricerca su «Responsabilità e
federalismo» stilato da Unioncamere del Veneto. «Considerando poi i valori medi del solo Veneto,
come “spesa regionale ottimale standard” - spiega il Presidente di Unioncamere Federico Tessari - il
risparmio potrebbe sfiorare i 28 miliardi (1,9 per cento del Pil), di cui 16,5 sulla spesa per il personale e
11,3 sulla spesa per consumi intermedi. Ciò potrebbe comportare un riequilibrio a favore della spesa
per investimenti e dei servizi e si potrebbe ridurre la dimensione del pubblico impiego a 3 milioni dai 3,6
attuali».
«Di fronte alla evidenza dei numeri - ha osservato il Presidente del Consiglio Regionale, Marino
Finozzi, che è intervenuto alla presentazione del Quaderno, con il federalismo - viene da chiedersi
perché il federalismo fiscale faccia così fatica ad imporsi e non venga ritenuto una opportunità per il
Paese».
Nel suo intervento l’assessore all’Economia del Veneto, Vendemiano Sartor, che con il federalismo
«ciascun ente territoriale dovrà finalmente essere misurato alla luce dell’efficienza, secondo parametri
validi sull’intero territorio nazionale».

