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Il bilancio 2006 è stato progettato per rispondere ad una duplice esigenza: proseguire nelle 
azioni di sviluppo dell’economia campana, tenendo, nel contempo, sotto controllo la situazione 
economico-finanziaria dell’ente, al fine di renderlo funzionale alle azioni di governo che la Regione 
intende mettere in campo. 

 
Un bilancio di previsione che recupera, altresì, il proprio corretto tempo di elaborazione per 

consentire un dibattito sereno e costruttivo sugli obiettivi che si intendono perseguire attraverso le 
previsioni di spesa. 

 
L’esigenza primaria è stata quella di costruire una manovra di largo respiro articolata su basi 

poliennali che consenta di realizzare le seguenti condizioni: 
 
• un efficiente collegamento tra spesa corrente e spesa di investimento, in funzione del 

conseguimento di maggiori livelli di produttività; 
 
• l’introduzione di una modalità di controllo di gestione finalizzata alla verifica costante 

tra impegni, impieghi e risultati; 
 

• il riordino delle procedure di formazione delle poste contabili, soprattutto in rapporto ai 
titoli della entrata; 

 
• una significativa riduzione delle spese di parte corrente non collegate alla produzione di 

servizi. 
 

I contenuti della legge finanziaria nazionale, che riduce sensibilmente i trasferimenti  ed 
impone un drastico abbattimento delle spese in c/esercizio (- 3,8 %), costringono la stesura del 
documento di previsione per l’anno 2006 entro limiti rigorosi. 

 
In maniera contraddittoria la finanziaria consente una lievitazione della spesa in c/capitale, 

comprimendo contemporaneamente tutte le partite correnti indispensabili all’attivazione ed alla 
manutenzione degli investimenti. 

 
Questa condizione di base impone una vera e propria riscrittura del bilancio che viene 

sempre più caratterizzata dal transito di risorse dalla gestione ordinaria alla spesa di investimento.  
 
La programmazione per obiettivi dovrà sostenere la nuova impostazione, in considerazione 

del fatto che solo in corrispondenza del perseguimento dei risultati realizzativi si potrà giustificare 
un ragionato incremento della spesa corrente. 

 
Il processo di riorganizzazione dei fattori produttivi dovrà interessare tutte le aree ed i settori 

regionali. 
 
Andranno, altresì, verificati gli interventi diretti e le effettive utilità delle partecipazioni 

regionali. 
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 Allo stesso modo i soggetti attuatori degli interventi - pubblici e privati - andranno 
sottoposti ad un sistema di regole che vincoli i trasferimenti finanziari al raggiungimento di risultati 
che siano il più vicino possibile alle previsioni: la performance di spesa dei fondi ordinari e 
strutturali, pur fortemente migliorata in questi ultimi anni, richiede un ulteriore sforzo di 
adeguamento, anche sollecitando una migliore organizzazione dei soggetti terzi destinatari di 
risorse. 

 Il meccanismo di spesa, dunque, va governato in raccordo con il sistema delle autonomie 
locali, che dovranno essere messe in condizione di operare in forma sinergica con la 
programmazione regionale, alimentandola costantemente di contenuti, partecipando delle scelte e 
assumendo impegni precisi in ordine alla corretta ed efficace attuazione degli interventi. 

 
Una ulteriore priorità è rappresentata dalla capacità di attrazione di risorse esterne, che può 

manifestarsi solo in presenza di un articolato e qualificato livello di programmazione pluriennale. 
 
 Il partenariato pubblico - privato va individuato quale modalità prevalente di cooperazione 

tra i soggetti economici di istituzione regionale. 
 
 Allo scopo sarà indispensabile dotarsi di opportuni strumenti finanziari che consentano la 

condivisione di obiettivi economici ricadenti nella sfera del  pubblico interesse.  
 
I settori delle infrastrutture primarie (acqua, energia, aree dimesse) possono rappresentare gli 

ambiti di prima applicazione di un nuovo modello di intervento, generatore di ricchezza e valore 
aggiunto. 

 
 In questo senso le risorse regionali dovranno produrre effetti moltiplicativi, ed il bilancio 

andrà attrezzato con apposite strumentazioni. 
 
Il quadro generale delle previsioni di intervento che scaturisce da una organica politica 

regionale di sviluppo che raggruppa tutte le fonti di risorse disponibili si concentra sui seguenti 
obiettivi: 

 
• sostegno allo sviluppo locale;  

 
• attrazione di  investimenti;  

 
• efficienza nell’utilizzo dei fondi europei; 

 
• sviluppo infrastrutturale;  

 
• sostegno al turismo ed ai beni culturali; 

 
• innovazione, ricerca e sostegno all’Università; 

 
• potenziamento dei servizi.  

 
Per quanto riguarda, invece, le politiche sociali, l’attività della Regione, sempre senza 

trascurare tutti gli altri interventi del settore, sarà concentrata sui seguenti obiettivi: 
 

• sostegno al reddito; 
 

• riorganizzazione del sistema sanitario regionale. 
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Le politiche di intervento della regione si inseriscono, però, in un quadro congiunturale 

locale e nazionale certamente non favorevole. 
 
La legge finanziaria 2006, varata dal Consiglio dei Ministri ed attualmente in discussione al 

Parlamento, contiene disposizioni che hanno un impatto fortemente negativo sulla finanza locale. 
Altro elemento di preoccupazione è la mancata ridefinizione dei meccanismi strutturali del 

federalismo fiscale contenuti nel decreto legislativo n.56/2000 che, se applicati senza alcun 
correttivo, non potranno che alimentare ulteriormente le gravi criticità già esistenti  in un settore 
fondamentale come la sanità.  

 
Elemento importante della manovra è sicuramente quello relativo alla spesa sanitaria. 
 
Tale spesa è finanziata, come si sa, con le risorse provenienti dall’I.R.A.P., destinate 

specificamente al settore, dall’addizionale regionale all’I.R.P.E.F., dalla compartecipazione 
all’I.V.A. nazionale e dal fondo perequativo sulla compartecipazione all’I.V.A. 

 
Questo meccanismo, attuato con il concerto della Conferenza Stato - Regioni e della 

deliberazione del CIPE sulla base di criteri predeterminati, ha sempre comportato la sottostima della 
quota destinata alla Regione Campania. 

 
Sulla base di ciò la Regione ha attivato tutta una serie di azioni, anche giurisdizionali, che 

hanno portato all’accordo cd. di “Reggio Calabria”, con il quale è stato contenuto il forte impatto 
negativo derivante dall’applicazione dei meccanismi del decreto legislativo n.56/2000. 

 
Tale accordo, però, riverbera i suoi effetti fino al 31/12/2005, lasciando del tutto scoperto il 

quadro normativo dal primo gennaio 2006 in poi. 
 
Tale premessa è indispensabile per far comprendere come l’attuale sofferenza finanziaria del 

settore, almeno in quota parte, è la logica conseguenza della sottostima del fondo sanitario 
assegnato alla Regione Campania. 

 
Ovviamente la restante parte è imputabile alle diseconomie prodotte dal settore che 

sicuramente richiedono accurati correttivi, tanto è vero che l’esecutivo, con proprio deliberato, ha 
programmato un piano di risparmio triennale (2006/2008) calcolato sul costo della produzione al 
31/12/2004 con un obiettivo di risparmio nel triennio pari al 13,4%. 

 
Per quanto riguarda il ripiano del disavanzo prodotto dal settore a tutt’oggi è stato necessario 

reperire congrue risorse da attribuire alla Società a ciò deputata, ai  sensi dell’art.7 della L.R. 
n.28/2003, attraverso l’introduzione dell’incremento dello 0,5% dell’addizionale regionale 
sull’I.R.P.E.F., ritenendo tale operazione equa proprio perché tale imposta, basata sulla 
progressività, incide in modo incrementale rispetto al reddito posseduto.  

  
Dopo tale breve ma doverosa introduzione, si passa ora ad esaminare nel dettaglio il bilancio 

annuale 2006 a legislazione vigente (ovvero senza tener conto degli effetti finanziari derivanti dalle 
disposizioni che si intende adottare con la legge finanziaria regionale e norme collegate). 
 

In primo luogo occorre ricordare che il suddetto bilancio si compone degli stati di 
previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo. 
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Per ciascuna unità previsionale di base e per le contabilità speciali gli stati di previsione 
indicano: 

 
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a 

quello cui il bilancio si riferisce; 
 
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza 

l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce; 
 

c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel medesimo esercizio, senza alcuna distinzione tra riscossioni e pagamenti in 
conto competenza ed in conto residui. 

 
Per quanto riguarda il punto a), la previsione dei residui non forma oggetto di approvazione 

da parte del Consiglio Regionale, giusto il disposto del punto 4 dell’art.15 della legge regionale di 
contabilità n. 7/2002. 
 

Va, comunque, ricordato che i residui iscritti in bilancio sono da considerare 
necessariamente presunti, atteso che nel corrente esercizio finanziario sono ancora in corso, per 
quanto riguarda la competenza, le fasi dell’accertamento e dell’impegno delle previsioni di entrata e 
spesa, con eventuale formazione di residui se tali poste non verranno interamente riscosse o 
liquidate, mentre, per quanto riguarda i residui provenienti da esercizi precedenti al 2005, sono 
ancora in corso le fasi della riscossione e della liquidazione, per cui la consistenza dei residui iscritti 
attualmente nel bilancio 2006 risulterà sicuramente diversa dalla effettiva quantificazione degli 
stessi alla chiusura dell’esercizio 2005. 
 

Per quanto riguarda il punto b) - stanziamenti di competenza – si ricorda che nella proposta 
di bilancio 2006 sono iscritte solo le entrate e le spese di competenza che formano oggetto 
dell’approvazione del Consiglio Regionale, al netto delle economie di spesa correlate ad entrate con 
vincolo di destinazione già accertate nel precedente esercizio, così come definite dal comma 2, 
punto a), dell’art. 41 della L.R. n. 7/2002. 
 

L’iscrizione nel bilancio 2006 delle suddette economie correlate ad  una posta contabile di 
pari importo alla entrata, costituente l’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata, infatti, è 
di competenza della Giunta Regionale, giusto quanto disposto dall’art. 29, comma 4, lettera d,  della 
L.R. n. 7/2002. 

 
Detta operazione, però, potrà essere effettuata solo al termine dell’esercizio finanziario 2005 

quando sarà possibile accertare  tutte le risorse  non utilizzate nel corso del medesimo esercizio.  
 
  Ciò premesso, appare opportuno fornire un quadro sintetico sia per quanto riguarda l’entrata 
che per quanto riguarda la spesa. 
 
 
ENTRATA 

Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di 
essi devoluti alla Regione, ivi comprese le relative sanzioni 

Imposta  regionale sulle concessioni dello Stato (L.R. 26.01.1972, n. 1)  
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 Tale imposta è fissata dalla L.R.n.1/72 nella misura del 10% del canone di concessione 
versato dai concessionari allo Stato.  
 

Essa può essere comunque fissata fino ad un massimo del 300% del canone pagato allo 
Stato.  

 
La Giunta Regionale, con propria delibera, ha delegato ai Comuni l’esercizio delle funzioni 

relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo ad essa 
conferite con la lettera l) del comma 2 dell’art. 105 del D.lgs. n.112/98. 

 
A parità di aliquota (10% del canone statale), si ipotizza - quale previsione di entrata per 

l’anno 2006 - il valore di euro 500.000,00. 
 

 Nessuna previsione può essere effettuata per quanto concerne le entrate derivanti da sanzioni da 
irrogare a fronte delle violazioni alla disciplina del tributo . 
 
 
Tasse sulle concessioni regionali  (D. lgs.  22.06.1991, n. 230 e  successive modifiche)   
 
Prioritariamente occorre far rilevare che la legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, legge finanziaria 
regionale per l’anno 2001, all’art. 1, ha disposto la disapplicazione delle tasse annuali di rinnovo 
delle concessioni regionali, in attuazione del disposto dell’art. 55 del D.lgs. n. 446/97, limitatamente 
agli atti rilasciati in favore di soggetti che già scontano l’Imposta regionale sulle attività produttive, 
continuando ad applicare la tassa di rilascio per tutte le categorie elencate nella tariffa allegata alla 
L.R. n. 44/93, nonché la tassa annuale collegata ad attività di natura ludico- ricreativa.  

 
Pertanto, anche in considerazione dell’andamento verificatosi negli ultimi anni, si prevede 

che il gettito realizzabile da tale forma di tassazione per l’esercizio finanziario 2006 possa 
ammontare a circa euro 250.000,00.  

 
  
Tasse sulle CC. RR. (TITOLO II  D.LGS. N. 230/91, L.R. N. 45/93 E L.R.  N. 8/96)  
 

Il gettito relativo a tali tasse di concessione risulta essere abbastanza stabile.  
 
Sulla base di tali considerazioni si ritiene di poter prevedere una entrata a tale titolo pari ad 

euro 3.500.000,00.  
 

Tassa automobilistica regionale  (LL.RR. 18.01.1991, n. 3,  7.12.1993, n. 45,  art. 17, comma 
16, e Legge 27.12.1997, n. 449)   

Il 31 dicembre 2005 rappresenta il termine per l’accertamento delle violazioni a tre annualità 
di imposta: il 2000, il 2001 ed il 2002. 

 
 Per quella data sarà completata la campagna di contestazioni delle violazioni alla disciplina 

del tributo riscontrate con consequenziale invio di comunicazioni di irregolarità che raggiungeranno 
un numero importante di cittadini. 

 
 Da tale attività ci si aspetta, oltre al recupero delle imposte eventualmente risultanti non 

versate, anche un effetto deterrente all’assunzione di comportamenti omissivi da parte dei soggetti 
passivi che dovrebbe avere un “autonomo” impatto positivo sul gettito.  
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Quindi, sulla scorta di tali considerazioni, con riferimento ai dati relativi al gettito dell’anno 

2004 e nella parziale conoscenza dei dati di riscossione per il 2005, si propone, quale stanziamento 
previsionale per anno 2006, l’appostazione della somma di euro 319.500.000,00. 

 
Per la determinazione della previsione relativa ai proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie 

comminate in via amministrativa per mancato pagamento delle tasse auto un preliminare richiamo 
va fatto alle criticità emerse nell’ambito delle attività di accertamento delle violazioni della 
disciplina del tributo, relativamente all’annualità 1999, condotte nell’anno 2002.  

 
Rispetto a tali criticità - che portarono alla contestazione di un enorme numero di posizioni 

ritenute irregolari - è possibile affermare che oggi sia in avanzato stato di realizzazione un 
programma di attività che consente di riferire le verifiche ad una base dati più affidabile che - 
ragionevolmente - determinerà una riduzione del contenzioso su base annua a circa 1/3 di quello 
verificatosi nel 1999. 

 
 Ciò, se confermato nei fatti, dovrebbe far assestare - al lordo degli effetti di deterrenza attesi 

dall’esito della campagna di verifiche per gli anni 2000, 2001 e 2002 - a circa 400.000 il numero di 
posizioni irregolari da verificare e perseguire. 

 
 Si ritiene ragionevole che tale numero possa essere abbattuto di un 1/3 per effetto della 

campagna di accertamenti in corso, nonché dell’ulteriore recupero di qualità dei dati in archivio 
ottenibile anche attraverso altre fonti.  

 
Quindi, con riferimento al termine di decadenza del 31 dicembre 2006 per il recupero delle 

tasse non pagate nel precedente anno di imposta 2003, si può ipotizzare un volume di contestazioni 
per violazioni alla disciplina del tributo di circa 266.667 (2/3 di 400.000), per un valore medio 
unitario stimato di circa 215 euro (per quota capitale + sanzioni + interessi, come da valori ancora 
provvisori del contenzioso 2000/2001/2002), e quindi stimare un dato arrotondato di accertamento 
pari ad euro 57.300.000,00. 

 

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, comma 24, Legge 
28.12.1995, n. 549)   

La Regione Campania non ha a tutt’oggi determinato con propria legge l’ammontare 
dell’imposta per kg di rifiuto conferito nell’ambito della facoltà prevista dall’art.3, comma 29, della 
legge n. 549/95, per cui il conferimento dei rifiuti vengono colpiti dal tributo previsto dalla citata 
legge in misura di 10 e 20 lire/kg.  

 
Con ciò si è rinunciato, di fatto, a perseguire la piena realizzazione delle finalità attribuite 

dal legislatore nazionale al tributo. 
 
Infatti, per questo tributo, i cui introiti hanno specifica destinazione così come stabilito dalla 

citata legge n. 549/95 e di seguito specificato, la normativa regionale avrebbe dovuto differenziare 
gli importi per tipologia di rifiuto e per modalità d conferimento: 

• il 10% è di spettanza delle province; 

• il 20%, al netto della predetta quota alle province, affluisce in un apposito fondo destinato a 
favorire la minore produzione di rifiuti, attività di recupero di materie prime e di energia, 
recupero di aree degradate e l’avvio del finanziamento dell’Agenzia regionale per 
l’ambiente. 
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Per quel che attiene le previsioni di gettito, tenendo conto delle prescrizioni normative circa 

le future consentite modalità di smaltimento definitivo dei rifiuti, delle previsioni di cui al Piano 
regionale di smaltimento, nonché dello stato di attuazione dello stesso, l’andamento dell’entrata nel 
corso degli ultimi esercizi, tutte tendenti a determinare la riduzione della massa conferita e la 
contestuale modifica qualitativa della medesima in tipologie scontanti aliquote di imposta ridotte al 
20%, l’aspettativa di gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale nel 2006, 
verosimilmente, non può essere superiore ad euro 700.000,00.  

 
In riferimento invece alla previsione relativa ai proventi derivanti dalle sanzioni per 

violazione alle norme sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  la previsione - 
sulla base dell’esperienza - può essere stimata in un importo non superiore ad euro 800.000,00.  

 

Addizionale sull’imposta di consumo gas metano (L.R. 03.04.1991, n. 7 e D.L. 20.10.1992, n. 
11)  

La naturale riduzione dell’incremento del numero di utenze per effetto della saturazione 
delle aree del territorio regionale da metanizzare con rete fissa e l’andamento dei gettiti relativi 
all’anno 2004, a consuntivo, e 2005 tendenziale, lascia prevedere un’entrata per l’anno 2006 non 
superiore a euro 22.500.000,00. 

 

Tassa  regionale per il diritto allo studio universitario  (art. 3, comma 20, Legge 28.12.1995, n. 
549)   

Con legge regionale 30 settembre, 2002, n. 21 si è provveduto ad elevare l’importo di tale 
tassa ad euro 62,00, determinando - in sostanza - un arrotondamento dell’importo unitario dovuto. 

 
 In considerazione anche all’andamento dell’entrata per gli anni 2004/2005 si ritiene 

congruo prevedere un gettito di circa  euro14.000.000,00.  
 

Proventi derivanti dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sul consumo di consumo gas 
metano alle utenze esenti dall’applicazione dell’imposta erariale (L.R. 03.04.1991, n. 7 e D.L. 
20.10.1992, n. 11)  

Per la quantificazione delle entrate derivanti da utenze esenti dall’imposta erariale, da 
assoggettare ad una imposta regionale sostitutiva, anche in considerazione dell’andamento 
dell’entrata nell’ultimo periodo, si prevede di realizzare per l’anno 2006 un importo di euro 
230.000,00. 

 

Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa per 
trasgressioni all'addizionale sull'imposta di consumo Gas metano (Legge n.398/90, L.R. 
n.7/91)   

L’intensa azione di vigilanza condotta dagli Uffici sul corretto adempimento degli obblighi 
di legge da parte dei soggetti passivi del tributo comporterà - nel corso dell’anno 2006 - la 
definizione delle attività dell’ accertamento di violazioni e consequenziale irrogazione di sanzioni 
per l’esercizio finanziario 2005 e coda del 2004.  
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Pertanto, in considerazione delle attività già svolte per le annualità precedenti e dei risultati 
provvisori di quelle riferite all’annualità corrente, è possibile prevedere entrate a titolo di tale 
imposta sostitutiva non superiori ad  euro 230.000,00.     
 

Imposta regionale  sulla benzina per autotrazione  

 
L’imposta in questione è stata istituita dalla Regione Campania a decorrere dall’1/1/2004. 
 
 L’importo dovuto è pari ad euro 0.0258 per ogni litro di benzina.  
 
I dati attualmente in possesso del competente Settore, relativi ai versamenti ed alle 

dichiarazioni dell’anno 2004, nonché di dati parziali relativi all’annualità in corso, lasciano 
ipotizzare, al momento, una previsione per l’esercizio 2006 non superiore ad  euro 36.500.000,00.  
  

Quota regionale dell’Accisa sulla benzina per autotrazione  

 
I dati disponibili, relativi ai primi cinque mesi dell’ anno in corso, indicano che l’entrata da 

accisa si attesta sui 70milioni di euro.  
 
Il raffronto con il gettito del medesimo periodo degli anni precedenti non risulta 

univocamente indicativo della performance annuale, anche perché le rimesse statali, storicamente, 
non mostrano una regolarità affidabile. 

 
Pertanto, con riferimento all’andamento storico ed alle oscillazioni di gettito del tributo, si 

ipotizza una previsione di gettito non superiore ai 195.000.000,00 di  euro. 
 
 

Per quanto attiene il sistema di Entrate collegate al cd. “Federalismo fiscale”: 
 
• Imposta regionale sulle attività produttive 
• Addizionale regionale all’I.R.P.E.F. 
• Compartecipazione al gettito dell’Imposta sul Valore Aggiunto  
• Fondo di Perequazione 
 
così come disciplinate dalle singole norme istitutive e successive modifiche ed integrazioni e dal 
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in considerazione della stretta interdipendenza dei 
relativi gettiti/quantificazione dei trasferimenti (integralmente o pro-quota considerati) in termini di 
destinazione, si provvederà ad una trattazione congiunta dell’esposizione delle singole previsioni di 
gettito attese con indicazione delle motivazioni a supporto delle stime effettuate. 

 
Rileva segnalare, in via preliminare, che, non essendo intervenuti - nella tempistica 

legislativamente indicata - i DD.P.C.M. attuativi delle norme di cui all’art. 2, comma 4 del D.lgs. n. 
56/2000, tutti i valori sono caratterizzati da un elevato grado di incertezza. 

 
Né risulta alcuna proposta di riparto del Fondo sanitario nazionale - parte corrente per l’anno 

2006. 
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In base a tali premesse e con tutte le cautele del caso, è ipotizzabile formulare le seguenti 
stime:  
 
1)   Imposta regionale sulle attività produttive – D. lgs. 15.12.1997, n. 446    

 
In assenza dei supporti normalmente utilizzati per la costruzione delle voci dei bilanci 

regionali legate ai meccanismi del decreto legislativo n. 56/2000, rappresentati dalla Delibera 
C.I.P.E. di riparto del Fondo sanitario nazionale di parte corrente nonché dai DD.P.C.M. attuativi 
delle norme di cui all’art. 2, comma 4 del D.lgs. n. 56/2000, si ritiene possibile tener conto, almeno 
ai fini della stima del gettito I.R.A.P. e dell’Addizionale regionale all’I.R.P.E.F., dei seguenti 
elementi: 
 
• Nel D.P.E.F. 2006/9, la previsione di variazione delle entrate tributarie del 2006 rispetto al 

2005, con riferimento alle imposte indirette, è indicata in circa +3%, pertanto, nella sola 
conoscenza del gettito realizzato nel 2004 per addizionale regionale all’I.R.P.E.F ed 
I..R.A.P., tra l’altro - in assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione 
finanziaria centrale - desunti dalla deliberazione CIPE per l’anno di riferimento, si potrebbe 
valutare l’applicabilità di un criterio previsionale generale che tenga conto di tale 
proiezione, sebbene il dato non sia disaggregato per tipologia di tributo.  

 
• Nella stesso documento previsionale si rappresenta il dato assestato delle entrate tributarie 

per il 2006 comunque sensibilmente superiore a quello del 2005 ed anche a quello 
consuntivo 2004 (circa +1,5%). 

 
• Tuttavia, oltre tali elementi, occorre comunque prudenzialmente considerare il possibile 

impatto delle modifiche alla composizione della base imponibile (in senso erosivo) 
realizzate con la legge finanziaria per il 2005  (il cui effetto non è ancora noto), nonché gli 
effetti che potrebbero (comunque ed in attesa di un intervento normativo risolutivo) essere 
determinati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156/2001 che, pur riconoscendo la 
legittimità dell’imposta, ha aperto uno spiraglio sulla possibilità di ottenerne la 
disapplicazione per determinate forme di attività. Ciò ha già determinato un copioso 
contenzioso che, spesso, si è risolto nel riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta 
versata. A ciò si aggiunga l’incertezza creatasi in attesa della pronunzia della Corte di 
Giustizia, in ordine alla compatibilità dell’imposta con il divieto della doppia imposizione 
vigente nell’Unione, per sospetta sovrapposizione della relativa base imponibile con quella 
I.v.a.. Vieppiù, trattandosi di un tributo autoliquidato, non è da escludersi la possibilità che 
si verifichino, da parte di taluni contribuenti che si riconoscano nelle condizioni paventate 
dalla Corte Costituzionale, autonome scelte di disapplicazione dell’imposta. E l’effetto netto 
di tali componenti non è certamente stimabile. 

 
• D’altra parte, per il 2006 risultano abbastanza condivise le aspettative di una moderata 

ripresa economica che dovrebbe consentire – a disciplina invariata - delle buone 
performance di gettito, in particolar modo per quei tributi più direttamente influenzati 
dall’andamento del P.I.L., quali l’I.R.A.P. 

 
• Per l’I.R.A.P. 2005, il gettito accreditato alla Regione Campania - e non ancora verificato - 

desumibile dai dati esposti nella deliberazione C.I.P.E. n. 47/2005 di riparto del Fondo 
sanitario per il medesimo anno, è di euro1.974.000.000 circa; 
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• Questo dato, laddove verificato, e con tutte le perplessità che la circostanza genera, già 

rappresenterebbe un incremento rispetto all’anno precedente di oltre il 6%; 
 
• Inoltre, va segnalato che, per l’anno 2006-– al netto di interventi del Legislatore comunque 

possibili - non dovrebbe più trovare applicazione il meccanismo di garanzia previsto dal  
d.lgs. n. 56/2000, che avrebbe dovuto garantire alle Regioni a S.O. il gettito I.R.A.P.. ed 
Addizionale regionale all’I.R.P.E.F., commisurata allo 0,5%, previsto in sede di costruzione 
della copertura dei fabbisogni sanitari, ovvero recuperare eventuali maggiori gettiti 
realizzati. Pertanto, eventuali minori gettiti rispetto alle previsioni poste alla base della 
costruzione della “copertura” del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il 2006 
dovrebbero cedere  a carico dei bilanci regionali. Quindi, più che mai, si impone un 
approccio prudenziale.  
 
Tutto ciò doverosamente premesso, appare comunque possibile un’appostazione di entrata 

sul capitolo dedicato che tenga conto di una aspettativa di gettito che sfiori i 2 miliardi di euro, 
quale prudenziale stima che presupponga una sostanziale tenuta del gettito complessivo.  

 
Infatti tale previsione risulta dall’applicazione di un tasso di crescita, rispetto alle indicazioni 

per il 2005, dell’1,25%, a fronte dei circa 3 punti percentuali di cui il D.P.E.F. accredita la crescita 
delle entrate (totali) da imposte indirette, segnalando che non vi è notizia circa l’effettiva intenzione 
del Governo di perseguire gli annunciati, ulteriori interventi legislativi che vadano ad incidere in 
senso erosivo sulla modalità di determinazione della base imponibile del tributo, ovvero nella 
direzione di una sostituzione dell’imposta con diverse fattispecie impositive.  
 
2)   Addizionale regionale all’IRPEF  - Art. 50, D. lgs. 15.12.1997, n. 446  

 
Il già citato D.lgs. n.56/2000 ha innalzato l’aliquota base di tale addizionale dallo 0,5% allo 

0,9%, prevedendo (in via ordinaria) la possibilità per le Regioni di innalzarla ulteriormente fino 
all’1,4%.  

 
Facoltà, questa, preclusa fino al 31 dicembre 2005 e fatta salva - oggi - l’ipotesi di interventi 

a copertura di disavanzi del settore sanitario, per specifica previsione dell’art. 3 della legge 
finanziaria dello Stato per l’anno 2003, poi reiterata dalle finanziarie successive fino alla legge 30 
dicembre 2004, n. 311. 

 
Anche per la stima di tale entrata, in assenza di elementi di miglior valutazione, si ritiene 

poter proporre il medesimo criterio indicato per l’I.R.A.P. basato sulla proposizione del gettito 
desunto dalla citata deliberazione C.I.P.E. n. 47/2005, indicandosi in euro 337,770 milioni 
l’appostamento sul pertinente capitolo di bilancio gestionale.  

 
Infatti si ritiene che, al netto di valutazioni di coerenza del dato con il quadro generale 

programmatico (come da D.P.E.F. citato), la flessione del gettito che trova rappresentazione nella 
deliberazione C.I.P.E. per il 2005 – seppur verificata -  possa essere assorbita, determinandosi 
quindi (almeno) il riallineamento della performance di gettito di competenza atteso con quella 
relativa all’anno 2004 (cfr. delibera CIPE n. 26/2004), dal dato relativo alle entrate tributarie 
esposto nel D.P.E.F. 2006/9 e dall’effetto sul gettito dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego 
che troverà realizzazione – anche con erogazione di arretrati – nel corso del 2006, che 
rappresentano anche materia imponibile ai fini I.R.A.P.   
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3)  Compartecipazione al gettito IVA - art. 2, comma 4, lett. a, D. lgs 18.02.2000, n. 56  e 
Fondo Perequativo ex art. 7 D. lgs. 18.02.2000, n. 56/2000   

 
Si ripete, anche per quest’anno non sono intervenuti - nei tempi normativamente stabiliti – i 

DD.P.C.M. attuativi delle norme di cui all’art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 56/2000 (peraltro quello 
relativo all’anno 2002 risulta oggetto di contenzioso tra Stato e Regioni e quelli relativi al 2003 e 
2004 mai emanati), pertanto l’esercizio della stima dei valori delle risorse di spettanza sconta 
necessariamente un’assoluta mancanza di validi elementi di valutazione. 

 
 A ciò si aggiunga che gli intervenuti “Accordi di Reggio Calabria” tra i Governatori 

regionali hanno, in qualche modo, rimesso in discussione l’intero meccanismo del decreto n. 
56/2000 e connessi effetti sulle risorse da assegnare alle diverse regioni, tra l’altro con esiti non 
ancora definitivamente stabiliti. 

 
 A ciò si aggiunga che tali accordi sembrerebbero coprire solo fino all’ anno 2005, lasciando 

un generico rinvio all’applicazione dell’art. 119 Cost. per il futuro. 
 
Ciò determina un elevato grado di incertezza che risulta amplificato anche dall’impatto 

dell’avanzamento dei meccanismi del d.lgs n. 56/2000 che, se dovesse essere applicato 
integralmente, troverebbe un incremento dell’incidenza (negativa) dei nuovi criteri di riparto delle 
risorse al 36% rispetto ad un residuo “ancoraggio” alla spesa storica che resterebbe “compresso” al 
64%.  

 
Al riguardo, si ricorda come, già in sede di prima applicazione dei nuovi criteri (solo 5%), si 

siano riscontrate incongruenze con le simulazioni che accompagnarono l’iter – anche pre-
parlamentare – del decreto che, di fatto, si sono concretizzate in un più veloce ed incisivo effetto di 
penalizzazione delle Regioni che storicamente risultavano maggiormente dipendenti dai 
trasferimenti perequativi statali.  

 
Tale è stata la causa che ha determinato l’attuale contenzioso esistente in materia, che - 

come è noto - non risulta ancora definito. 
 
Inoltre non ci sono notizie circa l’avvenuta predisposizione di una proposta di riparto delle 

disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario Nazionale 2006 che, da quanto è dato leggere nei 
resoconti degli atti parlamentari relativi al d.d.l di legge finanziaria per l’anno 2006, dovrebbero 
essere comunque leggermente incrementate. 

 
Pertanto, in totale assenza di riferimenti, anche in considerazione di possibili effetti di 

compensazione – parziale o totale – tra incrementi di fabbisogno riconosciuti ed ulteriori 
penalizzazioni derivanti dall’applicazione dei meccanismi del d.lgs. n. 56/2000,  piuttosto che di 
altri criteri di natura pattizia che dovessero intervenire, si ritiene di indicare, quale unico e 
prudenziale riferimento per la stima delle pertinenti entrate, il dato desumibile dalla deliberazione 
C.I.P.E di riparto del Fondo Sanitario di parte corrente per il 2005, tra l’altro ancora in corso di 
registrazione e pertanto fonte di dati comunque non del tutto ufficiali.  

In quel documento è rappresentato - ovviamente con riferimento al solo anno 2005 - un 
valore cumulato delle risorse attese dall’applicazione del decreto n. 56/2000 (colonna n. 6 titolata 
“integrazione a norma del d. lgs. n. 56/2000”) di euro 6.067.179.483,00.  
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Si ricorda che in tale aggregato - per i meccanismi di cui al citato decreto n.56/2000 - 
trovano sede i seguenti elementi: 

1. la compartecipazione regionale al gettito I.v.a., 

2. il concorso al fondo perequativo alimentato dalla compartecipazione all’I.v.a., 

3. la quota di 8 lire della accisa sulla benzina, 

4. eventuali effetti di penalizzazione derivanti dall’applicazione dei meccanismi del decreto 
stesso, che – in assenza dei DD.P.C.M. – non sono stimabili con accettabile 
approssimazione ma che, comunque, cederebbero a carico del bilancio regionale. 

Pertanto, in via di estrema approssimazione, e ribadendo l’assoluta inesistenza di concreti 
riferimenti per effettuare corrette stime sulla realizzazione delle entrate in questione, tenendo anche 
in considerazione l’intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni 
che all’art. 6 prevede, sia pure limitatamente al 2005, che i bilanci delle Regioni facciano 
riferimento alle risorse indicate nella deliberazione C.I.P.E. di riparto del fabbisogno per il 2005, 
commisurate al 99% delle risorse attribuite a ciascuna di esse, si ritiene che - fatte salve le 
correzioni sempre possibili attraverso gli istituti di flessibilità del bilancio - possano 
prudenzialmente riproporsi tali criteri anche in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio 
2006.  

Ciò determina gli stanziamenti di  2.855 milioni di euro circa, quale Compartecipazione al 
gettito I.v.a,. e di ulteriori 2.855 milioni di euro circa, a titolo di Fondo perequativo.  
 

Assegnazioni statali correnti (al netto del fondo perequativo già trattato nel contesto delle 
entrate derivanti del federalismo amministrativo)  

Le entrate derivanti da assegnazioni statali di parte corrente ammontano complessivamente 
ad euro 3.242.232.724,39.  

Entrate extratributarie 

Le entrate extratributarie ammontano complessivamente ad euro 347.027.308,03. 

Le poste più significative risultano essere le seguenti: 

• Sistemi acquedottistici ex Casmez (legge 183/76) per euro 69.750.000,00. 

• Canoni di depurazione ed acque reflue (artt.16 e 17 della legge n. 319/76 e 
successive modifiche ed integrazioni) per euro 73.852.000,00. 

• Risorse finanziarie messe a disposizione della Regione dal concessionario Eniacqua 
S.p.A. (art.7 e seguenti della convenzione rep. n. 4951 dell’1/2/93) per euro 
22.753.000,00. 

• Introiti diversi, rimborsi e recuperi per euro 40.000.000,00. 

 

Assegnazioni statali in c/capitale 

Le entrate derivanti da assegnazioni statali in c/capitale ammontano complessivamente ad euro 
904.926.932,27. 

 

Assegnazioni U.E. in c/capitale 
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Le entrate derivanti da assegnazioni U.E: in c/capitale ammontano complessivamente ad euro 
857.944.046,55. 

 

Alienazione di beni  

Le entrate derivanti da alienazioni di beni ammontano ad euro 15.030.467,98. 

 

Prestiti e mutui 

Si segnala l’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui, prestiti 
obbligazionari ed altre operazioni di indebitamento per coprire il disavanzo di bilancio nei termini 
di cui ai commi 4 e 5 dell’art.3 della L.R. n.7/2002 (spese di investimento non coperte da entrate 
correnti) per complessivi euro 699.971.994,77.    

 

Contabilità speciali 

Partite di giro per complessi euro 1.902.305.000,00 .  
 
 
SPESA 
 

Sul fronte delle spese, quelle correnti ammontano ad euro 9.476.749.832,90, mentre quelle 
di investimento ammontano ad euro 2.729.637.475,20, quelle per rimborso di prestiti e mutui 
ammontano ad euro 209.265.250,39 e quelle per partite di giro ammontano ad euro 
1.902.305.000,00. 
 

Per quanto riguarda le spese correnti, le stesse si distribuiscono così come di seguito 
indicato nei seguenti ambiti di intervento. 
 
 
Infrastrutturazione, tutela e valorizzazione del territorio per complessivi euro 800.781.886,37 
ripartiti nelle seguenti funzioni obiettivo 
 

• valorizzazione delle risorse ambientali per euro 121.922.265,67 

• interventi  straordinari per euro 1.454.506,38 

• programmazione, progettazione, potenziamento e sviluppo del sistema dei trasporti regionali 

per euro 85.699,57 

• gestione delle infrastrutture dei servizi di trasporto per euro 656.563.681,45 

• interventi sul territorio agricolo, bonifiche ed irrigazioni per euro 13.562.200,00 

• forestazione, caccia e pesca per euro 7.193.533,30 

 
 
Sviluppo economico per complessivi euro 25.176.842,41 ripartiti nelle seguenti funzioni obiettivo: 
 

• agricoltura per euro 1.500.000,00 

• turismo e industria alberghiera per euro 16.305.000,00 
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• artigianato per euro 4.203.987,00 

• risorse del sottosuolo per euro 350.000,00 

• commercio per euro 100.000,00 

• sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per euro 28.698,41 

• produzione agricola, agroalimentare, mercati agricoli e consulenze mercantili per euro 

2.128.657,00 

• credito agrario per euro 560.500,00 

Formazione, ricerca e sviluppo della cultura e delle risorse umane per complessivi euro 
61.850.427,38 ripartiti nelle seguenti funzioni obiettivo: 

• scuola per euro 38.972.715,33 

• attività culturali per euro 3.489.500,00 

• formazione professionale per euro 52.250,00 

• preavviamento al lavoro per euro 19.335.962,05 

Servizi sociali e sostegno del reddito per complessivi euro 7.595.335.634,95 ripartiti nelle 
seguenti funzioni obiettivo: 

• promozione e tutela della salute per euro 7.513.440.634,95 

• assistenza e servizi sociali per euro 81.895.000,00 

Servizi generali e spese per beni ed investimenti per il funzionamento della Regione per 
complessivi euro 567.534.041,49 ripartiti nelle seguenti funzioni obiettivo: 

• funzionamento per euro 564.564.201,49 

• operazioni creditizie per euro 269.250,00 

• sperse per beni ed investimenti per il funzionamento della Regione per euro 2.700.590,00 

Oneri non ripartibili per complessivi euro 426.071.000,30 ripartiti nelle seguenti funzioni 
obiettivo: 

• altri oneri non ripartibili per euro 113.655.425,30 

• fondi di riserva per euro 309.415.575,00 

• fondi speciali per euro 3.000.000,00 

Per quanto riguarda le spese di investimento, le stesse ammontano a complessivi euro 
2.729.637.475,20 e si distribuiscono così come di seguito indicato nei seguenti ambiti di intervento. 
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Infrastrutturazione, tutela e valorizzazione del territorio per complessivi euro 745.213.192,66, 
ripartiti nelle seguenti funzioni obiettivo: 
 

• valorizzazione delle risorse ambientali per euro 127.644.456,81 

• edilizia abitativa per euro 114.603.879,48 

• interventi  straordinari per euro 32.877.994,77 

• programmazione, progettazione, potenziamento e sviluppo del sistema dei trasporti regionali 

per euro 127.010.372,12 

• gestione delle infrastrutture dei servizi di trasporto per euro 18.303.039,48 

• interventi sul territorio agricolo, bonifiche ed irrigazioni per euro 17.425.000,00 

• forestazione, caccia e pesca per euro 132.559.000,00 

• politiche di sostegno per gli investimenti degli enti locali e soggetti economici della regione 

Campania per euro 174.789.450,00 

 
Sviluppo economico per complessivi euro 213.137.793,80 ripartiti nelle seguenti funzioni 
obiettivo: 
 

• interventi per lo sviluppo zone montane per euro 8.786.896,90 

• agricoltura per euro 4.422.437,87 

• turismo e industria alberghiera per euro 19.150.000,00 

• industria e fonti energetiche per euro 68.721.184,06 

• artigianato per euro 9.442.210,42 

• risorse del sottosuolo per euro 300.000,00 

• commercio per euro 6.700.000,00 

• sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per euro 5.829.064,55 

• produzione agricola, agroalimentare, mercati agricoli e consulenze mercantili per euro 

8.855.000,00 

• credito agrario per euro 40.931.000,00  

• interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale per euro 40.000.000,00 

Formazione, ricerca e sviluppo della cultura e delle risorse umane per complessivi euro 
52.697.125,00 ripartiti nelle seguenti funzioni obiettivo: 

• scuola per euro 32.000.000,00 

• attività culturali per euro 12.117.125,00 

• preavviamento al lavoro per euro 450.000,00 

• tempo libero per euro 8.130.000,00 
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Servizi sociali e sostegno del reddito per complessivi euro 1.021.000,00 ripartiti nelle seguenti 
funzioni obiettivo: 

• promozione e tutela della salute per euro 1.000.000,00 

• assistenza e servizi sociali per euro 21.000,00 

Servizi generali e spese per beni ed investimenti per il funzionamento della Regione per 
complessivi euro  45.055.582,77 ripartiti nelle seguenti funzioni obiettivo: 

• funzionamento per euro 6.769.447,40 

• operazioni creditizie per euro 26.824.114,79 

• sperse per beni ed investimenti per il funzionamento della Regione per euro 11.462.020,58 

Oneri non ripartibili per complessivi euro 2.000.000,00 ripartiti nelle seguenti funzioni obiettivo: 

• fondi speciali per euro 2.000.000,00 

Fondi strutturali FESR, FSE, FEOGA e SFOP per complessivi euro 1.670.512.780,97 ripartiti 
nelle seguenti funzioni obiettivo: 

• progetti comunitari per euro 5.549.997,00 

• POR Campania 2000/2006 per euro 1.664.962.783,97 

Per quanto riguarda il rimborso di prestiti e mutui l’ammontare complessivo risulta essere pari ad 
euro 209.265.250,39 ripartito nella seguente funzione obiettivo: 

• altri oneri non ripartibili per euro 180.225.550,35 
• attività a finire per euro 29.039.700,04 

Per  quanto riguarda le contabilità speciali le stesse ammontano a complessivi euro 
1.902.305.000,00 ripartiti nella seguente funzione obiettivo: 

• contabilità speciali per euro 1.902.305.000,00 

Rispetto al bilancio predisposto a legislazione vigente, il bilancio programmatico presenta 
pochi ma estremamente significativi elementi di distinzione che, in buona sostanza, nei limiti 
imposti dalla legislazione statale di riferimento, traggono la propria essenza da interventi proposti 
sul versante delle entrate tesi a rafforzare la capacità dell’Amministrazione di finanziare in 
condizione di certezza le proprie politiche ed i connessi programmi di intervento. 

Così come accennato in premessa l’introduzione di tali correttivi soddisfa anche la necessità 
di dare copertura al fabbisogno sanitario regionale che presenta strutturali sofferenze.  

Tale situazione trova, tra l’altro, la propria genesi nella progressiva contrazione di risorse 
poste a disposizione delle regioni e nel crescente contributo che le stesse sono chiamate a dare al 
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rispetto degli impegni assunti dallo Stato per il risanamento dei conti pubblici con i partners 
europei.  

Lo stesso quadro di finanza pubblica per l’anno 2006, prefigurato dal d.d.l. di legge 
finanziaria dello Stato, così come già accennato in precedenza, rappresenta fonte di ulteriori 
difficoltà per gli enti territoriali. 

L’incremento delle risorse da coinvolgere nel bilancio regionale risulta dagli effetti attesi di 
due interventi legislativi di rimodulazione di aliquote d’imposta: l’imposta regionale sulle attività 
produttive e l’addizionale regionale all’imposta sui redditi.   

In particolare, l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’I.R.A.P., dal 4,25% al 4,75%, 
consentirà un incremento stimato di gettito pari a circa 116milioni di euro, mentre l’incremento 
dell’addizionale regionale all’I.R.P.E.F., dallo 0,9% all’1,4%, dovrebbe garantire maggiori risorse 
per circa 187 milioni di euro. 

A tali misure si accompagnano proposte di modifica alla legge 24 dicembre 2003, n. 28, che 
ha definito una linea di interventi per finanziare i disavanzi di gestione generati dal sistema sanitario 
regionale e riequilibrarne la gestione corrente.  

Tali modifiche perseguono la  razionalizzazione delle originarie previsioni di quella norma, 
liberando contestualmente risorse di cui la regione potrà disporre in piena autonomia per circa 68 
milioni di euro.  

Si ricorda che tali risorse derivano dalla disposta maggiorazione del 10% della tassa 
automobilistica regionale e dall’introduzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.  

Il finanziamento di quelle disposizioni sarà garantito dall’incremento di gettito 
dell’addizionale regionale all’I.R.P.E.F. che andrà a sostituire anche quella parte di risorse che fino 
ad ora, in attuazione delle norme di cui alla legge n. 28/2003, sono state realizzate attraverso 
economie (avanzo) di bilancio, che non è ragionevole poter assicurare per un lungo periodo di 
tempo senza danneggiare lo stato dei conti della regione. 

Tale manovra è finalizzata a garantire adeguata copertura agli interventi programmati dalla 
Regione nei diversi settori di spesa per un totale complessivo di euro 371 milioni.  

Si ricorda, infine, che la Regione ha recentemente riallineato per la prima volta la fase della 
previsione con quella della consuntivazione del bilancio, procedendo, nel contempo, in un’opera di 
risanamento dei conti  tale da vedersi assegnata una lusinghiera valutazione di rating da parte di due 
tra le agenzie più prestigiose, quali Standard e Poor’s (valutazione A-) e Moody’s (valutazione A3), 
per cui è ferma intenzione di questa amministrazione fare in modo che l’obiettivo raggiunto non 
debba essere considerato un evento straordinario, ancorchè lodevole, ma sia la logica conseguenza 
di un processo di normalizzazione dell’attività regionale. 

Costruire un bilancio sulla scorta di una chiara situazione finanziaria consuntivata e tenendo 
sotto controllo i conti non significa, però, penalizzare l’attività programmatoria della Regione ma 
significa, al contrario, saper gestire sviluppo e welfare con azioni sostenibili e qualificate, riducendo 
sprechi e polverizzazione delle risorse. 

A ciò va aggiunto che la particolare congiuntura economica induce a perseguire una politica 
di contenimento delle spese e di massima valorizzazione delle risorse disponibili, stimate ad oggi 
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con la dovuta prudenza,  salvo procedere ad un assestamento di bilancio non appena sarà più chiaro 
e definito il quadro finanziario sia a livello locale che a livello nazionale.      


